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Oggetto
Autorizzazione sino alla data del 31 marzo 2014 de 11’ine re mento da
tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso all’anticipazione
di tesoreria di cui all’art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ai sensi dell’art. 1 comma 12 del decreto legge del 30 novembre
2013 n. 133.
Personale destinatario del regime transitorio dei L.S.U. - atto di
indirizzo per la stipula di polizza assicurativa RCT.
Approvazione del Codice di Comportamento integrativo dei
Dipendenti del Comune di Palazzolo Acreide.
Procedura espropriativa per l’acquisizione di un immobile privato sito
in via Bando Superiore n. 1 - 3 e via Paolo Farina a compensazione
delle spese sostenute per la messa in sicurezza dello stesso.
Dichiarazione di Pubblica Utilità.
Istituzione area di circolazione convenzionale.
Carnevale 2014. Approvazione disciplinare per l’assegnaziotie dei
posti per la vendita della salsiccia e dei prodotti tipici.
Approvazione schema modalità di partecipazione al concorso a premi
per carri allegorici e gruppi in maschera “Carnevale 2014”,
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Determinazione
tariffe e proroga del versamento anno 2014.
Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni - Determinazione
tariffe e proroga del versamento delFimposta comunale anno 2014.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11, del
d.l. n. 112 del 2008) a causa di eccedenza di personale rispetto alle
esigenze finanziarie dell’Ente e conseguente collocamento a riposo
d'ufficio ai sensi dell’art. 2 del D.L. 101/13 convertito in legge 125/13
con decorrenza 01.02.2014 della dott.ssa Francesca Bufalino, nata il
27.04.1952, Istruttore direttivo Cat. DI.
Indirizzo politico per assegnazione in locazione a canone sostenibile
ai sensi art. 2, co. 3 l.R. n. 431/98 di n. 10 alloggi di proprietà del
Comune di Palazzolo A, siti nel quartiere Lenza- Orologio.
Prevenzione dei fenomeni di desertificazione dell’area di c.da “Pineta”
nel Comune di Palazzolo A. linea di intervento 2.3.1 Bb già 2.3.1.4
del PO FERS Sicilia 2007/2013 II avviso. Presa d’atto D.D.G. N.
962 del 03.12.2013.
Autorizzazione al Sindaco per resistere nell’appello avanti il CGA
promosso dalla Curatela della Soc. SAI 8 s.p.a e dalla Medesima dalla
Soc. SAI 8 s.p.a. e contro l’Ordinanza cautelare n. 970/2013
pronunciata dal TAR di CT nel ricorso n. 1921/2013 contro
Assessorato Reg.le Energia e P.U., Commissario Liquidatore ATO
Idrico SR ed Altri.
Assegnazione contributo una tantum all’associazione AVIS di
Palazzolo A. per la celebrazione del venticinquennale della
fondazione.

