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Oggetto
Approvazione schema di convenzione “RiscoComuni” lUC-TARI”
con Ente Poste.
Atto di indirizzo politico per intervento economico in favore
dell’ANFASS di Palazzolo Acreide per la prosecuzione del servizio
ADH e del Centro Diurno per la seconda e terza settimana di Giugno
2014.
Approvazione progetto per attività estive presso la villa comunale
“E ..... state insieme. D ire............ Fare..................Giocare”.
Opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 24ac/2014 della
Provincia Regionale di Siracusa per illecito in materia ambientale
(depuratore comunale): Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio.
Gestione aree di sosta a pagamento. Atto di indirizzo.
Cantieri dì servizio
di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013.
Approvazione progetti esecutivi.
Revoca deliberazione di G.M. n, 95 del 09.07.2012 recante
“Istituzione Ufficio Speciale nell’ambito dell’area tecnica”.
Servizio di svuotamento dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani e della
raccolta differenziata - Istituzione Cantiere Comunale 2/2014.
Convenzione per l’apertura di uno sportello di front-office.
Concessione patrocinio non oneroso alla Associazione Dog Show
Amatoriale Sicilia per la manifestazione “Esposizione Cinefila
Amatoriale”.
‘‘Apertura Museo Archeologico”.
Gemellaggio con il Comune di Gangi: atto di indirizzo per spese di
rappresentanza in occasione della seduta del Consiglio Comunale del
28.06.2014.
Direttive in materia di gestione del registro unico delle fatture ex
Decreto-Legge 14.04.2014, n. 66.
Approvazione Paino Triennale
di azioni positive per le pari
Opportunità per il triennio 2014/2016.
Piano programmatico in funzione della Programmazione triennale del
fabbisogno di personale, della Rideterminazione della dotazione
organica, della Dichiarazione di eccedenza del personale e della
Stabilizzazione dei precari.
Approvazione piano triennale 2014/2016 di razionalizzazione
delPutilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli
immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599,
Legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Adeguamento tariffe per l’erogazione del servizio di illuminazione
mediante lampade votive nel Cimitero Comunale.
Adeguamento tariffe distribuzione acqua potabile anno 2014.
Revoca deliberazione di G.M. n. 42 del 28/03/2014 al oggetto:
Progetto di valorizzazione del patrimonio d’intervento turistico per
l’anno 2014, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 ss.ii e mm.;

“Palazzolo...Valorizza
tradizioni”.
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