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Oggetto
Programma straordinario finalizzato ali’implementazione del servizio
asilo e/o micro nido Comunale - Progetto esecutivo per
“Realizzazione di un Asilo Nido Comunale per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal QSN 2007/2013 per la Sicilia” - Palazzoio
Acreide (SR).
11.03.2014 Approvazione progetto di un impianto solare termico per la
produzione di acqua calda a servizio della piscina comunale di
Palazzoio A. v. Campailla. Installazione di un sistema solare termico
costituito da 50 collettori solari e n. 2 boiler.
11.03.2014 Approvazione schema convenzione relativa al progetto di un impianto
solare termico per la produzione di acqua calda a servizio della piscina
comunale di Palazzoio Acreide ~ via Campailla - Installazione di
un sistema solare termico costituito da 50 collettori solari e n. 2 boiler
~ Finanziamento PO FESR 2007/2013 Asse 2 progetto n. 188,
17.03.2014 Lavori urgenti al patrimonio scolastico finalizzati al rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali. - Istituto
Comprensivo Vincenzo Messina ~ Approvazione perizia di variante.
17.03.2014 Lavori urgenti al patrimonio scolastico finalizzati al rischio connesso
alla vulnerabilità degh elementi anche non strutturali - Circolo
Didattico Gabriele Judica. Approvazione perizia di variante.
20.03.2014 Lavori di completamento delle vie di fuga e delle strade di accesso al
collegamento viario fra SS. 124 e la S.P. Palazzo lo,/Noto. Approvazione in linea amminiftrativa del progetto esecutivo.
20.03.2014 Atto di indirizzo politico per missione di n. 2 dipendenti comunali
quali accompagnatori in occasione del soggiorno anziani a Roma.
28.03.2014 Approvazione Piano di zona del Distretto Soc io-Sanitario D 48 per il
triennio 2013/2015.
28.03.2014 Approvazione dello Schema di Rendiconto di Gestione e Allegati
Obbligatori. Esercizio Finanziario 2013.
28.03.2014 Adesione al Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della
Sicilia “Promuovere la sosterfibilità
energetico-ambientale nei
Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” (Covenant o f Mayors
—PAC Nuove Iniziative Regionali). Assunzione Impegni Conseguenti.
28.03.2014 Richiesta classificazione servizio di segreteria convenzionata.
28.03.2014 Elezioni dei membri per il Parlamento Europeo spettanti alL Italia per
Domenica 25 Maggio 2014 - Costituzione Ufficio Elettorale.
28.03.2014 Determinazione tariffe diritti comunali di macellazione e trasporto
cami per Tanno 2014.
28.03.2014 Atto di indirizzo per rimborso spese al Gal Val D'Anapo CTS
Archimede - per la compilazione e la trasmissione al Ministero per la
Coesione Territoriale delle schede di rilevazione nelTambito del
progetto "'Cultura in movimento''.
28.03.2014 Destinazione del 5 per mille delLIRPEF alle attività sociale del
Comune.
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Approvazione progetto di valorizzazione del patrimonio d’inter\^ento
turistico per Tanno 2014, ai sensi della legge 4 agosto 1995, n. 702 e
ss.mm.ii. “Palazzoio
Valorizza il suo Territorio, la sua Storia, le
sue Tradizioni''.
Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza di partecipazione
alTavviso pubblico relativo agli interventi per T edilizia scolastica Delibera CIPE n. 94/2012 pubblicato sulla GURS n. 2 del
10.01,2014 approvazione proposta progettuale e degli elementi che
costituiscono requisiti di ammissibilità per Tadeguamento sismico e
normativo del Plesso Scolastico di via Milano nel Comune di
Palazzoio Acreide (SR) I Stralcio funzionale.
Atto di indirizzo politico per intervento economico in favore
delTANFFAS di Palazzoio Acreide per prosecuzione del servizio :
ADH e del Centro Diurno per n. 3 settimane del mese di Aprile 2014.
Autorizzazione alla proroga sino al 31 Dicembre 2014 per Tutilizzo
delT anticipazione di Tesoreria per TEsercizio Finanziario 2014 sino a
cinque dodicesimi: Art. 2, comma 3-bis Legge n. 50 n. 4 del 28
gennaio 2014.
Ripartizione proventi sanzioni amministrative pecuniarie
per
violazione a norme previste dal Codice della Strada.
Atto di indirizzo per la concessione di un contributo per la
realizzazione del cortometraggio “La Scelta” ambientato a Palazzoio
Acreide.

