DELIBERE DI GIUNTA
LUGLIO-2 0 1 4

Numero
94

Data
02.07.2014

95

02.07.2014

96

04.07.2014

97

04.07.2014

98

04.07.2014

99

04.07.2014

100

04.07.2014

101
102

10.07.2014
14.07.2014

103

14.07.2014

104

14.07.2014

105

18.07.2014

106

18.07.2014

107

21.07.2014

108

21.07.2014

109

24.07.2014

110

24.07.2014

Oggetto
Art. 117 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. Ricognizione e conferma
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi per l’esercizio finanziario.
Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e
delle condizioni di eccedenza. Misure di razionalizzazione della spesa
del personale.
Partecipazione all’iniziativa di cui all’Avviso Pubblico CSE Comuni per la Sostenibilità e TEfficienza Energetica. Individuazione
interv enti e Settore di competenza - Atto di indirizzo.
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l’esercizio
2014, della relazione previsionale e programmatica dello schema del
Bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016.
Atto di indirizzo per prosecuzione servizi di ADH - Piano di Zona del
Distretto Socio-Sanitario D48 - 2013/2015
Atto di indirizzo per Timpegno della spesa relative agli eventi ciclici
ricadenti nell’Estate palazzolese.
Atto di indirizzo contro la soppressione della sede staccato del TAR
di Catania.
Rimborso spese alla agenzia “Angelus” per servizio funebre.
Approvazione Protocollo d ’Intesa e Accordo Integrativo alleg. “B’' per
la presentazione e la gestione di progetti di Servizio Civile Nazionale
tra AS.SO.D - onlus ed il Comune di Palazzolo Acreide per Tanno
2014.
Approvazione Protocollo d’Intesa
con l’Associazione Jecos di
Fioridia per l’organizzazione di una serata di Galà di Opera Lirica nel
sito del Teatro Greco.
Lavori di realizzazione strada di collegamento esterno tra S.S. 124 e la
S.P. Palazzolo A. - Testa dell’Acqua (Noto) - Ditta IN.CO.TER
S.p.A. (Ex Basilotta S.p.A.) - Approvazione schema accordo
transattivo.
Atto di indirizzo per l’attivazione di Servizi attinenti all’apertura del
Museo Archeologico.
Promozione del territorio dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”.
Compartecipazione alla spesa. Atto di indirizzo.
Consulta Giovanile - Approvazione progetto per la realizzazione di
attività estive anno 2014.
Atto di indirizzo per servizio CDH - Piano di Zona 2013/2015 del
Distretto Socio-Sanitario D48 2013/2015.
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11, del
D.L, n. 112 del 2008) a causa di eccedenza finanziaria e funzionale e
conseguente collocamento a riposo d’ufficio ai sensi dell’art. 2 del
D.L. 101/13 convertito in legge 125/13 con decorrenza 01.10.2014
della Dott.ssa Nella Lucia Monaco nata il 13.12.1952 - profilo
professionale:’Tstruttore Direttivo” - Cat. DI,
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11, del
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D.L. n. 112 del 2008) a causa di eccedenza finanziaria e conseguente
collocamento a riposo d ’ufficio ai sensi delLart. 2 del D.L. 101/13
convertito in legge 125/13 con decorrenza 01.10.2014 del sig. Carlo
Tidona nato il 22.12.1952 - profilo professionale:”Operatore
Polifunzionale” - Cat. A.
Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra CNA Confederazione Nazionale Artigianato e della Pìccola e Media
Impresa - per supporto a giovani e imprese.
Concessione contributo all’ANFFAS di Palazzolo Acreide per
integrazione ore di servizio al personale del Centro Diurno dal 21
luglio al 31 luglio 23014,
Istituzione zona a traffico limitato (Corso Vittorio Emanuele e via
Duca D ’Aosta) dal 02 al 31 agosto 2014.
Avvio procedure giudiziarie per morosità contro assegnatari di alloggi
popolari di proprietà comunale. Autorizzazione al Sindaco a stare in
giudizio.
Lavori di;”P.O. FESR 2007/2013 - Linea d ’intervento 1,2.3,3. Realizzazione di una elisuperficie neU’area di protezione civile del
Comune di Palazzolo Acreide - Approvazione Certificato di Regolare
Esecuzione e liquidazione atti di contabilità finale.

