ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2010
N.

DATA
DELIBERAZIONE
GIUNTA
COMUNALE

1

12/01/09

2

12/01/10

3

12/01/10

4

15/01/10

5

29/01/10

OGGETTO
Autorizzazione svolgimento funzioni
di Ausiliaria del Traffico alla
Dipendente a tempo determinato
signora Orsina Maria Carmela.
Progetto A.S.U. - Prosecuzione
attività fino al 31/12/2010 – Circolare
Ass.to Lavoro n. 99/2009/AG-V del
31/12/2009.
Attivazione del Servizio di Polizia
Locale in forma Associata con
L'Unione dei Comuni della “Via
Regia dell'Alcantara”. Proroga del
servizio in via temporanea.
Parziale modifica deliberazione della
G.M. n. 3 del 12/01/2010 relativa
all'attivazione del Servizio Polizia
Locale.
Canone
Cosap
2010
–
Adeguamento indice Istat - ( priodo
1/1/2008 – 31/12/2009, indice 3,3%),
per occupazione a mezzo chiosco,
Delibera Giunta Comunale n. 98 del
21/09/2000.

PUBBLICAZIONE TRSMISSIONE
ESECUTIVITA'
ALBO PRETORIO CAPI GRUPPO
Dal 13/01/2010 Al
28/01/2010

13/01/10

12/01/10

La Giunta Municipale nella seduta del 12/01/2010 ha autorizzato la
signora Orsina Maria Carmela dipendente a tempo determinato categoria
B1 ha svolgere le funzioni di Ausiliare del Traffico per l'accertamento
delle violazioni in materia di sosta e circolazione.

Dal 13/01/2010 Al
28/01/2010

13/01/10

12/01/10

La Giunta Municipale nella seduta del 12/01/2010 ha autorizzato la
proroga progetto A.S.U in itinere presso questo Ente al 31/12/2010, con
a carico gli oneri INAIL ed assicurazione RCT, quantificati in € 900,00.

Dal 13/01/2010 Al
28/01/2010

13/01/10

12/01/10

Dal 15/01/2010 Al
30/01/2010

18/01/10

15/01/10

Dal 01/02/2010 Al
16/02/2010

01/02/10

29/01/10

6

29/01/10

Canone iniziative – pubblicitarie –
adeguamento
Indice
Istat
–
8Periodico 1/1/2008 – 31/12/2009,
indice 3,3%).

7

29/01/10

Canone Cosap – Adeguamento
Indice Istat per l'anno 2010 –
(Periodo 1/1/2008 – 31/12/2009,
indice 3,3%).

Dal 01/02/2010 Al
16/02/2010

01/02/10

29/01/10

8

29/01/10

Presa d'atto determinazione Unione
dei Comuni della “Via Regia
dell'Alcantara” ed assegnazione del
personale servizio di Polizia Locale.

Dal 01/02/2010 Al
16/02/2010

01/02/10

29/02/2010

9

29/01/10

Trasferimento in comando del
Dipendente a tempo determinato
SantaMaria Rosario presso l'ATO
ME 4 per un periodo di mesi sei.

Dal 01/02/2010 Al
16/02/2010

01/02/10

12/02/10

10

29/01/10

Trasferimento in comando del
Dipendente a tempo determinato
Torre Giuseppa presso l'ATO ME 4
per un periodo di mesi sei.

Dal 01/02/2010 Al
16/02/2010

01/02/10

12/02/10

11

04/02/10

Dal 05/02/2010 Al
20/02/2010

05/02/10

05/02/10

Dal 25/02/2010 Al
12/03/2010

25/02/10

25/02/10

Dal 25/02/2010 Al
12/03/2010

25/02/10

12/02/10

Gran Carnevale Francavillese 2010
Approvazione
programma
di
massima.
Approvazione programma operativo
definizione pratiche per il Condono
Edilizio al 31/12/2009.
Approvazione Bando di Pubblico
Concorso per il servizio di noleggio
con
conducente
mediante
autovettura.

ESTRATTO

Dal 01/02/2010 Al
16/02/2010

01/02/10

29/01/10

La Giunta Municipale nella seduta del 12/01/2010 ha autorizzato la
Giunta dell'Unione dei Comuni a dare corso all'adozione dell'atto di
proroga del servizio di Polizia Locale, fino alla data del 31 maggio 2010,
nelle more della definizione della procedura di trasferimento a regime del
servizio di che trattasi dai Comuni all'Unione.
La Giunta Municipale nella seduta del 15/01/2010 ha modificato
parzialmente la deliberazione della G.M. n. 3 del 12/01/2010 nella parte
dispositiva di cui al punto 3) indicando “di assegnare” invece “di
trasferire” il personale interessato dell'atto che viene modificato.
Approvazione per l'anno 2010 l'adeguamento all'indice Istat dei prezzi al
consumo rilevato al 31/12/2009 pari al 3.3% della tariffa di cui alla
delibera della Giunta Comunale n. 98 del 21/09/2000 e precisamente
pari ad € 54,57 mq/anno.
Approvazione per l'anno 2010 l'adeguamento all'Indice Istat dei prezzi al
consumo rilevato al 31/12/2009 pari al 3,3%, delle tariffe del canone per
le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e l'ambiente di
cui allegato A del “Regolamento per la disciplina del canone sulle
iniziative pubblicitarie, come da allegato A al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Approvazione per l'anno 2010 l'adeguamento all'Indice Istat dei prezzi al
consumo rilevato al 31/12/2009 (variazione percentuale rispetto allo
stesso mese di due anni precedenti ( 31/12/2007) pari al 3,3% delle
tariffe del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
specificato in premessa, come da allegati A e B del “Regolamento per
l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Esclusione allo stato attuale, il dipendente Cristaudo Sebastiano
dall'assegnazione temporanea all'Unione dei Comuni, rimandandola al
completamento della FASE 2 che prevede l'individuazione di altro
personale da assegnare al servizio di polizia Locale.
Concessione nulla osta e trasferimento del dipendente sig. SantaMaria
Rosario, in posizione di comando per un periodo di mesi sei a decorrere
dalla data di esecutività della presente, presso la sede amministrativa
dell'ATO ME 4, di dare atto che le competenze dovute al dipendente
continueranno ad essere corrisposte acquisito il finanziamento regionale,
da questo Comune, e poste per la quota di spettanza comunale a carico
dell'ATO stesso.
Concessione nulla osta e trasferimento della dipendente sig.ra Torre
Giuseppa , in posizione di comando per un periodo di mesi sei a
decorrere dalla data di esecutività della presente, presso la sede
amministrativa dell'ATO ME 4, di dare atto che le competenze dovute al
dipendente continueranno ad essere corrisposte acquisito il
finanziamento regionale, da questo Comune, e poste per la quota di
spettanza comunale a carico dell'ATO stesso.
Impegno di spesa di € 27.820,00.
Approvazione aggiornamento Programma Operativo alla data del
31/212/2009 e finalizzato alla completa definizione delle pratiche di
sanatoria.
Bando di pubblico concorso per il rilascio di n. 4 autorizzazioni, per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura
Approvazione art. 41 del Regolamento Comunale per i servizi di noleggio
con conducente.
Approvazione Piano di Emergenza ed Evacuazione del Cinema
Comunale “Arturo Ferrara”, strumento operativo mediante il quale
vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di
emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli
occupanti di un edificio.
Locazione al Centro Regionale U.N.C.I. Formazione Professionale, per
lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche del corso di formazione
per “Addetto alla coltivazione di piante aromatiche e ornamentali per un
periodo presunto di nove mesi. Il prezzo di locazione dei locali suddetti in
€ 300,00 canone mensile e spese forfettarie dando atto che rimangono a
carico dell'U.N.C.I le spese di registrazione dell'atto.
Modifica della struttura organizzativa dell'Ente con l'assegnazione
dell'U.O. Pubblica Istruzione all'Area Amministrativa e l'U.O. Risorse
Umane all'Area Demografica Sport Turismo, ad avvalersi del personale g
già impegnato in siffatte funzioni onde evtare ritardi nei servizi.

12

25/02/10

13

25/02/10

14

25/02/10

Approvazione
del
Piano
di
Emergenza
ed
evacuazione
concernente il Cinema Comunale
“Arturo Ferrara”.

Dal 25/02/2010 Al
12/03/2010

25/02/10

25/02/10

15

25/02/10

Concessione di Locali Comunali al
centro
regionale
U.N.C.I.
(Formazione
Professionale).
Approvazione
schema
di
Convenzione.

Dal 25/02/2010 Al
12/03/2010

25/02/10

25/02/10

16

26/02/10

Modifica
struttura
organizzativa
delibera G/M n. 61/2008.

Dal 26/02/2010 Al
13/03/2010

26/02/10

26/02/10

17

09/03/10

Dal 09/03/2010 Al
24/03/2010

09/03/10

09/03/10

18

11/03/10

Dal 11/03/2010 Al
26/03/2010

12/03/10

11/03/10

19

11/03/10

Dal 11/03/2010 Al
26/03/2010

12/03/10

11/03/10

20

16/03/10

Dal 16/03/2010 Al
31/03/2010

16/03/10

16/03/10

Conferimento incarico all'Avvocato Tamburello Giuseppe, impegno di
spesa € 5.000,00.

21

18/03/10

Dal 18/03/2010 Al
02/04/2010

18/03/10

18/03/10

Assegnazione in Convenzione d'uso della Palestra Comunale per
ulteriori tre anni all'Associazione Sportiva “Judo Art School”.

22

26/03/10

Dal 26/03/2010 Al
10/04/2010

26/03/10

26/04/10

Revoca in autotutela la delibera di giunta Municipale n. 13 del
25.02.2010.

23

26/03/10

Contributo al Comitato organizzativo
AKADEMIA per incontri culturali.

Dal 26/03/2010 Al
10/04/2010

26/03/10

10/04/10

Patrocinio e utilizzo del palazzo Cagnone per incontri culturali che si
svolgeranno con la presenza del corpo docente e degli studenti dei Licei
Scientifici e Classici, impegno di spesa € 1.700,00.

24

29/03/10

Convenzione con la Serit Sicilia
S.P.A per la riscossione degli avvisi
di accertamento.

Dal 29/03/2010 Al
13/04/2010

30/03/10

29/03/10

Approvazione schema di convenzione con la Serit Sicilia S.P.A e
conseguente progetto con le modifiche apportate.

25

29/03/10

Approvazione del Progetto – Servizi
“Socio – Assistenziali” -- Giusto
D.D.S. n. 1336/2009.

Dal 29/03/2010 Al
13/04/2010

30/03/01

29/03/10

26

09/04/10

Dal 09/04/2010 Al
24/04/2010

09/04/10

24/04/10

27

09/04/10

Dal 09/04/2010 Al
24/04/2010

09/04/10

09/04/10

Copertura posto di Istruttore Direttivo
Cat. D3 tramite l'istituto della mobilità
esterna.
Approvazione protocollo d'intesa
“Patto per lo sviluppo integrato della
Valle dell'Alcantara.
Approvazione
progetto
“Valle
dell'Alcantara, in Millennio di Cultura”
per ammissione e finanziamento –
Progetto
Conferimento incarico a Legale di
fiducia per ricorso alla sentenza
2220/2009 R. G. TAR – CT.
Rinnovo
assegnazione
in
Convenzione d'uso della Palestra
Comunale
Revoca Deliberazione G.M. n. 13 del
25/02/2010 di approvazione Bando
Pubblico concorso per il servizio di
noleggio con Conducente mediante
Autovettura.

Approvazione
progetto
per
realizzazione
Museo
“Palazzo
Cagnone”.
Approvazione
Schema
di
Convenzione con la SERIT SICILIA
S.P.A per la riscossione delle Entrate
Patrimoniali ed assimilati

Mobilità esterna per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Cat. D3
Giuridica – Area Tecnica, vacante in pianta organica.
Approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni: Castelmola, Francavilla di
Sicilia, Gaggi, Graniti, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta Camastra,
Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria.
Impegno di spesa € 24.720,00 per la realizzazione del progetto
presentato e sottoscritto tra i comuni di Francavilla di Sicilia, Motta
Camastra, Mojo Alcantara, Malvagna, roccella Valdemone, Castiglione di
Sicilia e Ciarlaxia partner.

Progetto finanziato dall'Assessorato Regionale Dipartimento Autonomie
Locali, l'imputazione nel bilancio 2010 del costo progettuale,
comprensivo della quota del 10% pari ad € 50.637,78, di cui € 23.339,74
titolo I spesa corrente; € 27.298,04 titolo II spesa corrente.
Concessione contributo dall'Assessorato Regionale di € 14.500,00; quota
a carico dell'Ente per l'importo complessivo di € 20.384,48 al titolo I della
spesa corrente.
Approvazione Convenzione SERIT SICILIA fino al 31/12/2010, per ogni
controversia le parti stabiliscono la competenza esclusiva al Foro di
Messina.

Assegnazione
contributo
straordinario alla MVD produzione di
Maurizio Lombardo, di Francavilla di
Sicilia, per l'effettuazione della
manifestazione canora “IO CANTO”
Cantafestival.
Assegnazione contributo per l'Istituto
Comprensivo di Francavilla di Sicilia
per una gita d'istruzione a Piazza
Arrmerina
anno
scolastico
2009/2010.
Schema di programma triennale dei
lavori pubblici 2010/2012, ed elenco
annuale dei lavori anno 2010 –
Adozione ai sensi del D.A.LL.PP.
Novembre 2009.
“A.P.Q Giovani Protagonisti di Sé e
del Territorio” Presa atto avvenuto
finanziamento parziale del progetto
denominato “Giovani. IT” da parte
dell'assessorato della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro.
Assunzione
quota
di
confinanziamento. Determinazioni.

Dal 09/04/2010 Al
24/04/2010

09/04/10

09/04/10

Assegnazione contributo straordinario € 1.500,00.

Dal 09/04/2010 Al
24/04/2010

09/04/10

24/04/10

Assegnazione contributo di € 480,00.

Dal 09/04/2010 Al
24/04/2010

09/04/10

09/04/10

Adozione degli schemi del programma triennale dei lavori pubblici
2010/2012 e dell'elenco annuale 2010.

Dal 13/04/2010 al
28/04/2010

14/04/10

13/04/10

Rimodulazione del Progetto, comprensivo delle azioni 1 e 6 e con
esclusione dell'Azione 3 (non finanziata per insufficiente copertura
finanziaria), dell'importo complessivo di euro 600.000,00, quota a carico
di questo Ente, pari a complessivi euro 7.259,00, da ripartire in 3
annualità.

Riorganizzazione dell'Area Tecnica.

Dal 23/04/2010 Al
08/05/2010

26/04/10

03/04/10

23/04/10

Art. 208 del D.Lvo 30 Aprile 1992 n.
285, proventi relativi alle violazioni
del codice della strada.

Dal 23/04/2010 Al
08/05/2010

26/04/10

03/04/10

34

29/04/10

Piano di miglioramento dell'efficienza
dei servizi del Corpo di Polizia
Municipale biennio 2010/2011.

Dal 29/04/2010 Al
14/05/2010

29/04/10

29/04/10

Approvazione Piano di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale
per il biennio 2010/2011 rimane invariato rispetto a quello della
Deliberazione C.C. nr. 29 del 28/12/2008.

35

29/04/10

Concessione di Comodato D'Uso
all'Assiciazione “Pro- Loco”.

Dal 29/04/2010 Al
14/05/2010

29/04/10

09/05/10

Concessione in Comodato d'Uso gratuito all'Associazione Pro – loco,
sezione di Francavilla di Sicilia, il locale dell'Immobile di proprietà
comunale, sito in Piazza SS. Annunziata, necessari ad istituire in loco lo
sportello di informazione turistica.

36

29/04/10

Dal 29/04/2010 Al
14/05/2010

29/04/10

09/05/10

Approvazione verbali della CCDI anno 2009 di cui in proposta e l'ipotesi
di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune di
Francavilla di Sicilia per il quadriennio normativo 2006 – 2009.

37

05/05/10

Dal 05/05/2010 Al
20/05/2010

05/05/10

15/05/10

Approvazione il “piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzzo
delle dotazioni strumentali”.

38

05/05/10

Assegnazione
contributo
all'Associazione Musicale “ C.
Agresti”
di
Alì
Terme
per
l'effettuazione della manifestazione
canora “ CantaBimbi Alcantara 2010”
da tenersi in data 6 – 7-8- 2010.

Dal 05/05/2010 Al
20/05/2010

05/05/10

15/05/10

Assegnazione contributo di Euro 4.000,00 all'Associazione Musicale “C.
Agresti”.

39

07/05/10

Rimborso
danni
Salvatore. Transazione.

Dal 10/05/2010 Al
25/05/2010

10/05/10

07/05/10

Transazione con il Sig. Guardione Salvatore per definire la controversia
scaturita per l'incidente, verificatisi in dato 25.12.2008 nella via V.
Emanuele, angolo Piazza Prescimone Francavilla di Sicilia, a seguito di
nubifragio.

40

07/05/10

Dal 10/05/2010 Al
25/05/2010

10/05/10

07/05/10

Nuovo Bando di Pubblico Concorso per il rilascio di n. 4 autorizzazioni,
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura.

41

07/05/10

Dal 10/05/2010 Al
25/05/2010

10/05/10

21/05/10

42

07/05/10

Dal 10/05/2010 Al
25/05/2010

10/05/10

21/05/10

43

07/05/10

Assegnazione personale in servizio
Aree Tecniche Lavori Pubblici e
Urbanistica.

Dal 10/05/2010 Al
25/05/2010

10/05/10

07/05/10

44

04/06/10

Legge n. 22/ '86 e L. 328/2000.
Intervento Socio – Assistenziale a
famiglia disagiata.

Dal 04/06/2010 Al
19/06/2010

04/06/10

04/06/10

Dal 04/06/2010 Al
19/06/2010

04/06/10

14/06/10

Conferimento incarico legale all'Avvocato Russo Michele, che ha già
difeso le ragioni dell'Ente nel I° grado di giudizio, con esito positivo,
impegno di spesa di € 4.000,00.

Dal 18/06/2010 Al
03/07/2010

21/06/10

28/06/10

Approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio
finanziario 2009.

Dal 22/06/2010 Al
07/07/2010

22/06/10

22/06/10

Assegnazione contributo di Euro 900,00.

Dal 02/07/2010 Al
17/07/2010

02/07/10

02/07/10

Individuazione del contrattista a tempo determinato a tempo determinato
Cristaudo Sebastiano, con profilo professionale C1.

Dal 02/07/2010 Al
17/07/2010

02/07/10

02/07/10

Autorizzazione al Sindaco, o
un suo delegato a transigere la
controversia pendente innanzi al Tribunale di Messina, sez. staccata di
Taormina, D.I. n. 192/2008 R.G. n. 744/08 tra il Comune di Francavilla di
Sicilia c/ comune di Gaggi.

Dal 02/07/2010 Al
17/07/2010

02/07/10

02/07/10

Assegnazione contributo di Euro 3.000,00, per l'organizzazione della
manifestazione sportiva, concedendone anche il patrocinio.

Dal 02/07/2010 Al
17/07/2010

02/07/10

02/07/10

Revoca della delibera n. 26/GM/2010 in quanto il progetto approvato
veniva rimodulato per esigenze tecniche ripresentato su richiesta
dall'Assessorato competente.

Dal 02/07/2010 Al
17/07/2010

02/07/10

02/07/10

Incarico professionale per la redazione di tutti gli elaborati necessari al
Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione dei lavori, al
geometra Fichera Giuseppe, ammontare della prestazione € 7.797,06

28

09/04/10

29

09/04/10

30

09/04/10

31

13/04/10

32

23/04/10

33

45

04/06/10

46

18/06/10

47

22/06/10

48

01/07/10

49

01/07/10

50

01/07/10

51

01/07/10

52

01/07/10

Contrattazione Collettiva Decentrata
Integrativa anno 2009 – Costituzione
Fondo e riparazione. Approvazione
ipotesi
di
Contratto
Collettivo
Decentrato Integrativo.
Approvazione Piano Triennale per la
razionalizzazione dell'utilizzo delle
Dotazioni strumentali.

Guardione

Approvazione nuovo Bando Pubblico
concorso per il servizio di noleggio
con
conducente
mediante
autovettura.
Legge n. 22/ '86 e L. 328/2000.
Intervento Socio – Assistenziale a
famiglia disagiata.
Concessione in Comodato D'Uso nei
borghi rurali di “Schisina” e “Morfia”
all'Associazione
Sportiva
dilettantistica

Conferimento incarico Legale per
costituzione in giudizio nel ricorso in
appello proposto da geometra
Spitaleri Francesco c/ comune di
Francavilla di sicilia n. 651/2010
Tribunale di Messina – Sezione
Lavoro.
Approvazione Relazione Illustrativa
sul Conto Consuntivo Esercizio
Finanziario 2009.
Assegnazione
contributo
straordinario
all'Associazione
Sportiva Dilettantistica “AMBROS” di
Motta Camastra per l'effettuazione di
un saggio spettacolo intitolato
“Danza Insieme: Armonie Medio –
Orientali”.
Conferma individuazione di n. 01
Unità da assegnare al Servizio
Associato
di
Polizia
Locale
dell'Unione dei Comuni “via Regia
dell'Alcantara”.
D.I. n. 192. Atto di Transazione
Comune di Gaggi.
Richiesta di contributo e patrocinio
da Comitato Cittadino denominato
“Alcantara
Valley
Sho”,
per
l'organizzazione del 4° torneo di
Calcetto dedicato alla memoria di
Filippo Barbagallo
Revoca delibera n. 26/G.M./2010.
Approvazione progetto
“Realizzazione Museo Palazzo
Cagnone”.
Affidamento
incarico
per
il
Responsabile e Coordinatore in
materia di sicurezza nei cantieri in
fase di progettazione esecutiva per
la redazione del piano di sicurezza e
di coordinamento dei lavori di
“Riqualificazione dei Quartieri del
Centro Storico: completamento con il
rifacimento delle Vie Mazzini –
Monfalcone – S.Pellico – A. Diaz –
N. Bixio”.

Riorganizzazione dell'Area Tecnica per la ridistribuzione delle unità
organizzative, onde garantire all'Ente la massima efficienza nella
riprogrammazione strategica nell'interesse pubblico.
Prendere atto del mancato introito nel bilancio comunale dei proventi
relativi alle violazioni del Codice della Strada dal 09/09/2010 al
31/05/2010.

Concessione di un contributo straordinario al Signor L.G. Residente in
questo Comune per affrontare le spese dalla tumulazione per la defunta
madre e del particolare stato di disagio socio – economico.
Concessione in Comodato D'uso per anni uno i borghi rurali di “Schisina”
e “Morfia” all'Associazione Sportiva Dilettantistica – Gruppo sportivo
G.I.S (ASD G.I.S) con sede legale in via Alcide De gasperi n. 36
Mascalucia
Assegnazione ai Responsabili delle Aree Tecniche LL.PP. E Urbanistica
il personale in atto in servizio nei settori di competenza, specificatamente
individuati nella categoria giuridica di appartenenza e con contratto di
lavoro individuale stipulato con l'Ente.
Assegnazione sostegno economico straordinario alla Sig.ra R.M.G., per
fronteggiare, in via d'urgenza, le spese per la situazione di emergenza
sociale del nucleo familiare, onde garantire la vivibilità dei minori,
impegno di spesa € 1.500,00.
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03/07/10

54

08/07/10
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08/07/10
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08/07/10

57

08/07/10

58

23/07/10

59

23/07/10

60

23/07/10

61

23/07/10

62

23/07/10

63

30/07/10

64

03/08/10

65

03/08/10
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06/08/01

67

06/08/10

68

06/08/10

69

06/08/10

70

06/08/10

71

06/08/10

72

10/08/10

73

11/08/10

74

11/08/10

75

27/08/10

76

17/09/10

77

23/09/10

28/09/10
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“Progetto di completamento del
Museo di “ Palazzo Cagnone e
Rivitalizzazione del Centro Storico” Approvazione del progetto definitivo.
Servizio di Sorveglianza e Custodia
Notturna del Patrimonio Culturale,
Storico Artistico.
Concessione
contributo
all'Associazione “Guardia Nazionale
Italiana O.N.L.U.S.”
Concessione in Comodato D'Uso
gratuito Locali Comunali alla SERIT
SICILIA S.P.A. Approvazione dello
Schema di Convenzione.
Adeguamento orario per il personale
in servizio a tempo determinato
nell'Area Economico – Finanziario e
Tributi per mesi cinque.
Approvazione schema di bilancio di
previsione
2010,
relazione
previsionale
e
programmatica
triennio
2010/2012
e
bilancio
pluriennale 2010/2012.
Conferimento
incarico
all'Avv.
Romano Rosario per parere legale.
Approvazione dello schema di
convenzione da stipulare tra il
Comune di Francavilla di Sicilia e
l'ATO ME4 S.P.A, per il nolo a freddo
del mezzo “Lava Strada” di proprietà
Comunale.

Gestione del Fondo Regionale della
Montagna regolato dalla Legge
Nazionale sulla montagna del
31/01/1994 n. 97.

Adeguamento dell'orario di lavoro a
personale contrattista ed LSU
assegnati all'Area Tecnica LL.PP.
Prosecuzione progetto di utilità
collettiva art. 11 e 12 della L.R.
85/'95,
prosecuzione
sino
al
31/12/2010.
Riassegnazione in comando del
dipendente a tempo determinato
Santamaria Rosario presso l'ATO
ME4 sino al 31/12/2010.
Riassegnazione in comando della
dipendente a tempo determinato
presso
l'ATO
ME4
sino
al
31/12/2010.
Richiesta
contributo
dall'Associazione
G.S.C.
Race
Models per la realizzazione in Piazza
D'Acquino di una manifestazione
dimostrativa
di
Automodelli
a
scoppio.
Manifestazione
Estiva
“Agosto
Francavillese 2010” - Approvazione
Cartellone Organizzativo.
Affidamento incarico di Consulente
alla Progettazione definitiva e/o
esecutiva dell'OPERA “PARCO SUB
URBANO in località Madonna Gala.
Approvazione progetto esecutivo
“Manutenzione ordinaria dei Locali
della Protezione Civile siti in Via
Umberto – Adeguamento alle norme
di sicurezza ed igienico sanitarie”.
Approvazione di Preventivo di spesa
per spettacoli con l'Artista Irene
Grandi.
Verifica semestrale dello schedario
elettorale.
Lavori
di
“riqualificazione
dei
Quartieri del Centro Storico :
completamento con il rifacimento
delle Vie Mazzini – Monfalcone S. Pellico A. - Diaz. - Bixio N.” Impegno
spesa
delle
somme
concernenti
il
confinanziamento
dell'Opera.
Autorizzazione svolgimento progetto
strumentale anno 2010, relativo
manifestazioni varie durante l'Estate
Francavillese.
Approvazione
progetto
obiettivo
denominato “ Estate Francavillese
anno 2010”.
Costituzione
A.T.S.
Per
la
realizzazione
del
progetto
sperimentale per l'inclusione sociale
di soggetti in condizione di
svantaggio
“Nuovi
Orizzonti”.
Dipartimento
Regionale
della
Famiglia e delle Politiche Sociali –
Programma
Operativo
Obiettivo
Convergenza
2007/2013,
fondo
sociale europeo, Regione Siciliana –
Codice
Progetto
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/00
04.
Approvazione
progetto
obiettivo
denominato: “Recupero morosità
utenze idriche ed elettriche”.

Approvazione progetto per un importo complessivo di € 1.800.000,00 di
cui € 1.200.000,00 per lavori ed € 600.000,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, redatto l'Ing. Antonino Seminara, Responsabile
dell'Area Tecnica LL.PP.
Impegno di spesa di € 13.500,00 per il servizio di custodia e sorveglianza
notturna del patrimonio culturale – artistico per mesi tre, onde
scongiurare situazioni di pericoli a persone e/o cose.
Contributo di € 2.000,00 per garantire i servizi per il riordino e decoro dei
beni monumentali, architettonici ed ambientali ricadenti nel nostro
territorio.
Concessione in Comodato D'Uso gratuito alla SERIT SICILIA S.P.A. Con
Sede in Palermo, Via E. Morselli n. 08, la parte libera dei locali della
terza Palazzina situata in Via Liguria, per la gestione della riscossione
degli avvisi di accertamento e la riscossione delle entrate patrimoniali ed
assimilati e per i servizi di sportello ai cittadini.

Dal 03/07/2010 Al
18/07/2010

05/07/10

03/07/10

Dal 08/07/2010 Al
23/07/2010

09/07/10

18/07/10

Dal 08/07/2010 Al
23/07/2010

09/07/10

08/07/10

Dal 08/07/2010 Al
23/07/2010

09/07/10

08/07/10

Dal 08/07/2010 Al
23/07/2010

09/07/10

18/07/10

Adeguamento orario del personale in servizio presso questo Ente di n.
12 ore lavorative per ogni unità e per un periodo di mesi cinque per una
spesa di € 16.264,30.

Dal 23/07/2010 Al
07/08/2010

26/07/10

23/07/10

Approvazione schema di bilancio annuale esercizio finanziario 2010
unitamente allo schema di bilancio pluriennale 2010/2012 e Relazione
Previsionale e Programmatica.

Dal 23/07/2010 Al
07/08/2010

26/07/10

23/07/10

Impegno di spesa € 750,00.

Dal 23/07/2010 Al
07/08/2010

26/07/10

23/07/10

Approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra il Comune di
Francavilla di Sicilia e l'ATO ME4 S.P.A, per il nolo a freddo del mezzo
“Lava Strada” di proprietà Comunale.

Dal 26/07/2010 Al
10/08/2010

26/07/10

23/07/10

Istituzione tavolo tecnico permanente, composto dai funzionari regionali
dell'ufficio speciale montagna, dall'Assessorato Regionale al Territorio e
Ambiente, dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, da Amministratori
dei Comuni montani della Sicilia, avente come finalità lo studio e l'analisi
di tutti i provvedimenti necessari, per elaborare una legge regionale sulla
sulla montagna che parta dal coinvolgimento degli attori sociali
interessati, consentendo un equo sviluppo ai comuni montani rapportato
ai comuni della fascia costiera, facendo riferimento alla legge nazionale
in vigore.

Dal 26/07/2010 Al
10/08/2010

26/07/10

06/08/10

Impegno di spesa € 8.042,63.

Dal 30/07/2010 Al
14/08/2010

30/07/10

30/07/10

Impegno di spesa € 106.837,46.

Dal 03/08/2010 Al
18/08/2010

03/08/10

03/08/10

Le competenze dovute al dipendente, continueranno ad essere
corrisposte, acquisito il finanziamento regionale, da questo Comune e
poste, per la quota di spettanza comunale, a carico dell'ATO stesso.

Dal 03/08/2010 Al
18/08/2010

03/08/10

03/08/10

Le competenze dovute al dipendente, continueranno ad essere
corrisposte, acquisito il finanziamento regionale, da questo Comune e
poste, per la quota di spettanza comunale, a carico dell'ATO stesso.

Dal 07/08/2010 Al
22/08/2010

07/08/10

06/08/10

Assegnazione contributo di € 850,00.

Dal 07/08/2010 Al
22/08/2010

07/08/10

06/08/10

Assegnazione budget di spesa di € 76.800,00 al Responsabile dell'Area
Demografica/Spettacoli/Ris. Umane.

Dal 07/08/2010 Al
22/08/2010

07/08/10

06/08/10

Affidamenti incarico all'arch. Laura Luisa Sangricoli, impegno di spesa €
9.000,00.

Dal 07/08/2010 Al
22/08/2010

07/08/10

06/08/10

Impegno di spesa € 21.170,00.

Dal 07/08/2010 Al
22/08/2010

07/08/10

06/08/10

Impegno di spesa € 46.200,00.

Dal 07/08/2010 Al
22/08/2010

07/08/10

18/08/10

Il Responsabile dell'Area Dott. D'Amino Salvatore, il quale è responsabile
della tenuta e conservazione dei fascicoli personali degli elettori ben
custoditi e compilati nei modi e con le norme di legge.

Dal 10/08/2010 Al
25/08/2010

10/08/10

10/08/10

Impegno di spesa € 147.582,60.

Dal 11/08/2010 Al
26/08/2010

11/08/10

11/08/10

Assegnazione badget € 6.500,00.

Dal 11/08/2010 Al
26/08/2010

11/08/10

11/08/10

Impegno di spesa € 7.440,00.

Dal 31/08/2010 al
15/09/2010

30/08/10

27/08/10

Dal 17/09/2010 al
02/10/2010

17/09/10

17/09/10

Incarico al medico legale.

Dal 23/09/2010 al
08/10/2010

23/09/10

23/09/10

Approvazione progetto esecutivo
“Riqualificazione dei quartieri del
centro storico: comlpetamento con il
rifacimento delle vie Mazzini Monfalcone – S. Pellico – A. Diaz –
N. Bixio

Dal 29/09/2010 al
14/10/2010

29/10/10

28/10/10

Approvazione dello schema di costituzione dell'Associazione
Temporanea di Scopo tra i Comuni di Giarre, Aci Sant'Antonio,
Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Francavilla di
Sicilia, Linguaglossa, Malvagna, Mascali, Milo, Mojo Alcantara,
Piedimonte Etneo, Riposto, Roccella Valdemone, Sant'Alfio, Santa
Domenica Vittoria, Zafferana Etnea, Giardini Naxos e le associazioni
Consorzio Il Nodo soc. coop. A r.l., Consorzio Terzo Settore, capofila
della R.T.I. “Terzo Settore”, Associazione Play A.T.I. Orsa Maggiore –
Vivere Insieme, Cooperativa sociale l'ARNIA, associazione Magnetia
Fresh Onlus, per la realizzazione del progetto “NUOVI ORIZZONTI”
codice progetto 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0004 approvato con
D.D. n. 1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.
Approvazione del progetto per una spesa di € 19.662,96 sui fondi del
Bilancio 2010, co imputazione al cap. 1790 cod. 1.01.08.01 per €
14.862,40, al cap. 1810 cod. 1.01.08.01 per € 4.800,56.
Affidamento incarico a professionista di fiducia dell'Amministrazione
Comunale, dott. Antonino Bondì – specialista in medicina legale con
studio in Messina Viale Italia 73 con imputazione della somma di €
750,00, comprensiva di IVA e ritenuta d'acconto al cod. 1.01.08.03 cap.
1830 del Bilancio 2010.
Approvazione progetto redatto dall'arch. Angelina Maria Muscolino e dal
geom. Giuseppe Fichera per un importo complessivo di € 737.913,00.
Copertura finanziaria relativa al cofinanziamento di € 147.582,60 giusa
deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del 10/08/2010. Per la
rimanente somma di € 590.330,40 tramite finanziamento regionale.

79

28/09/10

Contributo economico-finanziario per
manenimento
convento
dei
Cappuccini.

Dal 29/09/2010 al
14/10/2010

29/09/10

10/10/10

80

28/09/10

Contributo all'Associazione FIDAPA

Dal 29/09/2010 al
14/10/2010

29/09/10

10/10/10

81

29/09/10

Approvazione progetto “Lilliput –
Centro Diurno”, partecipazione fondo
riserva lire UNRRA, anno 2010.

Dal 30/09/2010 al
15/10/2010

30/09/10

29/09/10

82

12/10/10

L.R. 22/86 e 328/2000. Intervento
assistenziale a favore di famiglie
disagiate.

Dal 12/10/2010 al
27/10/2010

12/10/10

23/10/10

83

12/10/10

Affidamento incarico professionale al
dott. Venuto Santi per redazione
studio agricolo-forestale a supporto
P.R.G.

Dal 12/10/2010 al
27/10/2010

12/10/10

23/10/10

84

12/10/10

Approvazione rettifica dei punteggi
riportati nello schema del bando di
pubblico concorso per il servizio di
noleggio con conducente mediante
autovettura.

Dal 12/10/2010 al
27/10/2010

12/10/10

23/10/10

85

14/10/10

Assegnazione
budget
per
costituendo consorzio del CCN “La
Via Regia”.

Dal 15/10/2010 al
30/10/2010

15/10/10

14/10/10

86

14/10/10

Incontro civico per la presentazione
della nuova toponomastica del
centro urbano.

Dal 15/10/2010 al
30/10/2010

15/10/10

14/10/10

87

15/10/10

Bando Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
Presa d'atto protocollo d'intesa tra i
comunidi Gaggi, Francavilla di
Sicilia, Graniti e Motta Camastra.
Approvazione progetto preliminare
“Bike sharing e ronti rinnovabili”.
Delega al sindaco del comune di
Gaggi a presentare l'istanza per il
finanziamento.

Dal 15/10/2010 al
30/10/2010

18/10/10

15/10/10

88

26/10/10

Approvazione progetto definitivo
“Parco sub urbano in località
Madonna Gala”.
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11/11/10

90

26/11/10

91

26/11/10

92

02/12/10

93

02/12/10

94

02/12/10

95

96

Incarico a legale di fiducia per
opposizione ai ricorsi nn. 2029/2010
– 2030/2010 – 2031/2010 –
2032/2010
Affidamento incarico di consulente
alla progettazione definitiva ed
esecutiva dell'opera “Riqualificazione
delle aree del centro storico con
realizzazione di un centro per il
coordinamento e lo sviluppo delle
attività artigianali locali con annessa
area espositiva.
Affidamento incarico professionale al
dott. Geol. Salvatore Andronaco per
redazione
studio
geologico
a
supporto della variante generale al
P.R.G.
Affidamento
incarico
per
la
consulenza alla progettazione per la
parte relativa agli impianti elettrici
degli
interventi
in
fase
di
predisposizione dell'area tecnica
LL.PP.
Assegnazione contributo per l'istituto
comprensivo di Francavilla di Sicilia
pe spese di funzionamento ano
scolastico 2010/2011.

26/10/10

Assegnazione contributo di € 1.000,00 al sig. Maugeri Salvatore per il
mantenimento del Convento dei Cappuccini con riferimento specifico ai
servizi elettrici ed idrici essenziali e per fronteggiare spese delle
manifestazioni presentate, con imputazione al cod. 1.05.02.05 cap. 4860
del Bilancio 2010.
Assegnazione di un contributo di € 900,00 per la partecipazione alle
manifestazioni della FIDAPA che si svolgeranno nell'anno 2010 con
imputazione al cod. 1.06.03.05 cap. 5610 del Bilancio 2010.
Approvazione del progetto Lilliput – Centro Diurno, redatto per la
programmazione di interventi in campo socio-assistenziale rivolto per
disabilità, per accedere ai Contributi del Fondo Riserva lire UNRRA,
anno 2010. Cofinanziamento dell'Ente tramite la disponibilità
dell'immobile comunale, già sede del centro diurno, nonché personale, in
servizio, per il coordinamento delle attività.
Concessione di sostegno economico straordinario ai cittadini richiedenti
per fronteggiare, in via d'urgenza, le spese per situazione di emergenza
sociale dei nuclei familiari con imputazione della somma di € 4.600,00 al
cod. 1100405 cap. 9360.2 bilancio 2010.
Conferimento incarico al Dott. Agr. Venuto Santi ed approvazione
schema disciplinare che regola i rapporti tra il professionista e
l'Amministrazione e la parcella prestazionale che ammonta ad €
12.200,00 comprensiva di IVA al 20% e di tutti gli oneri, con copertura al
cod. 2.09.01.06 del Bilancio 2010.
Approvazione della rettifica allo schema di bando di pubblico concorso
per NCC allegato alla delibera di G.M. n. 40 del 7.5.2010 al punto
indicante i punteggi da assegnare ai candidati riportando quelli emendati
nell'allegato “A” del vigente Regolamento comunale per il servizio di
noleggio con conducente. Le istanze pervenute ed acquisite all'Ufficio
Commercio potranno essere integrate da parte degli interessati. Il bando
viene ripubblicato e chiunque in possesso dei requisiti prescritti dal
bando potrà presentare istanza.
Assegnazione al Responsabile dell'Area Amministrativa di un budget di €
3.500,00 per provvedere alle spese vive per costituzione del Consorzio
CCN “La Via Regia”.
Approvazione del programma e del piano economico redatti per la
realizzazione di un incontro civico per la presentazione della nuovo
toponomastica del nostro centro urbano con assegnazione di un budget
preventivo di € 2.300,00.
Approvazione del protocollo d'intesa. Individuazione capofila del progetto
comune di Gaggi. Approvazione progetto preliminare predisposto dal
Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Gaggi, con l'ausilio
dell'IRSSAT, importo del progetto € 430.625,86, Iva compresa. Presa
d'atto del prospetto di ripartizione delle quote tra i comuni partecipanti
(pari al 20% oltre Iva dell'intero progetto. Dare atto che la disponibilità
finanziaria per la copertura della quota di compartecipazione pari ad €
55.07,00 di questo comune verrà impegnata sul bilancio a seguito della
notifica del decreto di finanziamento. Delega al sindaco di Gaggi a
presentare l'istanza al Ministero.
Approvazione del progetto definitivo redatto dall'Ing. Antonino Seminara,
resp. Area Tecnica LL.PP. Per un importo complessivo di € 636.975,52.
Dichiarazione progetto di pubblica utilità. Utilizzazione appalto a
procedura aperta. La somma complessiva troverà copertura con
finanziamento regionale. Mandato al responsabile area tecnica LL.PP.
Ad espletare tutti gli atti consequenziale al presente atto.
Incarico all'avv.to Russo Michele con studio in Francavilla di Sicilia con
imputazione della somma di € 5.000,00 al cod. 1.01.08.08 cap. 1990 del
Bilancio 2010.

Dal 12/11/2010 al
27/11/2010

12/11/10

Dal 26/11/2010 al
11/12/2010

29/11/10

Conferimento dell'incarico all'arch. Giunta Giuseppe, approvazione
schema disciplinare.
Copertura della somma di € 11.232,00 al cod. 2.09.01.06 cap. 20800 del
Bilancio 2010.

Dal 26/11/2010 al
11/12/2010

29/11/10

Conferimento dell'incarico professionale ed approvazione del disciplinare
che regola i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione.
La somma di € 11.196,00 trova copertura al cod. 2.09.01.06 cap.
20800.4.

Dal 03/12/2010 al
18/12/2010

03/12/10

14/12/10

Conferimento dell'incarico all'Ing. Luigi Gigante ed approvazione del
disciplinare che regola i rapporti tra il professionista e l'Amministrazione e
le competenze professionali che ammontano a complessivi € 12.230,40.
Copertura finanziaria al cap. 20800.4 codice 2.09.01.06 Bilancio 2010.

Dal 03/12/2010 al
18/12/2010

03/12/10

14/12/10

Concessione di un contributo economico di € 2.000,00 con imputazione
al cod. 1.04.05.05 cap. 4360 del bilancio 2010.

Approvazione progetto obiettivo Area
Amministrativa.

Dal 03/12/2010 al
18/12/2010

03/12/10

02/12/10

02/12/10

Contributo all'Associazione musicale
“V. Bellini” città di Francavilla di
Sicilia.

Dal 03/12/2010 al
18/12/2010

03/12/10

14/12/10

02/12/10

Affidamento
incarico
per
la
consulenza lla progettazione degli
interventi in fase di predisposizione
dell'Area Tecnica LL.PP.

Dal 03/12/2010 al
18/12/2010

03/12/10

14/12/10

97

02/12/10

Affidamento incarico per la redazione
di uno studio tecnico-agronomico per
la valutazione delle specie vegetali
esistenti e l'introduzione di nuove
essenze in alcune aree a verde del
territorio comunale.

Dal 03/12/2010 al
18/12/2010

03/12/10

14/12/10

98

09/12/10

Dal 10/12/2010 al
25/12/2010

10/12/10

Assegnazione di un contributo di € 30.000,00 al Presidente
dell'Associazione Sportiva “M.C. Aiello Acireale” con imputazione al cod.
1.06.03.05 cap. 5610.1.

99

09/12/10

Dal10/12/2010 al
25/12/2010

10/12/10

Approvazione preventivo di spesa dell'Associazione Pro Loco relativo
alle festività natalizie e assegnazione di un contributo di e 30.000,00 con
imputazione al cod. 1.07.02.05 cap. 6110 del Bilancio 2010.

100

09/12/10

Dal 10/12/2010 al
25/12/2010

10/12/10

Conferimento incarico al dott. Lombardo Marco ed approvazione dello
schema di disciplinare che regola i rapporti tra il professionista e
l'amministrazione e la copertura finanziaria al cap. 20800.4 cod.
2.09.01.06 del Bilancio 2010.

101

21/12/10

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

concessione di contributo economico a cittadini residenti con
imputazione della somma di € 14.000,00 al cod. 1.10.04.05 cap. 9360.2

102

21/12/10

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

Richiesta anticipazione d cassa al proprio Tesoriere Comunale, Credito
Siciliano, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione nonché dell'art.
222 del D.Lgs. 267/2000.

Assegnazione
contributo
all'associazione sportiva “M.C. Aiello
Acireale” per l'organizzazione della
“Prova di campionato mondiale di
enduro” del 13/14 e 15 maggio 2011
in questo Comune.
Assegnazione
contributo
straordinario all'associazione Pro
Loco Francavilla di Francavilla di
Sicilia
per
allestimento
manifestazioni collegate alle festività
natalizia 2010/2011
Affidamento incarico per la redazione
di
uno
studio
per
l'analisi,
l'adeguamento e la gestione della
rete informatica comunale.
L.R. 22/86 e 328/2000. Intervento
assistenziale a favore di famiglie
disagiate.
Anticipazione di tesoreria comunale
ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 195
e 222 delvigente T.U.E.L. Di cui al
D.Lgs. 267 per l'anno 2011.

11/11/10

Approvazione del progetto presentato per il potenziamento dell'Ufficio di
Segreteria per il period.o di mesi due.
Imputazione al cod. 1.01.08.01 cap. 1790 € 3.700,00 – cap. 1800 €
1.000,00 del bilancio 2010.
Concessione di un contributo economico – finanziaro al Presidente
dell'Associazione Musicale “Vincenzo Bellini di € 10.000,00 al cod.
1.05.02.05 cap. 4860 del Bilancio 2010.
Conferimento dell'incarico all'Arch. Consalvo Tania ed approvazione
dell'allegato schema di disciplinare che regola i rapporti tra il
professionista e l'Amministrazione e le competenze professionali per
complessivi € 12.230,40 al cap. 20800.4 cod. 2.09.01.06 el bilancio
2010.
Affidamento incarico al Dott. Agr. Francoso Renato ed approvazione
dell'allegato schema disciplinare che regola i rapporti tra il professionista
e l'Amministrazione e le competenze professionali che ammontano a
complessivi e 6.240,00. Copertura finanziaria al cap. 20800.4 cod.
2.09.01.06 del Bilancio 2010.
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21/12/10

104

21/12/10

105

21/12/10

106

21/12/10

107

21/12/10

108

21/12/10

109

21/12/10

110

23/12/10

111

23/12/10

112

23/12/10

113

23/12/10

114

23/12/10

115

23/12/10

116

30/12/10

117

30/12/10

118

30/12/10

Autorizzazione al tesoriere comunale
all'utilizzo dei fondi vincolati a
specifica
destinazione
per
il
pagamento di spese correnti ai sensi
dell'art. 195 del D.Lgs 18/08/2000 n.
267.
Concessione dell'edificio ex opera
pia “Collegio di Maria” e del Borgo
Schisina ai fini della realizzazione e
gestione di due distinte e/o unitarie
attività turistico ricettive: direttive
dell'amministrazioneConferimento incarico professionale
al dott. Agr. Antonino Di Luca
Cardillo e dott. Agr. Orazio Tarda,
per
l'attività
di
ricerca
e
programmazione di iniziative volte
alla divulgazione dell'olio d'oliva del
territorio.
Approvazione
graduatoria
del
concorso
pubblico
per
l'assegnazione
di
quattro
(4)
autorizzazioni per l'eseercizio del
servizio
di
N.C.C.
Mediante
autovettura.
Approvazione
progetto
socioeconomico per lo sviluppo culturale
del territorio.
Contributo all'associazione Novalba
per socializzazione anziani.
Conferimento incarico esterno a
professionista
di fiducia,
dott.
Rodolfo Amodeo, per promuovere
l'immagine dell'Ente.
Revocare,
temporaneamente
l'incarico
all'avv.to
Monaco
Giuseppe. Affidare l'incarico della
riscossione alla Serit SpA
Concessione
contributo
all'associazione “Guardia Nazionale
Italiana Onlus”.
Assegnazione
contributo
alla
Polisportiva
dilettantistica
“Francavilla” per partecipazione al
campionato
dilettanti
di
terza
categoria e campionati giovanili anno
agonistico 2010/2011.
Adozione bilancio sociale anno
2007/2008.
Assegnazione
contributo
straordinario
all'Associazione
culturale “V. Bellini” di Fiumefreddo
di Sicilia per rappresentazione
teatrale “Civitoti in Pretura” di Nino
Martoglio.
Presa d'atto applicazione della
P.E.O. (Progressione Economica
Orizzontale) di cui alla CCDI anno
2008.
Rinnovo contratti di diritto privato per
anni un con i soggetti prioritari di cui
alla lettera A) art. 1 comma 1 L.R.
16/2006 e di cui agli artt. 11 e 12
della L.R. 85/95. Progetto A.S.U. prosecuzione
attività
fino
al
31/12/2011.
Convenzione Mareventi 2011 cultura
eventi tradizioni arti e miti....sulla
riviera di Eolo/VII edizione.
Approvazione della relazione del
nucleo di valutazione sulle attività
svolte anno 2009 dalle posizioni
organizzative.

119

30/12/10

Stabilizzazione dei lavoratori precari
mediante assunzione a tempo
indeterminato. Atto di indirizzo.

120

30/12/10

Adozione
programma
operativo
finalizzato alla attuazione del servizio
riscossione dei tributi locali –
esercizio finanziario anno 2011

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

Autorizzazioe al tesoriere all'utilizzo delle somme vincolate.

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

L'aministrazione delibera di impertire all'Area Tecnica LL.PP. La direttiva
di predisporre per affidare ad un profesionista esperto la consulenza
specialistica per predisporre la documentazione necessarie ed indicare le
modalità di reperimento delle risorse occorrenti, comprendendo in tali
risorse quelle necessarie per il compenso allo stesso consulente.

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

Conferimento dell'incarico ai dott. Agr. Antonino Di Luca Cardillo e dott.
Agr. Orazio Tarda con imputazione della somma complessiva di €
10.000,00 al cod. 2.09.01.06 cap. 20800.4 del Bilancio 2010.

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

Approvazione dell'allegata graduatoria del concorso pubblico per
l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con
conducente mediante autovettura.

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

Dal 23/12/2010 al
07/01/2011

23/12/10

Dal 27/12/2010 al
11/01/2011

27/12/10

Revoca dell'incarico all'avv.to Monaco ed affidamento alla Serit Spa.

Dal 27/12/2010 al
11/01/2011

27/12/10

Concessione contributo di € 7.000,00 al doc. 1.09.03.05 cap. 7160
Bilancio 2010.

Dal 27/12/2010 al
11/01/2011

27/12/10

Assegnazione di un contributo di € 4.000,00 con imputazione al cod.
1.06.03.05 cap. 5610 Bilancio 2010.

Dal 27/12/2010 al
11/01/2011

27/12/10

Approvazione della delibera.

Dal 27/12/2010 al
11/01/2011

27/12/10

Assegnazione contributo di € 1.200,00 con imputazione al cod.
1.06.03.05 cap. 5610 Bilancio 2010.

Dal 27/12/2010 al
11/01/2011

27/12/10

Presa d'atto
24.153,11.

Dal 31/12/2010 al
15/01/2011

31/12/10

Proroga dei contratti di diritto privato per anni uno con n. 21 soggetti di
cui alla lettera a) comma 1 L.R. 16/2006 e n. 14 unità di cui agli artt. 11 e
12 L.R. 85/95 con l'impegno della quota del 10% a carico dell'Ente pari
ad € 66.167,52. Proroga del progetto A.S.U. Per n. 3 soggetti con un
impegno di spesa di € 900,00.

Dal 31/12/2010 al
15/01/2011

31/12/10

Stipula schema di convenzione per l'adesione alla manifestazione
MareEventi 2010 e concessione del patrocinio non oneroso e diritto di
affissione gratuita sul territorio comunale.

Dal 31/12/2010 al
15/01/2011

31/12/10

Approvazione relazione ed attribuzione anno 2009 della retribuzione di
risultato ai Responsabili di Aree.
Dare mandato al responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, previa verifica:
della disponibilità da parte del personale contrattista alla stabilizzazione,
nel rispetto delle normative vigenti; della sussistenza delle condizioni
richieste dalla legge e per procedere alle assunzioni di personale; porre
in essere tutti gli atti propedeutici e necessari per la predisposizione di un
piano delle stabilizzazioni con la conseguente stipula di contratti a tempo
indeterminato e parziale del personale contrattista in servizio ed ASU già
avviato.

Dal 31/12/2010 al
15/01/2011

31/12/10

Dal 31/12/2010 al
15/01/2011

31/12/10

Approvazione del progetto ed imputazione della somma complessiva di €
130.000,00 (IVA compresa) al cod. 1.10.04.05 cap. 9390.3 del Bilancio
2010.
Realizzazione del programma natalizio in collaborazione con
l'associazione novalba ed imputazione della somma di € 5.475,00 al cod.
1.10.04.05 cap. 9360.21 del bilancio 2010.
Conferimento incarico ed approvazione del disciplinare, per regolare il
rapporto lavorativo, per mesi tre, con imputazione della somma
onnicomprensiva di € 4.900,00 al cod. 2.09.01.06 cap. 20800.4 del
bilancio 2010.

31/12/10

P.E.O. E delle spettanze anno 2008 di complessivi €

Approvazione della proposta di deliberazione e relazione allegato “A”.

