CITTÀ DI CUSTONACI
ESTRATTO
DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O.

DATA

1

9.01.2017

2

19.01.2017

3

19.01.2017

4

19.01.2017

5

19.01.2017

6

19.01.2017

7

19.01.2017

8

19.01.2017

OGGETTO
Realizzazione di un progetto comune da candidare al
programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casa – scuola e casa – lavoro fra i Comuni di Erice,
Trapani, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo,
Custonaci, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo e
Valderice. Approvazione Modulo B
Assunzione Patrocinio ed autorizzazione allo svolgimento
degli eve ti usi ali pro ossi dall’Asso iazio e Musi ale
Città di Custo a i , o sede i Custo a i, he si terranno
a Custonaci nei giorni 21 e 28 Gennaio 2017
Assunzione Patrocinio ed autorizzazione allo svolgimento
della 13^ edizione della manifestazione canora
de o i ata Ca ta Pi oli , he si terrà a Custo a i dal
02 al
Fe raio
, pro ossa dall’Asso iazio e
Musi ale Tutto Musi a , o sede i Custo a i
Assu zio e Patro i io i favore del Ce tro Studi Di o
Gra
ati o , o sede i Custo a i, per la prese tazio e
del libro di Maria Castiglio e Il Seg o di Ta it i Si ilia –
Conservazione di un bene archeologico nel territorio
custonacese, che si terrà a Custonaci il giorno 27.01.2017
Approvazio e uova Co ve zio e per l’avvali e to di
dipendenti del Comune di Custonaci a seguito di nuova
ricognizione del fabbisogno del personale da impiegare
presso l’U io e dei Co u i Eli o Eri i i
Affidamento incarico Servizio Comunicazione Istituzionale.
Anni 2017 – Giugno 2018
Presa d’atto e approvazio e del riparto per l’a o
del FES
Approvazione schema Protocollo di Intesa tra il
Diparti e to Salute Me tale dell’A.S.P. di Trapa i e il
Co u e di Custo a i, per la realizzazio e dell’attività di
sostegno abitativo e inclusione socio-lavorativa in favore
di portatori di disagio mentale e correlativo mandato alla
stipula.

Esecutività Pubblicazione

09.01.2017

11.01.2017

19.01.2017

20.01.2017

19.01.2017

24.01.2017

19.01.2017

24.01.2017

19.01.2017

24.01.2017

19.01.2017

25.01.2017

19.01.2017

24.01.2017

19.01.2017

24.01.2017

9

10

11

12

13

14

15

Progetto di Costituzione di una Fondazione finalizzata alla
creazione di un percorso universitario Culturale volto alla
valorizzazione della lavorazione del marmo ed allo
sviluppo territoriale – Dichiarazione di Interesse – Verifica
19.01.2017
19.01.2017
di professionisti interessati alla redazione di un progetto
definitivo – Criterio di concorrenzialità sulla scelta dei
professionisti che parteciperanno al successivo concorso
di progettazione
Concessione in comodato gratuito di alcune stanze
19.01.2017
19.01.2017
all’i ter o dell’edifi io de o i ato S uola del Mar o
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pe u iarie o
i ate per violazio i delle or e del
25.01.2017 Codi e della Strada ex Artt.
e
o
a
is del 25.01.2017
D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992. Programmazione 2017.
Affida e to dell’Area di proprietà o u ale, sita ella
località Scucina, catastalmente contraddistinta con la
25.01.2017 particella n°690 nel foglio di mappa n°87, ai Sigg.ri 05.02.2017
Brandino Dario e Amaro Rosangela.
Assunzione patrocinio e autorizzazione allo svolgimento
della gara podisti a de o i ata
COFANO TRAIL ^
Tappa Cir uito E otrail Si ilia pro ossa dall’Asso iazio e
on sede in 25.01.2017
25.01.2017 Socio- Culturale LE ALI DI CUSTONACI
Custonaci, che si terrà a Custonaci il giorno 19 Febbraio
2017.
Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione
di due lavoratori appartenenti al personale precario
o preso ell’ele o regio ale di ui all’art. della L.R.
25.01.2017
25.01.2017
n.5.2014, e appartenenti a questo Comune di Custonaci,
ai fi i dell’assu zio e o o tratto di lavoro a te po
indeterminato.
Approvazio e Ba do di Co orso per l’asseg azio e di .
30.01.2017 autorizzazio i per l’eser izio del servizio di oleggio o 30.01.2017
conducente di veicoli fino a n.8 posti più autista

24.01.2017

24.01.2017

26.01.2017

26.01.2017

26.01.2017

26.01.2017

31.01.2017

CITTÀ DI CUSTONACI
ESTRATTO
DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O.

DATA

16

06.02.2017

17

06.02.2017

18

06.02.2017

19

07.02.2017

20

07.02.2017

OGGETTO
Accorpamento e potenziamento degli impianti di
depurazione di c.da Forgia-Sanguigno e c.da
Assieni finalizzato al riuso delle acque reflue
all’i te o del a i o a ife o a salvagua dia
ambientale della costa di Cornino – CIG
Z7E13A8B95
Modifica Q.E.F. approvato con deliberazione di
G.M. n.158 del 14.12.
, ad oggetto.
Chiusura del PO FESR Sicilia 2007.2013 attuazione
Li ea di i te ve to . . . B
Lavori per la
riqualificazione ambientale dei terreni di
proprietà del comune in località Portella del
Ce iolo
–
CUP
D43E12000000004
–
cod. CARONTE SI_1_8563-Importo € 289.509,89.
App ovazio e atti ed assu zio e i peg i .
Deliberazioni della Giunta Municipale n.184 del
03.12.2015 e n.35 del 31.03.2016 riguardanti la
p esa d’atto delle elazio i di sti a i e e ti il più
probabile valore di mercato ai fini ICI-IMU delle
aree edificabili previste nel territorio comunale,
dete i ato
dall’UffI io Te i o Co u ale,
rispettivamente,
negli
anni 2015 e2014.
APPROVAZIONE TABELLA RIEPILOGATIVA UNICA
E CRITERI DELLE POSSIBILI RIDUZIONI PREVISTE.
App ovazio e s he a di P oto ollo d’I tesa da
stipula e o l’E te di Sviluppo Ag i olo pe il
progetto di manutenzione straordinaria della
st ada ag i ola S i u azzo . P.S.R.
– 2020
Sottomisura 4.3 Azione 1.
Presa in carico di n.1 MSNA ricoverato presso la
struttura di accoglienza di secondo livello ALTEA
di Custonaci

ESECUTIVITÀ

PUBBLICAZIONE

17.02.2017

07.02.2017

06.02.2017

07.02.2017

06.02.2017

07.02.2017

18.02.2017

08.02.2017

07.02.2017

08.02.2017

21

07.02.2017

22

14.02.2017

23

14.02.2017

24

14.02.2017

Realizzazio e TEATRO FESTIVAL – PRIMA
EDIZIONE- CITTA’ DI CUSTONACI he si te à dal
11.02 al 06.05.2017. Autorizzazione alla
coproduzione e patrocinio. Direttiva per gli uffici.
Approvazione progetto di fattibilità dei lavori di
riqualificazione e ammodernamento dello scalo
di Cornino e realizzazione di un riparo per le
barche da pesca. CUP: PROV0000001233
Co essio e i o odato d’uso a titolo gratuito
di u ’aula dell’i
o ile de o i ato Ce t o di
addestramento professionale per la lavorazione
del Ma o all’I.S.S.T.R.E.F.
Ricognizione dei Beni Mobili e Approvazione degli
Ele hi dell’i ve ta io- Anno 20 . P esa d’Atto
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione della strada interpoderale Piano
Alastre – Timpone Cataruccio – CUP
PROV0000001335
Assunzione Patrocinio e autorizzazione allo
svolgimento della manifestazione motociclistica
di E du o Regola ità de o i ata Città di
Custonaci Campionato Italiano Enduro F.M.I.
he si te à a Custo a i ei gio i
e
Ma zo
, p o ossa dal Moto Clu Custo a i
E du o Clu A.S.D. , o sede i Custo a i

07.02.2017

08.02.2017

14.02.2017

14.02.2017

24.02.2017

14.02.2017

25.02.2017

15.02.2017

04.03.2017

22.02.2017

20.02.2017

22.02.2017

25

17.02.2017

26

20.02.2017

27

23.02.2017

Adesio e al p ogetto LED NEGLI UFFICI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atto di indirizzo

23.02.2017

24.02.2017

23.02.2017

P o oga
o essio e i
o odato d’uso
all’Asso iazio e Nazio ale di Azio e So iale
(ANAS) di n. 2 stanze presso la scuola del marmo
di Custonaci fino al 31.12.2017

23.02.2017

24.02.2017

28

N.O.

DATA

16

06.02.2017

17

06.02.2017

18

02.2017

19

07.02.2017

20

07.02.2017

21

07.02.2017

22

14.02.2017

23

14.02.2017

24

14.02.2017

25

17.02.2017

26

20.02.2017

27

23.02.2017

28

23.02.2017

OGGETTO
Accorpamento e potenziamento degli impianti di depurazione di c.da
Forgia-Sanguigno e c.da Assieni finalizzato al riuso delle acque reflue
all’i te o del a i o a ife o a salvagua dia a ie tale della osta di
Cornino – CIG Z7E13A8B95
Modifica Q.E.F. approvato con deliberazione di G.M. n.158 del 14.12.2016,
ad oggetto. Chiusu a del PO FESR Si ilia
.2013 attuazione Linea di
i te ve to . . . B
Lavo i pe la i ualifi azio e a ie tale dei te e i
di p op ietà del o u e i lo alità Po tella del Ce iolo – CUP
D43E12000000004 – cod. CARONTE SI_1_8563- Importo € 289.509,89.
App ovazio e atti ed assu zio e i peg i .
Deliberazioni della Giunta Municipale n.184 del 03.12.2015 e n.35 del
. .
igua da ti la p esa d’atto delle elazio i di sti a i e e ti il più
probabile valore di mercato ai fini ICI-IMU delle aree edificabili previste nel
te ito io o u ale, dete i ato
dall’UffI io Te i o Co u ale,
rispettivamente, negli anni 2015 e 2014. APPROVAZIONE TABELLA
RIEPILOGATIVA UNICA E CRITERI DELLE POSSIBILI RIDUZIONI PREVISTE.
App ovazio e s he a di P oto ollo d’I tesa da stipula e o l’E te di
Sviluppo Agricolo per il progetto di manutenzione straordinaria della strada
ag i ola S i u azzo . P.S.R.
– 2020 Sottomisura 4.3 Azione 1.
Presa in carico di n.1 MSNA ricoverato presso la struttura di accoglienza di
secondo livello ALTEA di Custonaci
Realizzazio e TEATRO FESTIVAL – PRIMA EDIZIONE- CITTA’ DI CUSTONACI
che si terrà dal 11.02 al 06.05.2017. Autorizzazione alla coproduzione e
patrocinio. Direttiva per gli uffici.
Approvazione progetto di fattibilità dei lavori di riqualificazione e
ammodernamento dello scalo di Cornino e realizzazione di un riparo per le
barche da pesca. CUP: PROV0000001233.
Concessione i o odato d’uso a titolo g atuito di u ’aula dell’i
o ile
de o i ato Ce t o di addest a e to p ofessio ale pe la lavo azio e del
Ma o all’I.S.S.T.R.E.F.
Ri og izio e dei Be i Mo ili e App ovazio e degli Ele hi dell’i ve ta io Anno
. P esa d’Atto.

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della strada
interpoderale Piano Alastre – Timpone Caturuso
Assunzione Patrocinio e autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione moto i listi a di E du o Regola ità de o i ata Città di
Custo a i Ca pio ato Italia o E du o F.M.I.
he si te à a Custo a i
ei gio i e Ma zo
, p o ossa dal Moto Clu Custo a i E du o
Clu A.S.D. o sede i Custo a i
Adesio e al p ogetto
LED NEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – Atto di indirizzo
P o oga o essio e i
o odato d’uso all’Asso iazio e Nazio ale di
Azione Sociale (ANAS), di n.2 stanze presso la scuola del marmo di

Custonaci fino al 31.12.2017

CITTÀ DI CUSTONACI
ESTRATTO
DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O

DATA

29

01.03.2017

30

03.03.2017

31

03.03.2017

32

15.03.2017

33

15.03.2017

34

15.03.2017

35

31.03.2017

36

31.03.2017

37

31.03.2017

38

31.03.2017

39

31.03.2017

OGGETTO
Riapprovazione, ai soli fini della immediata esecutività,
dell’atto deli erativo G.M. . 5 del 7. .
7, ad
oggetto: Approvazio e progetto ese utivo dei lavori di
realizzazione della strada interpoderale Piano Alastre –
Timpone Cataruccio - CUP PROV0000001335
Proposte per denominazione nuove strade nel
territorio comunale
Pagamento spese per onoranze funebri della defunta
Mucaria Vita
Assunzione patrocinio
e autorizzazione allo
svolgimento della manifestazione equestre denominata
L’ENDURANCE DEL MARE , he si terrà ei Co u i di
Custonaci e San Vito Lo Capo, nei giorni 17,18 e 19
arzo
7, pro ossa dall’A.S.D. POLISPORTIVA ABC
DEL CAVALLO, con sede in San Vito Lo Capo.
Assu zio e patro i io e autorizzazio e all’utilizzo del
Teatro Comunale per la realizzazione di una
manifestazione, che si terrà il 19.03.
7, i titolata
U gior o spe iale per il papà .
Assu zio e Patro i io per la a ifestazio e Festa di
Pri avera organizzata per il 21.03.2017.
Formulazione indirizzi strategici per successiva
valutazio e dell’Attività di Risultato.
Preleva e to di € .
, dal fo do di riserva per
e essità legate alla difesa legale dell’E te.
Presa in carico di n.5( cinque) minori stranieri non
accompagnati ricoverati presso la struttura di II° livello
ALTEA di Custonaci.
Indizione Giornata Ecologica 2017.
Presa d’atto della variazione della denominazione
so iale della ditta
Sa le e te SNC di Vito
Sa le e te e C

Esecutività

Pubblicazione

01.03.2017

01.03.2017

03.03.2017

06.03.2017

03.03.2017

06.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

31.03.2017

03.04.2017

31.03.2017

03.04.2017

31.03.2017

03.04.2017

31.03.2017

03.04.2017

31.03.2017

03.04.2017

CITTÀ DI CUSTONACI
ESTRATTO
DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O

DATA

40

05.04.2017

41

13.04.2017

42

13.04.2017

43

19.04.2017

44

19.04.2017

45

24.04.2017

OGGETTO
Affidamento incarico legale – Fase di
costituzione in giudizio. Comune/Viola Maria Elisa
Nuovo periodo di vigenza delle aree pedonali
ricadenti nel centro abitato di Cornino. Modifica
della Delibera di G.M. n° 91 del 08.06.2005 e
precedenti
Assunzione patrocinio e autorizzazione
allo
svolgimento dei festeggiamenti in onore di San
Giuseppe Santo Patrono della Parrocchia di
Sperone di Custonaci, che si terranno a Custonaci
dal 28.04.2017 al 01.05.2017
Presa in carico di n.2 (due) M.S.N.A. ricoverati
presso la struttura di secondo livello per M.S.N.A.
ALTEA di Custonaci
Rinuncia alla difesa legale
Modifica organizzazione degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Custonaci

Esecutività

Pubblicazione

05.04.2017

05.04.2017

13.04.2017

13.04.2017

13.04.2017

13.04.2017

19.04.2017

20.04.2017

19.04.2017

20.04.2017

06.05.2017

26.04.2017

CITTÀ DI CUSTONACI
ESTRATTO
DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O

DATA

OGGETTO

Esecutività

Pubblicazione

46

09.05.2017

09.05.2017

10.05.2017

47

09.05.2017

09.05.2017

10.05.2017

48

09.05.2017

09.05.2017

10.05.2017

49

09.05.2017

09.05.2017

10.05.2017

50

09.05.2017

09.05.2017

11.05.2017

51

09.05.2017

09.05.2017

11.05.2017

52

09.05.2017

09.05.2017

11.05.2017

53

09.05.2017

09.05.2017

11.05.2017

54

09.05.2017

09.05.2017

11.05.2017

55

09.05.2017

Assegnazione nuovi toponimi nella località Cornino.
Affidamento incarico legale procedura di sfratto per
morosità nei confronti della MAR.MARMI S.r.l.
Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive
2017.2019.
Atto ricognitivo per la rilevazione del personale
dipendente in soprannumero o in eccedenza. Anno 2017
( Art.33 D. LGS. n. 165.
, odifi ato dall’art. Legge
di Stabilità n. 183.2011) .
Presa Atto ed approvazione schema del protocollo
d’i tesa tra il Co u e di Custo a i e il Co sorzio Solidalia
Soc. Coop. Sociale per attività di integrazione in ambito
lavorativo rivolto ai destinatari del Centro SPRAR.
Assunzione patrocinio e autorizzazione allo svolgimento
della a ifestazio e di o e de o i ata
° Trofeo
Città di Custo a i , he si terrà a Custo a i il .05.2017,
promossa dalla A.S.D. Bo iofila Sportiva
Città di
Custo a i , o sede i Custo a i
Assunzione patrocinio e autorizzazione allo svolgimento
della a ifestazio e de o i ata
° Saggio di Da za ,
che si terrà a Custonaci, presso il Campo Sportivo della
S uola Media Statale G. Pas oli , sita
ella via U.
Foscolo, promossa dall’A.S.D. INTERNATIONAL DANCE
ACADEMY , o sede i Custo a i.
Assunzione patrocinio e autorizzazione allo svolgimento
del Motoraduno, che si interesserà il territorio di
Custonaci nella giornata del 21.05.2017, promosso
dall’Asso iazio e AQUILE DELLE TORRI , o sede i
Trapani.
Assunzione patrocinio e autorizzazione allo svolgimento
della manifestazione Turistico – Culturale con Auto
d’Epo a, he si terrà a Custo a i il gior o .05.2017,
pro ossa dal Cir olo Auto e Moto d’Epo a
VERNAGALLO , o sede i Cari i.
Indizione della giornata ecologica 2017 in c.da Frassino

09.05.2017

11.05.2017

56

09.05.2017

57

09.05.2017

58

11.05.2017

59

22.05.2017

60

22.05.2017

61

22.05.2017

62

22.05.2017

63

22.05.2017

64

22.05.2017

65

22.05.2017

66

22.05.2017

67

31.05.2017

Presa in carico di n°1 MSNA ricoverato presso la struttura
di accoglienza di secondo livello ALTEA di Custonaci.
Schema di programma triennale delle Opere Pubbliche
2017.2019 ed elenco annuale dei lavori anno 2017.
Adozione
Affida e to i ari o legale all’avv. Be edetta Ar oleo
nella causa avverso Liotti.Maiorana di 2° grado, presso la
Corte d’appello di Paler o
Presa in carico di n.2 MSNA ricoverati presso la struttura
di a oglie za di II livello per MSNA ALTEA di Custo a i
Assunzione Patrocinio e autorizzazione allo svolgimento
della
^ edizio e della a ifestazio e de o i ata
SPINCIA FEST , he si terrà a Custo a i dall’ al
Luglio
, pro ossa dal Co itato Per Lo Sviluppo E La
Pro ozio e Dei Prodotti Tipi i ed E ogastro o i i , o
sede in Custonaci
Assunzione Patrocinio ed autorizzazione allo svolgimento
della ^ edizio e della a ifestazio e de o i ata
De tro e fuori la Mo tag a , he si terrà a Custo a i dal
al
Giug o
, pro ossa dal Ce tro I leo di
Ricerche Speleo-Idrogeologi he , o sede i Ragusa
Assunzione Patrocinio e autorizzazione allo svolgimento
del Saggio di Danza di fine Anno, che si terrà a Custonaci
dal
Giug o al
Luglio
, pro osso dall’A.S.D.
Motus Life , o sede in Castellammare del Golfo.
Assunzione Patrocinio e autorizzazione allo svolgimento
della XX edizio e della a ifestazio e de o i ata
Festival Ca oro Città di Custo a i , he si terrà a
Custonaci dal 23 al 25 Agosto 2017, promossa
dall’Asso iazio e Musi ale Tutto Musi a , o sede i
Custonaci
Costituzione nuovi Uffici e relativa assegnazione di
Personale
Concessione in comodato gratuito di alcune stanze
all’i ter o dell’edifi io de o i ato S uola del Mar o
Successione nel contratto di affitto di capannone in zona
artigianale – Art.2558 Codice Civile – Autorizzazione del
Comune – Richiesta di stipula nuovo contratto
Proroga della validità della deliberazione della Giunta
Municipale n. 81 del 08.07.
ave te per oggetto
Individuazione, delimitazione e disciplina dei parcheggi a
pagamento del centro abitato di Cor i o

09.05.2017

11.05.2017

09.05.2017

11.05.2017

11.05.2017

11.05.2017

22.05.2017

23.06.2017

22.05.2017

23.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

22.05.2017

25.05.2017

22.05.2017

25.05.2017

31.05.2017

01.06.2017

CITTÀ DI CUSTONACI
(Decreto Presidente della Repubblica del 18/11/2004)

ESTRATTO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O.
68

69

70

71
72

73
74

75

76

DATA

OGGETTO

Assunzione Patrocinio e Autorizzazione per
08/06/2017 l’utilizzo del a po sportivo per lo svolgi e to
della gara di tiro o l’ar o dell’ Giug o
.
Assunzione Patrocinio per l'organizzazione del
congresso "Malattie dell'età evolutiva: confronto
08/06/2017 tra Pediatri & Specialisti - 4° edizione" che si
terrà dal 29 giugno al 01 luglio 2017 presso il
Park Hotel Villa Zina .
Ma ifestazio e di i teresse all’adesio e al Pia o
di Fi a zia e to di ui all’art.
della L.R.
05/12/2016 n. 4 fi alizzato all’i re e to delle
prese ze turisti he
ell’a ito territoriale
13/06/2017
affere te l’aeroporto ivile di Trapa i Birgi –
Autorizzazione alla domanda di partecipazione e
successiva sottoscrizione dello schema di
convenzione.
15/06/2017
Presa d’atto soggior o va a za Tour Lo ardia
– Trentino – Dolo iti e Ger a ia dal
15/06/2017
all’ / /
e concessione contributo agli
anziani partecipanti iscritti al Centro Diurno
Quantificazione somme destinate al pagamento
15/06/2017 spese per servizi indispensabili e ratei mutui in
scadenza – 2° semestre 2017.
Modifica ed Integrazione delibera di G.M. n. 64
15/6/2017
del 22/05/2017
Assunzione
Patrocinio
della
manifestazione de o i ata BIMBI E CAVALLI
15/06/2017
e GINCANA SOCIALE he si terrà il
giug o
2017
Assunzione Patrocinio gratuito e autorizzazione
allo svolgimento della XX edizione della
a ifestazio e de o i ata Custo a i i … rete
30/06/2017
si ra o ta , he si terrà a Custo a i l’ / /
alle ore
. , pro ossa dall’Asso iazio e
Musi ale Tutto Musi a , o sede i Custo a i.

Esecutività

Pubblicazione

08/06/2017

09/06/2017

08/06/2017

09/06/2017

13/06/2017

14/06/2017

15/06/2017

16/06/2017

15/06/2017

16/06/2017

15/06/2017

16/06/2017

15/06/2017

19.06.23017

30/06/2017

30/06/2017

77

78

79

80

81

Assegnazione n. 5 autorizzazioni per il servizio di
30/06/2017 noleggio con conducente fino a n. 8 posti più
autista.
Adozione dei moduli unificati standardizzati per
30/06/2017 la
presentazione
delle
segnalazioni,
comunicazioni e istanze in materia di edilizia.
Affidamento al 2° Settore – Servizio Tecnico – del
30/06/2017 mezzo escavatore cingolato VIO-75-A, matr.
113338.
Presa d’atto a ordo di rete tra Istituzio i
Scolastiche, Ente Locale e Associazione. Progetto
30/06/2017 Il Filo di Aria a ….. e le tradizio i Eli o Eri i e
e Assunzione Patrocinio e collaborazione a titolo
non oneroso come ruolo partner.
Presa in carico n° 2 minori stranieri non
30/06/2017 accompagnati ospiti della struttura di
a oglie za di II livello ALTEA di Custo a i.

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

03/07/2017

30/06/2017

03/07/2017

30/06/2017

03/07/2017

30/06/2017

03/07/2017

CITTÀ DI CUSTONACI
(Decreto Presidente della Repubblica del 18/11/2004)

ESTRATTO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O.
82

83

84
85
86
87

88

89

90

91

92

DATA
OGGETTO
10/07/2017 Approvazione Programma Eventi Estate 2017
Approvazione in linea amministrativa del
progetto tecnico esecutivo dei lavori di
10/07/2017 manutenzione straordinaria di un C.C.R. in c.da
Tribli.
CIG:
7136502BBE
–
CUP
D44E17000270002
Approvazione Documento contenente i criteri
operativi e linee direttive per la gestione e
10/07/2017
funzionamento del Centro Comunale di raccolta
dei rifiuti urbani differenziati
19/07/2017 Approvazione dotazione organica. Anno 2017
Nomina responsabili della procedura SIC
19/07/2017
(Sistema Informatico del Casellario).
19/07/2017 Verifica Schedario Elettorale.
Assunzione Patrocinio gratuito per le iniziative
formative post laurea universitaria e post
19/07/2017 diplo a accade ico trie ale:
Desig
e
a age e t
ell’i dustria del
ar o e
Tec iche del fu etto .
Implemento di n. 2 autorizzazioni per il servizio
19/07/2017 di noleggio con conducente fino a n. 8 posti più
autista – atto di indirizzo politico.
Riaccertamento Ordinario dei Residui al
19/07/2017 31.12.2016 ex art. 3 comma 4 del D. Lgs.
118/2011.
Programmazione del fabbisogno del personale –
Triennio
2017-2019.
Stabilizzazioni
in
applicazio e alle disposizio i recate dall’art. ,
19/07/2017
commi 6 e 8 del D.L. n. 101/2013 convertito con
modificazioni dalla L. n. 125/20 e dall’art.
L.R. /
.
Progetto di fondazione in partecipazione. Presa
d’atto del progetto depositato agli atti.
19/07/2017 Valutazio e di ido eità. Tras issio e all’ufficio
competente affinché sia istruito l’atto da portare
in consiglio per la sua approvazione.

Esecutività
10/07/2017

Pubblicazione
10.7.2017

10/07/2017

13.7.2017

10/07/2017

11.7.2017

19/07/2017

20/07/2017

19/07/2017

20/07/2017

19/07/2017

20/07/2017

19/07/2017

20/07/2017

19/07/2017

20/07/2017

19/07/2017

20/07/2017

19/07/2017

20/07/2017

30/07/2017

20/07/2017

93

94

95

96

Adesione al SISTEMA PAGOPA, tramite
28/07/2017 l’i ter ediario tec ologico SISPI S.p.a. – Società
in House del Comune di Palermo
Disposizioni sulla scelta della procedura da
31/07/2017 adottare per la o i a dell’Orga o di Revisio e
Economico-Finanziario.
Assunzione Patrocinio e Autorizzazione per
l’utilizzo del Ca po Sportivo per il radu o
31/07/2017
tec ico di tiro co l’arco per atleti paraolimpici
che si svolgerà dal 04 al 06 Agosto 2017.
Nuova individuazione, delimitazione e disciplina
dei parcheggi a pagamento nel Centro abitato di
31/07/2017
Cornino. Abrogazione della Delibera di Giunta
Municipale n° 81 del 08/07/2016.

28/07/2017

31/07/2017

31/07/2017

01/08/2017

31/07/2017

01/08/2017

31/07/2017

03.08.2017

CITTÀ DI CUSTONACI
(Decreto Presidente della Repubblica del 18/11/2004)

ESTRATTO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio
N.O.

DATA

97

07/08/2017

98

07/08/2017

99

07/08/2017

100

07/08/2017

101

10/08/2017

102

10/08/2017

103

10/08/2017

104

10/08/2017

105

21/08/2017

106

21/08/2017

107

25/08/2017

OGGETTO
Approvazio e della IV^ Edizio e dell’eve to
de o i ato Odori e Sapori di Si ilia – Dieta
Mediterra ea , he si terrà a Custo a i ei gior i
seguenti: 08 – 09 – 10 – 15 – 16 e 17 settembre
2017.
Assunzione patrocinio per la presentazione del
li ro
Vito Po a – Poeta prese tato dal
Ce tro Studi Di o Gra
ati o he si terrà il
20/08/2017 presso il Centro Diurno per Anziani,
Minori e Disabili.
Accoglimento richiesta tirocinio curriculare
studentessa Simona Leo e approvazione schema
di o ve zio e o l’U iversità degli Studi di
Bergamo.
Autorizzazione per la concessione di un periodo
di congedo alla dipendente Sig.ra Licata Anna.
Servizio a Domanda Individuale – Disciplina delle
Tariffe – Anno 2017
Artt. n.151 e n. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267 – Approvazione schema di Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019.
Approvazione schema di Bilancio di Previsione
2017/2019
Nomina Delegazione Trattante di parte pubblica
Ampliamento
straordinario
del
settore
merceologico da esporre durante la fiera che si
terrà in occasione dei festeggiamenti in onore di
Maria SS. di Custonaci e concessione suolo
pu li o, a titolo gratuito, all’Ass. So io Culturale
Maria SS. di Custo a i CIVITAS MARIAE – Anno
2017.
Affidamento diretto del Centro Sportivo
Co u ale di Cor i o i favore dell’Asso iazio e
Cal io Diletta tisti a ACD CUSTONACI e
approvazione
del
relativo
schema
di
convenzione.
Approvazione del Conto del Patrimonio
dell’Eser izio
6.

Esecutività

Pubblicazione

07/08/2017

08/08/2017

07/08/2017

08/08/2017

07/08/2017

08/08/2017

07/08/2017

08/08/2017

10/08/2017

11/08/2017

10/08/2017

11/08/2017

10/08/2017

11/08/2017

10/08/2017

11/08/2017

21/08/2017

21/08/2017

21/08/2017

21/08/2017

25/08/2017

28/08/2017

108

109

Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti –
29/08/2017 Proroga
Servizi
Contratto
di
Appalto 29/08/2017
Energetikambiente Srl.
Individuazione aree pubbliche in occasione
dell’eve to Odori e Sapori di Si ilia – Dieta
Mediterra ea he si terrà a Custo a i dal
al
29/08/2017 10 e dal 14 al 17 Settembre 2017 e concessione 29/08/2017
suolo pubblico, a titolo gratuito, al comitato per
lo sviluppo e promozione dei prodotti tipici ed
enogastronomici.

31/08/2017

31/08/2017

(Decreto Presidente della Repubblica del 18/11/2004)

OGGETTO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O.

DATA

110

04/09/2017

111

04/09/2017

112

15/09/2017

113

15/09/2017

114

15/09/2017

115

15/09/2017

116

15/09/2017

117

15/09/2017

118

27/09/2017

119

27/09/2017

OGGETTO
Autorizzare il distacco temporaneo presso
l’U io e dei Co u i Eli o E ici i della sig. a
Vultaggio Antonina Maria.
Autorizzazione
e
Patrocinio
all’Associazio e Culturale Teatrale Carlo Magno
alla realizzazione dello spettacolo di Cuntastorie
e Ca tasto ie dal Titolo SIKANIA TI CUNTU E TI
CANTU che si te à a Custo aci ella Piazza
Municipio il 12/09/2017.
Prelevamento dal Fondo di Riserva per
impinguare il capitolo di spesa relativo alla
gestione dei Tributi.
Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario
della somma necessaria per il pagamento dei
tributi speciali, oneri e sanzioni in favore
dell’Age zia delle E t ate e del Mi iste o delle
Infrastrutture e dei Trasporti – sez. Demanio.
Assunzione Patrocinio e Autorizzazione allo
svolgi e to della ^ Most a O itologica Città
di Custo aci , che si svolge à a Custo aci dall’
al 15 ottobre 2017, p o ossa dall’Associazio e
O itologica Nuova D epa u
, co sede
in Custonaci.
Costituzione Fondo Efficienza Servizi Anno 2017.
Art. 169 del D. Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio Finanziario 2017/2019.
Regolamentazione della circolazione stradale in
u ’a ea collegata co la Via Pad e F a cesco
Randazzo.
Approvazione Relazione e Schema di Rendiconto
della G.M. sul Conto Consuntivo 2016.
Concessione suolo pubblico, a titolo gratuito,
all’A.I.S.M. Associazio e Italia a Scle osi Multipla
per la manifestazio e La Mela di AISM
che si terrà a Custonaci il 08/10/2017.

Esecutività

Pubblicazione

04/09/2017

06/09/2017

04/09/2017

06/09/2017

15/09/2017

18/09/2017

15/09/2017

18/09/2017

15/09/2017

18/09/2017

28/09/2017

18/09/2017

15/09/2017

19/09/2017

15/09/2017

18/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

120

27/09/2017

121

27/09/2017

122

27/09/2017

123

27/09/2017

124

28/09/2017

Lavori di manutenzione, adeguamento e
ampliamento di un asilo nido comunale - CUP
D49E14000010006
CIG
5862434992.
Approvazione in linea amministrativa della
pe izia suppletiva, disposta dall’A
i ist azio e
e edatta ai se si dell’a t.
del D. Lgs.
aprile 2016, n. 50.
Concessione ad uso gratuito del mezzo comunale
pulmino Fiat Ducato targato CS609ZA
all’Associazio e A.C.D. Custo aci .
Prelevamento dal fondo di riserva ordinario della
so
a ecessa ia pe l’ac uisto di ge e i di
cancelleria ed accessori necessari per il
funzionamento degli uffici del 2° Settore.
Prelevamento dal fondo di riserva ordinario della
so
a ecessa ia pe l’ac uisto di ge e i di
cancelleria e accessori vari per gli uffici di
Ragioneria e Tributi.
Principio contabile applicato concernente la
contabilità economico- patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria ( Allegato 4/3 al D. Lgs. n.
118/2011). Articolazione del Patrimonio netto
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 al
fine di procedere alla riclassificazione dello stato
patrimoniale 31.12.2015 – 01.01.2016.

28/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

29/09/2017

(Decreto Presidente della Repubblica del 18/11/2004)

OGGETTO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O.

DATA

125

06/10/2017

126

11/10/2017

127

11/10/2017

128

11/10/2017

129

11/10/2017

130

17/10/2017

131

19/10/2017

132

19/10/2017

OGGETTO
Auto izzazio e all’utilizzo del Teat o o u ale pe
la ealizzazio e dello spetta olo I Malavoglia
po tato i s e a dal Teat o Eu opa So ietà
Cooperativa – Teat o C ystal he si te à il
ottobre 2017.
Elezione del Presidente della Regione e
dell’Asse lea Regio ale Si ilia a del . .
.
Determinazione e delimitazione dei luoghi
destinati alle affissioni per la propaganda di coloro
che partecipano direttamente ed indirettamente
alla competizione elettorale.
Concessio e o t i uto st ao di a io di
€
.
,
i
favo e dell’Asso iazio e So io
Cultu ale Ma ia Sa tissi a di Custo a i Civitas
Ma iae o sede i Custo a i. Atto di I di izzo.
Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario della
so
a e essa ia pe l’a uisto di ge e i di
cancelleria e di pulizia per gli uffici del Palazzo
Municipale.
Prelevamento dal Fondo di Riserva della somma di
€
,
e essa ia pe i pi gua e apposito
capitolo di spesa.
Approvazione in linea amministrativa del progetto
esecutivo dei lavori di completamento del Centro
Espositivo del Marmo mediante la creazione di un
centro culturale attiguo in località Sperone
Assunzione Patrocinio della manifestazione di
p o ozio e spo tiva KARTISTICA p o ossa
dall’A.S.D. Ka ti g Valde i e he si te à il
Ottobre 2017.
Regolarizzazione catastale relativo agli immobili
siti nel Comune di Custonaci nella Via Massaua
e siti p esso l’Age zia delle E t ate al foglio di
mappa 82 particella 104 sub. 3 e particella 105
sub. 2.

Esecutività

Pubblicazione

06/10/2017

06/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

16/10/2017

17/10/17

19/10/2017

20/10/2017

30/10/2017

20/10/2017

133

134

Delimitazione e ripartizione degli spazi per la
propaganda elettorale per coloro che partecipano
20/10/2017 direttamente alla elezione diretta del Presidente 20/10/2017
della Regio e e dell’Asse lea Regio ale Si ilia a
del 05/11/2017.
Modifica parziale della deliberazione di G.M. n.
20/10/2017
20/10/2017
131 del 19/10/2017

20/10/2017

20/10/2017

(Decreto Presidente della Repubblica del 18/11/2004)

OGGETTO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O

DATA

135

09/11/2017

136

09/11/2017

137

09/11/2017

138

09/11/2017

139

16/11/2017

140

16/11/2017

141

16/11/2017

142

16/11/2017

OGGETTO
Approvazione in linea amministrativa del
progetto
esecutivo
dei
lavori
di
completamento, adeguamento funzionale e
messa a norma del bocciodromo comunale
Assunzione patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del Teatro Comunale per la
realizzazione di una rappresentazione
teat ale dal titolo Da Fal o e a Bo selli o …i
gio i he ha o s o volto l’Italia he si
te à l’
ove
e
Progetto per lo sviluppo Economico/Turistico
del Territorio – Dichiarazione di interesseVerifica di professionisti interessati alla
redazione di un progetto definitivo.
Assunzione patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del Teat o Co u ale, dal 9 al 26
novembre 2017per la realizzazione di una
app ese tazio e teat ale dal titolo
A
fa igghia u e zitu….è egghiu si u tu
i u he si te à ei gio i e
ove
e
2017
Acquisizione al patrimonio comunale di un
immobile sito in Custonaci – Via Giardinetto,
12 p.t.
Avvio p o edi e to pe l’a uisizio e degli
impianti di illuminazione pubblica esistenti
nel territorio comunale gestite da ENEL SOLE
srl.
Presa in carico n.4 MSNA ospiti della
st uttu a di a oglie za di se o do livello
ALTEA di Custonaci
Presa in carico di due minori stranieri non
a o pag ati ospiti della o u ità ALTEA
di Custonaci

Esecutività

Pubblicazione

09/11/2017

10/11/2017

09/11/2017

10/11/2017

09/11/2017

10/11/2017

09/11/2017

10/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

27/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

143

16/11/2017

144

16/11/2017

145

16/11/2017

146

16/11/2017

147

16/11/2017

148

27/11/2017

149

27/11/2017

Assunzione Patrocinio e Autorizzazione allo
svolgimento della 27^ edizione della
a ifestazio e de o i ata SPINCIA DAYS ,
p o ossa dal Co itato pe lo sviluppo e la
promozione
dei
prodotti
tipici
ed
enogastronomi i , he si te à p esso il
Centro Storico di Custonaci, dal 06 al 10
Dicembre 2017.
Concessione Patrocinio e Autorizzazione
all’uso del Logo a titolo g atuito del Co u e
all’Asso iazio e
Ce t o Studi Di o
Grammati o pe la p ese tazio e del
volu e dal titolo
U
odello pe lo
sviluppo turistico di Custonaci e del suo
territorio – Il aso dell’ AGHADIR di Pizzo
Mo a o he si te à il / /
p esso la
sala conferenze Solina Quartana – Santuario
Maria SS. di Custonaci.
Conferimento incarico al Dott. Scaduto
Giuseppe per resistere in giudizio avverso i
ricorsi avanzati dai Signori: Sammartano
Michele, Adragna Anna, Adragna Giovanna,
Reina Vito e Reina Giuseppa, per gli avvisi di
a e ta e to elativi al paga e to dell’ICI,
per gli anni 2009, 2010 e 2011

16/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

Affidamenti
servizi
vari
randagismoAssegnazione risorse finanziarie.

16/11/2017

17/11/2017

Assegnazione personale interno ad altri
settori

27/11/2017

17/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

28/11/2017

Approvazione
operazione
per
la
pa te ipazio e all’Avviso, app ovato o
D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017, per
l’asseg azio e di o t i uti a egia egio ale
pe l’ese uzio e di i dagi i diag osti he ed
effettuazione delle verifiche tecniche
finalizzate alla valutazione del Rischio sismico
degli
edifici
scolastici
nonché
al
consequenziale aggiornamento della relativa
appatu a, p eviste dall’OPCM .
del
20 marzo 2003.
Concessione in comodato gratuito del
la o ato io dell’i
o ile de o i ato
S uola del Ma o all’A.S.D.
BUSHIDO
JUDO TRAPANI

150

27/11/2017

151

27/11/2017

Assunzione Patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del Teat o Co u ale, dal
Novembre 2017 al 04 Dicembre 2017
all’Asso iazio e tu isti a di p o ozio e
so iale
PROLOCOCUSTONACI , pe la
ealizzazio e, i sie e ai LIBERI RAGAZZI
della XXIII edizio e dell’Al e o di Natale he
si terrà il 2 e 3 Dicembre 2017.
Assunzione Patrocinio e Autorizzazione
all’utilizzo del Teat o Co u ale pe la
realizzazione di un Musical di Natal con i
ragazzi delle comunità parrocchiali di Napola
e Chiesanuova che si terrà il 17 dicembre
2017

27/11/2017

28/11/2017

27/11/2017

28/11/2017

(Decreto Presidente della Repubblica del 18.11.2004)

OGGETTO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell’Albo Pretorio

N.O

DATA

OGGETTO

Esecutività

Pubblicazione

152

04.12.2017

Autodeter i azio e ai se si dell’art.4 D.Lgs
n.165.2001.

04.12.2017

05.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

07.12.2017

11.12.2017

21.12.2017

11.12.2017

07.12.2017

11.12.2017

07.12.2017

11.12.2017

153

07.12.2017

154

07.12.2017

155

07.12.2017

156

07.12.2017

157

07.12.2017

158

07.12.2017

159

07.12.2017

160

07.12.2017

Approvazione
del
programma
delle
manifestazioni natalizie che si svolgeranno a
Custonaci dal 06 dicembre 2017 al 07
gennaio 2018.
Anticipazione di Tesoreria - Art. 222
D.
Lgs. 267.2000 - Autorizzazione al Tesoriere
Co u ale per l’a o
.
Quantificazione
somme
destinate
al
pagamento spese per servizi indispensabili e
ratei mutui in scadenza - 1° Semestre 2018.
Assunzione patrocinio e autorizzazione
all'utilizzo del Teatro Comunale per la
rappresentazione teatrale dal titolo "Vola
Libero..." che si terrà il 10 dicembre 2017.
Assunzione Patrocinio ed affidamento della
36^
edizione
della
manifestazione
de o i ata Il Presepe Vive te ella Grotta
Preistori a di S urati he si terrà ei gior i
25 – 26 – 29 e 30 dicembre 2017 e 05 – 06 e
07 gennaio 2018, i favore dell’Asso iazio e
Culturale Museo Vive te di Custo a i .
Co essio e i o odato d’uso gratuito dei
lo ali posti al pia o terra dell’i
o ile di
proprietà comunale ubicato in località
Portella del Cerriolo adibito a C.O.C. (Centro
Operativo Comunale) di Protezione Civile.
Verifica Tenuta Schedario Elettorale.
Presa d’atto del Proto ollo d’I tesa stipulato
tra l’Asso iazio e U io e Difesa e
I for azio e Co su atori o l’Asso iazio e
Nazionale dei Comuni Siciliani.

161

07.12.2017

162

07.12.2017

163

12.12.2017

164

12.12.2017

165

12.12.2017

166

12.12.2017

Autorizzazione a tutto il personale
dipendente, a qualunque titolo, per la
conduzione degli automezzi in dotazione del
Comune di Custonaci – Atto di Indirizzo.
Assunzione Patrocinio Comunale per i
festeggiamenti in onore di Santa Lucia che si
terranno a Custonaci dal 10 al 13 Dicembre
2017.
Implementazione
PDZ
2013.2015
–
I tegrazio e alle li ee guida per l’attuazio e
delle Politiche Socio Sanitarie DDG n. 3730
del 20.12.2016.
Approvazio e dell’i tegrazio e al Pia o di
Zona 2013.2015 e del Bilancio di Distretto
Integrato.
Presa d’atto della s rittura privata tra la
Società Marmarmi di Marceca Giuseppe &
Filippo S.n.c., la Società Marceca Marmi S.r.l.
Unipersonale ed il Comune di Custonaci e
su e tro el o tratto d’affitto rep. .
4
del 10.02.1994 della Società Marceca Marmi
S.r.l. Unipersonale.
Presa in carico di n. 1 MSNA ospite della
struttura di accoglienza di secondo livello
ALTEA di Custo a i.
Autorizzazione alla sig.ra Loria Serena allo
svolgimento di attività di volontariato.
Interventi finalizzati alla difesa dalle azioni
erosive del litorale Cornino-Buguto e di
ripascimento artificiale della spiaggiaApprovazione in linea amministrativa del
progetto tecnico esecutivo a seguito dei
pareri espressi in occasione della Conferenza
dei servizi del 28.04.2016 e del 20.05.2016 e
del D.A. n. 452.Gab del 15.11.2017
dell’A.R.T.A.
Autorizzazione al Responsabile del Servizio
Finanziario ad effettuare pagamenti ed
impegni di spesa a prescindere da eventuali
ipotesi di non pareggio di Bilancio 2017

21.12.2017

11.12.2017

07.12.2017

11.12.2017

22.12.2017

12.12.2017

12.12.2017

12.12.2017

12.12.2017

12.12.2017

12.12.2017

12.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

19/12/2017

19/12/2017

167

15.12.2017

168

19/12/2017

169

22/12/2017

Concessione di un sussidio economico al sig.
F.C.

22/12/2017

27/12/2017

170

22/12/2017

Presa d’Atto Co ve zio e tra il Co u e di
Custo a i e Istituto Co pre sivo L. Radi e
– E. Fer i di Custo a i

22/12/2017

27/12/2017

171

22/12/2017

Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario

22/12/2017

27/12/2017

172

27/12/2017

173

28/12/2017

174

28/12/2017

175

28/12/2017

176

28/12/2017

177

28/12/2017

178

28/12/2017

179

28/12/2017

Presa d’atto di a ordi transattivi stipulati per
il pagamento di debiti derivanti da interventi,
forniture e servizi effettuati in favore di
questo Ente. Indirizzo Politico.
Organismo Indipendente di Valutazione –
Approvazione norme regolamentari per
l’istituzio e ed il fu zio a e to ex art. 4 D.
Lgs. 150/2009.

27/12/2017

28/12/2017

08/01/2018

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

Presa Atto Obiettivi Gestionali raggiunti
ell’a o
. Atto di I dirizzo.

28/12/2017

28/12/2017

Revisione Ordinaria delle Società Partecipate
al 31.12.2017.

28/12/2017

28/12/2017

Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione
Es. 2017.
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti –
Proroga Servizi contratto di Appalto
Energetikambiente S.r.l.
Prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario
della somma necessaria per il pagamento
delle Ditte fornitrici in seguito al blocco del
Co to dell’E o o o Co u ale.
Concessione contributo straordinario alle
Associazioni operanti nel territorio comunale
– Anno 2017.

