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Oggetto
Atto di indirizzo per rimpeg no della spesa integrativa relativa agli
eventi ciclici ricadenti nell’E >tate palazzolese.
06.08.2014 Atto di indirizzo per le moc alità di concessione in uso temporaneo
della Rotonda e del parto Ver<le della Villa Comunale.
14.08.2014 Misure organizzative per ass: icurare la tempestività dei pagamenti ai
sensi d eir art. 9, comma 1, de D.Lgs n. 192/2012 e dell’articolo 62 del
D.L. 1/2012 convertito in Leg ge n. 27/2012.
14,08.2014 Prosecuzione attività lavorati va fino al 31.12.2016 del personale in
servizio con contratto di dir: itto privato a tempo determinato di cui
aH’art. 25, comma 1, lett. b) c ella Legge Regionale 29 dicembre 2003,
n. 21.
14.08.2014 Atto di indirizzo per la conce ssione del Patrocinio oneroso all’Ass.ne
FIDAPA di Palazzo lo A ii alla LILT Zona Montana
per la
realizzazione delPevento ‘"Una Pioggia di Id ee...” .
14.08.2014 Atto di indirizzo per la concessione di un contributo per la
realizzazione della manifesti izione denominata “Akrai Residency
2014”.
14.08.2014 Integrazione spesa di compai *tecipazione all’iniziativa di promozione
del territorio deirU nione dei Comuni degli Iblei di cui alla
deliberazione di G.M. n. 106/ 14.
21.08.2014 Prosecuzione attività fino al 3 1.12.2016 dei lavoratori provenienti dal
regime transitorio dei lavora tori socialmente utili di cui alla’rt. 3,
comma 1, del D.Lgs 07.08.19 97, n. 280 - Revoca deliberazione n. 19
del 21.02.2014.
21.08.2014 Proroga finalizzata al 31.12.2 316 dei contratti a termine dei lavoratori
in servizio ai sensi all’art. 5, iomma 4 bis, del Decreto Legislativo n.
368/2001 - Art. 4, comma 9, (lei D.L. n. 101, del 31.08.2013.
21.08.2014 Gestione ambulatorio veti orinario per l’identificazione e la
sterilizzazione degli animali c a affezione. Approvazione Protocollo di
Intesa.
29.08.2014 Approvazione PEG 2014.
29.08.2014 Sistema SGATE - Approvazi Dne rendiconto economico 37797881 per
i maggiori oneri Bonus Energi itico periodo 01.01.2011 -31.12.2011,
29.08.2014 Intervento economico all’AN "ASS di Palazzolo Acreide per aumento
ore di servizio al personale i npegnato nel Centro Diurno per n. 48
settimane a partire dal 1 agost 3 2014. Indirizzo politico.

