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G.C.
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07/06/18

G.C.

1/S
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07/06/18

G.C.
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13/06/18
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G.C.

5/S
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15/06/18

G.C

2/S
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20/06/18

G.C.

9/S

OGGETTO/ESTRATTO

Approvazione progetto Esecutivo per i lavori di recupero,
risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del
“Palazzo Principe B. Naselli”. L’Importo complessivo del progetto
in argomento, trova copertura finanziaria nell’ambito del
finanziamento concesso con il “Patto di Sicilia” di cui al D.D.G. n.
0969 del 23.05.2017 di accertamento somme pari ad
€
528.073,66 sul capitolo di entrata 7479 “Assegnazioni dello
Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli investimenti di
recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della
qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile del comuni della
Regione Sicilia” del Bilancio della Regione.
Piano miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia
Municipale, ai sensi della L.R. n. 17/90, art. 13, per l’anno 2018.
Il Piano si prefigge di migliorare e rendere più efficienti i servizi
e i compiti d’istituto degli appartenenti alla Polizia Municipale
(funzioni di polizia locale-amministrativa, polizia stradale, polizia
di sicurezza, polizia giudiziaria, edilizia, commerciale, etc…) e
valutare le materie e le linee operative di competenza della
stessa. Al Comandante del Corpo, che partecipa al piano di
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi è
demandato, oltre alle funzioni di direzione del Corpo, il compito e
il ruolo di responsabile generale del presente piano .
Estensione incarico, all’Avv. Gabriele Giglio, conferito con
deliberazione G.C. n. 88 del 21/05/2018. Confermare l’impegno
di spesa della deliberazione G.C. n. 88 del 21.05.2018.
Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido
comunale per n. 28 posti. Approvazione Progetto Esecutivo.
CUP I68G09000170009. Revocare la Deliberazione di G. C. n.
87 del 21/05/2018 di approvazione progetto esecutivo.
Riapprovare, in linea amministrativa, il progetto esecutivo dei
“Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido
comunale per n. 28 posti”. L’approvazione del presente progetto
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, delle opere stesse a
tutti gli effetti ed ai sensi della normativa vigente. La spesa trova
copertura finanziaria: - quanto ad € 470.924,71 a valere sul D.D.
n. 1508 del 18/10/2013 – ammissione del contributo; - quanto ad
€ 43.350,00 a valere sul bilancio comunale.
Assegnazione somme – intervento di manutenzione condotta
fognaria in via Concordia. Assegnare al Responsabile del IX
Settore la somma complessiva presuntiva di € 3.660,00.
Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 11 comma 3.
Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività socialmente
utili. Integrazione modalità operative di cui alle Direttive prot. n.
37367 del 03.10.2017, prot. 40524 del 27.10.2017, prot. 44073
del 29.11.2017 prot. 4789 del 14.02.2018. Aggiornamento
programma di fuoriuscita del bacino del precariato.
Richiesta alla Unicredit della proroga tecnica di tesoreria e cassa
al 31/12/2018 e comunque fino all’individuazione del nuovo
affidatario, alle medesime condizioni di quelle attualmente in
vigore.
Assegnazione somme per la manutenzione e riparazione del
parco autoveicoli in dotazione al IX Settore. Assegnare al
Responsabile del IX Settore la somma presuntiva di € 2.000,00.
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20/06/18

G.C.

6/S
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20/06/18

G.C.

9/S
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20/06/18

G.C.

9/S
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20/06/18

G.C.

4/S

Assegnazione somme per l’acquisto di carta e materiale vario
per il 6° Settore. Assegnare al Responsabile del VI Settore la
somma presuntiva di € 400,00.
Assegnazione somme – Acquisto materiale vario (scope, sacchi,
guanti, etc) strumentali ai vari servizi esterni in capo al 9°
Settore. Assegnare al Responsabile del IV Settore la somma
presuntiva di € 2.700,00.
Assegnazione somme per gli interventi di manutenzione presso
il depuratore comunale. Assegnare al Responsabile del IV
Settore la somma presuntiva di € 5.200,00.
Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di
dissesto finanziario ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000.
Determinazione tasso copertura servizi a domanda individuale. Il
tasso percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale
concernenti la refezione scolastica e il trasporto degli alunni
residenti nelle contrade, rispettano la misura prevista dalle nome
vigenti. Per il servizio di asilo nido il tasso percentuale di
copertura sarà pari al 36,25% e pertanto le tariffe saranno
rideterminate.
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