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Oggetto
Avviso pubblico per la realizzazione di attività finalizzata alla
creazione di itinerari
turistici dedicati al segmento “natura”’
n e ir am bito del progetto di eccellenza denom inato “progettazione e '
realizzazione
di itinerari per la valorizzazione
del turismo ¡
naturalistico'' di cui al Decreto del Dirigente
Generale del
Dipartim ento Regionale del turismo, sport e dello spettacolo del
05.03.2014. Approvazione schema progetto e relativo protocollo
d ’intesa. A utorizzazione alla sottoscrizione.
A cquisizione del D ocum ento Unico di Regolarità Contributiva DURC
per acquisti, forniture di servizi di modesta entità. Atto di indirizzo.
Atto di indirizzo politico per intervento econom ico in favore
dell’ANFFAS di Palazzolo Acreide per prosecuzione del servizio
ADH e del Centro Diurno dal 5 al 31 maggio 2014.
Approvazione Piano Triennale A nticorruzione 2014 - 2016.
Causa civile “Ass. Onlus E. Rigon c/ Comune di Palazzolo Acreide”
per accoglienza M SN A 12-26 giugno 2013. A utorizzazione al Sindaco
per la costituzione in giudizio.
Tassa sui rifiuti - Determ inazione numero rate e scadenze rate
acconto - anno 2014.
A pprovazione progetto “Abilm ente
D iversi” a favore di minori
disabili gravi ai sensi delTart. 3 com m a 3 della legge 104/92 che
partecipano ad attività di socializzazione ed assistiti nell’ambito del
nucleo familiare. (D.A. n. 76 Servizio 5 dell’Ass. Famiglia, Politiche
Sociali e Lavoro del 29 gennaio 2014).
Sospensione degli effetti giuridici della deliberazione di G.M. n. 21
del 21.02.2014, relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro della dipendente dott.ssa N ella Lucia M onaco.
Sospensione degli effetti giuridici della deliberazione di G.M. n. 21
del 21.02.2014, relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro del dipendente Tidona Carlo.
Art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. A pprovazione del Piano delle
Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari com unali, da allegare al
bilancio di previsione 2014.
Causa “Petrolo C. c/ Comune di Palazzolo A.” pendente avanti il
tribunale di Siracusa. A utorizzazione a stare in giudizio.
Q uantificazione delle som m e im pignorabili per il secondo semestre
dell’anno 2014 (Art. 159, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267),
A utorizzazione al giudizio proponendo contro il Comune di Carlentini
per recupero di somme per spese di funzionamento deirU fficio
Unico del PIT n. 28 “Hyblon Tukles’\
A utorizzazione al giudizio proponendo contro il Comune di
Francofonte per recupero somme per spese di funzionamento
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1 deirU fficio Unico del PIT n. 28 ‘‘Hyblon Tukles” ,
27.05.2014 Program m a Operativo Italia-M alta 2007-2013 “Program m a Integrato
M editerraneo per la gestione etica delle Energie nel Sud-Est d ’Europa
PIM EN ERG H TH ICA codice B1-2.3/2 “ A desione al partenariato
del progetto.
27.05.2014 A pprovazione schema di Program m a Triennale delle opere pubbliche
da attuare nel triennio 2014-2016 e dell’elenco annuale dei lavori da i
realizzare nelTanno 2014.
29.05.2014 A dozione area a verde sita in via Antonino U ccello alla ditta
S.S.W .A. s.r.l. per m anutenzione ordinaria.
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