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N°

data

OGGETTO

1

05/1/2009

Appello avverso la sentenza n. 191/08 del Tribunale di Enna.
Costituzione in giudizio incarico all'avv. Francesca Potenza.

2

05/1/2009

Approvazione prosecuzione attività socialmente utili fino al
31/12/2009.

3

09/1/2009

Vincolo di impignorabilità 1° semestre 2009.

4

09/1/2009

Anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2009.

5

9/1/2009

L.R. n. 85/95 artt.11 e 12 conferma dei contratti a tempo
determinato a 24 ore. Impegno spesa.

6

15/1/2009

Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011 ed
elenco annuale dei lavori anno 2008 - Adozione ai sensi dell'art.2
del D.A.LL.PP. 3/10/2003

7

15/01/2009 Approvazione progetto di miglioramento e ristrutturazione asilo
nido e preventivo acquisto attrezzature beni mobili

8

22/1/2009

Approvazione convenzione di tirocinio di formazione e
orientamento tra l'Università degli studi Kore di Enna ed il Comune
di Leonforte

9

27/1/2009

Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Leonforte ed il
Comitato Prov.le CONI

10

27/1/2009

Localizzazione nuove aree per la costruzione di cappelle
nell'ampliamento del cimitero

11

27/1/2009

Modifica delibera GM n.7 del 15/1/2009

12

3/2/2009

Destinazione proventi delle sanzioni pecunarie per le violazioni al
c.d.s. come previsto dal 2° e 4° comma dell'art.208 D. Leg.vo
30/4/92 n.285 - Esercizio finanziario 2009

13

3/2/2009

Determinazione tariffa imposta pubblicità e pubbliche affissioni per
l'anno 2009
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14

3/2/2009

Determinazione aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2009

15

3/2/2009

Determinazione tariffa TOSAP e passi carrabili per l'anno 2009

16

3/2/2009

Assunzione N.1 assistente sociale a tempo determinato - Atto di
indirizzo

17

10/2/2009

Anticipazione somma EnnaEuno s.p.a. per acquisto carburante

18

10/2/2009

Modifica ed integrazione delibera G.M. 107 del 30/12/2008 avente
per oggetto:"Piano di alienazione immobili comunali non
strumentali all'attività istituzionale dell'Ente
ai sensi del'art.58 D.L. 112/08 conv. in L. 133/08" - Individuazione

19

17/2/2009

Richiesta contributo ex art.2 comma 1 L.R. n.24/2000 e
successive modifiche ed integrazioni - Impegno spesa

20

20/2/2009

Convenzioni ricovero anziani, minori e disabili psichici

21

24/2/2009

Incarico di alta specializzazione a n.1 assistente sociale ai sensi
dell'art. 39 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi. Autorizzazione al Sindaco

22

02/03/2009 Concessione contributo straordinario all'Associazione Diocesana
"Radio Onda Libera".

23

02/03/2009 Bilancio di previsione esercizio 2009 e pluriennale
2009/2011:Relazione previsionale e programmatica 2009/2011

24

11/03/2009 Anticipazione somma all'ATO Enna EUNO per pagamento
retribuzione personale del servizio d'ambito mesi di novembre e
dicembre 2008 e spese di carburante.

25

19/03/2009 Integrazione oraria del Personale contrattista presso la Polizia
Municipale.

26

19/03/2009 Sportello unico catastale in modalità autogestita. Nomina
responsabile.
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27

19/03/2009 Approvazione schema di convenzione al tirocinio di formazione ed
orientamento tra l'Università degli studi di Catania e il Comune di
Leonforte.

28

19/03/2009 Bando INAIL 2008/2009. Lavori di adeguamento alle norme vigenti
in materia di sicurezza di igiene e di abbattimento delle barriere
architettoniche presso il complesso scolastico Scuola Media
Statale Dante Alighieri - Liceo Classico Nunzio Vaccalluzzo.

29

3/4/2009

30

08/04/2009 Attribuzione al Segretario Generale dell'incarico di Direttore

Premio letterario "Città di Leonforte" anno 2009.

Generale.

31

08/04/2009 Modifica delibera di G.M. n. 15/2008. revoca comando dipendente
Salamone Francesco.

32

08/04/2009 Cantiere di servizio legge regionale 19 Maggio 2005 n.5 Approvazione programmi anno 2009.

33

16/04/2009 Approvazione stralcio progetto esecutivo dei lavori di
completamento del nuovo campo sportivo

34

16/04/2009 Adozione criteri generali per il mantenimento in servizio ex D.
Leg.vo 503/92 e sue modifiche ed integrazioni

35

24/04/2009 Opposizione ad atto di pignoramento presso terzi effettuato
dall'avv. Cesare La Porta - Nomina legale per la costituzione in
giudizio

36

24/04/2009 Opposizione ad atto di pignoramento presso terzi effettuato
dall'Associazione case Famiglie Alloggio S. Vito - S. Giovanni Nomian legale per la costituzione in giudizio

37

29/04/2009 Opposizione al D.I. effettuato dal Credito Siciliano - Nomina legale
per la costituzione in giudizio

38

7/5/2009

39

07/05/2009 Approvazione TARSU anno 2009.

Elezioni del Parlamento Europeo Giugno 2009. Delimitazione
spazi Elettorali.
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40

11/05/2009 Elezioni del Parlamento Europeo 6/7 Giugno 2009 2009.
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Assegnazione Spazi Elettorali.

41

11/05/2009 Autorizzazione al Capo Settore Tecnico ad intervenire nell'atto di
permuta da stipulare tra il sig. Giaconia ed il Comune di Leonforte.

42

12/05/2009 Adesione al progetto "Artego" Percorsi di creatività, legalità e
multiculturalità.

43

19/05/2009 Adesione all'iniziativa "Uno spettacolo per Vittorio e Francesco"
Promosso dalle compagnie teatrali "Il Canovaccio - I Nomadi - Il
Conoscersi e Nuovo Sipario. Concessione Patrocinio.

44

20/05/2009 Consultazione Referendum del 21 e 22 Giugno 2009.
Delimitazione spazi elettorali.

45

20/5/2009

46

26/05/2009 Consultazioni referendari dal 21/22 Giugno 2009. Assegnazione

Direttiva in merito all'Affidamento in locazione del fabbricato sito in
via Granfonte n. 69.

spazi Elettorali.

47

26/05/2009 Applicazione indennità Vacanza contrattuale i bienni economici
2006/2007 - 2008/2009.

48

05/06/2009 Revoca delibera di G.M. n. 61 del 3/6/2008

49

08/06/2009 Direttive della Delegazione di Parte Pubblica di predisporre il
nuovo CDL

50

08/06/2009 Trasmissione del D.L. n. 87/2008 dell'Associazione case Famiglia
Comunità Alloggio "San Vito e San Giovanni"

51

11/06/2009 Impegno spesa esproprio area PEEP occorrenti per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio di 25 alloggi
popolari

52

11/06/2009 Approvazione progetto dei lavori di completamento della
ristrutturazione e del restauro della Villa Bonsignore e del parco
annesso - 2° stralcio
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53

11/06/2009 Approvazione progetto preliminare per la riqualificazione urbana e
funzionale del centro storico

54

16/06/2009 Prelevamento dal fonso di riserva anno 2009

55

16/06/2009 Approvazione Piano di Zona triennio 2010/2012

56

16/06/2009 Aggiornamento degli inventari dei beni immobili e mobili del
Comune

57

16/06/2009 Chiusura Conti esercizio 2008- Conto Consuntivo 2008

58

17/06/2009 Adesione al progetto "33° Accoglienza per 350 bambini provenienti
dalla ex Jugoslavia - Estate 2009"

58 bis

23/06/2009 Localizzazione ed assegnazione lotto singolo del PEEP al sig.
Roberti Francesco in qualità di proprietario espropriato

59

23/06/2009 Adesione al partenariato pubblico -privato del GAL Rocca di
Cerere PSR 2007/2013 Asse 4

60

23/06/2009 Trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 72 della legge 133/08 Dipendente Vaccalluzzo Filippo

61

02/07/2009 Modifica allegato "A" del vigente regolamento Uffici e Servizi Approvazione nuova struttura organizzativa

62

02/07/2009 Attribuzione nuovi Profili Professionali - Ruolo Aziendale al
personale dipendente dell'Ente

63

02/07/2009 Approvazione dotazione organica dell'Ente

64

07/07/2009 Vincolo di impignorabilità 2° semestre 2009
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65

07/07/2009 Azione giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dal Comune di
Leonforte nei confronti dell'AUSL n.4 di Enna per il pagamento
delle somme dovute quale compartecipazione per la retta di
ricovero n. 14 disabili psichici - Nomina legale per la costituzione

66

09/07/2009 Richiesta anticipazione di cassa ai sensi dell'art.11 L.R. n.6 del
14/5/2005 - Conferimento mandato al Sindaco

67

09/07/2009 Rettifica delibera di G.M. n.41 dell'11/5/2009

68

09/07/2009 Atto di apello proposto da Chiaramonte Giuseppe avverso la
sentenza n.59/08 emessa dal Tribunale di Nicosia in data
13/8/2008. Nomina legale per la costituzione in giudizio (Avv. Di
Stefano)

69

09/07/2009 Revoca delibera commissariale n.117 del 2/12/1992 Approvazione nuovo Regolamento dei Concorsi e delle
Progressioni Verticali

70

09/07/2009 Approvazione Piano Triennale delle Assunzioni - Triennio
2009-2011

71

15/07/2009 regolamento servizio rimozione approvato con delibera di C.C.
n.59 del 27/9/96 - Aggiornamento tariffe per la rimozione dei
veicoli

72

28/07/2009 Approvazione progetto preliminare messa in sicurezza
d'emergenza dell'ex discarica R.S.U. di c.da S.Giovanni Scannaso

73

28/07/2009 Approvazione progetto preliminare messa in sicurezza
d'emergenza dell'ex discarica R.S.U. di c.da Tuminella

74

28/07/2009 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di consolidamento delle
pendici e della situazione idraulica forestale del vallone Monaci
S.Rocco Cozzarelli - 1° stralcio esecutivo

75

28/07/2009 Attribuzione mandato al responsabile del Settore 1° per
predisporre graduatorie muratori e carpentieri per cantiere di
lavoro finanziato dalla Regione

76

28/07/2009 Individuazione beni destinati alla vendita in conformità al vigente
regolamento in materia

77

28/07/2009 Approvazione PEG anno 2009
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78

31/07/2009 Approvazione progetto per il rifacimento del prospetto dell'edificio
scolastico "F. Liardo"

79

31/07/2009 Istituzione Posizioni Organizzative

80

04/08/2009 Concorso di idee per la progettazione di un nuovo complesso
scolastico (N.C.C.) comprendente una scuola materna, una scuola
elementare, una palestra e una piscina nel Comune di Leonforte.
Atto di indirizzo

81

11/8/2009

Regolamento delle tariffe idriche per le utenze deboli.
Approvazione ulteriori criteri di scelta.

82

11/8/2009

Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale dip. Costa Nicolò.

83

19/08/2009 Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare richiesta di controllo alla
Provincia Regionale di Enna per la manifestazione dell'Estate
Leonfortese. Anno 2009.

84

27/08/2009 Opposizione all'Atto di Precetto effettuato del credito Siciliano.
Nomina legale per la costituzione in giudizio.

85

27/08/2009 Presa d'atto revoca parziale del diritto di superficie su area
asegnata alla Coop. Edilizia "Orchidea" e nuova assegnazione.

86

27/08/2009 Impegno spesa per il cofinanziamento del progetto di messa in
sicurezza dell'edificio scolastico "Verga" mediante realizzazione
della pista per le vie di fuga e rete di protezione per le pendici

87

10/09/2009 Modifica Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 42
del 27/05/2004

88

11/09/2009 Approvazione schema di bando ad evidenza pubblica per
l'assegnazione degli spazi su area pubblica per l'istallazione di
chioschi, del relativo modello di partecipazione, del modello di
informativa sulla privacy, degli importi dei canoni annui

89

10/9/2009

90

10/09/2009 Trasformazione dekl rapporto di lavoro del dip. Arangio Benedetto

revoca delibera di G.M. n.18 del 10/2/2009

da tempo pieno a tempo parziale
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91

22/09/2009 Modifica deliberazione di G.M. n.82 dell'11/8/2009 avente per
oggetto "Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale dip. Costa Nicolò"

92

22/09/2009 Servizio di refezioen scolastica anno 2009/2010 - Determinazione
quota pro-capite per pasto a carico delle famiglie di n.2 classi di
scuola elementare a tempo prolungato

93

24/09/2009 Modifiche alla deliberazione di G.M. n. 19 del 23/2/2006 in materia
di sosta a pagamento

94

01/10/2009 Rientro definitivo presso il Comune di Leonforte Dipendenti Lo
Gioco Giovanni, D'Angelo Angelo e Palazzolo Carmelo

95

01/10/2009 Rientro in servizio del Dott. Cocuzza Serafino in regime di
part-time

96

05/10/2009 Opposizione all'atto di pignoramento effettuato dal Credito
Siciliano - Nomina legale per la costituzione in giudizio

97

05/10/2009 Servizio scuolabus - Modifica contratto di lavoro contrattista sig.
Muratore Luigi - Anno scolastico 2009/2010 trasformazione da
tempo parziale a tempo pieno dall'1 ottobre 2009 al 31 dicembre
2009

98

05/10/2009 Prelevamento dal fondo di riserva per autorizzazione ore
integrative personale ASU da utilizzare nel servizio assistenza
educativa alunni portatori di handicap

99

29/10/2009 Approvazione schema di convenzione al tirocio di formazione ed
orientamento tra l'Università degli Studi di Catania facoltà di
Scienze Politiche e il Comune di Leonforte

100

29/10/2009 Approvazione atti commissione esaminatrice selezione per
progressione verticale n.1 posto di istruttore Direttivo Contabile
cat. D

101

29/10/2009 resa d'atto rientro definitivo in servizio dip. Catania Antonino

102

29/10/2009 Rientro presso il Comune di Leonforte delle dipendenti Forno
Maria e Dinaro Pietra

103

03/11/2009 Approvazione modifiche ed integrazioni allo schema di bando ad
evidenza pubblica per l'assegnazione degli spazi su area pubblica
per l'assegnazione di chioschi
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104

11/11/2009 Istituzione Albo famiglie affidatarie

105

11/11/2009 Ricorso al Giudice del Lavoro del tribunale di Nicosia presentato
da Cocuzza Concetta - Costituzione in giudizio e nomina legale

106

12/11/2009 Convenzione con la SERIT s.p.a. per l'informatizzazione della
Gestione dei Ruoli Esattoriali

107

12/11/2009 Adesione al progetto "34 accoglienza per 350 bambini provenienti
dalla Bosnia Herzegovina - Natale 2009"

108

13/11/2009 Autorizzazione prosecuzione attività lavorativa a tempo
determinato part-time per n.8 lavoratori di cui alla L.R. n.24/2000
sino al 31/12/2009

109

13/11/2009 Approvazione schema atto di donazione

110

13/11/2009 Atto di indirizzo utilizzo suolo pubblico antistante i pubblici esercizi

111

20/11/2009 Variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2009

112

20/11/2009 Individuazione degli interventi da effettuare mediante realizzazione
di cantieri di lavoro per disoccupati ai sensi della L.R. n.6 del
14/5/2009

113

20/11/2009 Ianugurazione centro diurno per anziani

114

20/11/2009 Impegno spesa per la compartecipazione della strumentazione per
la risonanza magnetica

115

20/11/2009 Approvazione schema di convenzione con il Tennis Club Leonforte
per l'uso e la gestione degli impianti sportivi campi da tennis e
strutture annesse nel Comune di Leonforte

116

20/11/2009 Approvazione atti della Commissione esaminatrice della selezione
per progressione verticale di n.1 posto du Istruttore Direttivo
Amministrativo cat. D
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117

24/11/2009 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale dip. Barbera Carmelo

118

24/11/2009 Approvazione progetto dei lavori socialmente utili per soggetti in
mobilità indennizzata: Incremento dei Servizi Tecnici Comunali

119

02/12/2009 Modifica deliberazione di G.M. n.63/09 "Approvazione dotazione
organica dell'Ente"

120

02/12/2009 Modifica deliberazione di G.M. n.70/09 "Approvazione piano
triennale delle assunzioni. Triennio 2009/2011"

121

11/12/2009 Impegno somme anticipate all'ATO Enna Euno per spese di
carburante mesi di Aprile - Maggio e Giugno 2009

122

11/12/2009 Modifica delibere di G.M. n.41/09 e 67/09

123

15/12/2009 Atto di indirizzo per il pagamento della tredicesima mensilità al
personale dipendente

124

15/12/2009 Denominazione strada ad uso pubblico comparto 13 del piano
particolareggiato delle espropriazioni. Prolungamento strada
comparto 12 esistente in via Papa Luciani

125

22/12/2009 Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 ed
adozione elenco annuale dei lavori anno 2010. Adozione ai sensi
dell'art.2 del D.A.LL.PP. 3 ottobre 2003

126

22/12/2009 Revoca delibera di G.M. n.67/09 e recepimento testo proposta di
deliberazione

127

22/12/2009 Designazione componenti Collegio di Conciliazione

128

22/12/2009 Organizzazione iniziative utili a promuovere e sostenere le finalità
del registro Tumori integrato

129

22/12/2009 Modifica delibera di G.M. n.63/09 - Dotazione organica Riprogrammazione Piano Triennale delle assunzioni
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130

22/12/2009 Affidamento servizio "Laboratorio di attività ricreative, culturali e
del tempo libero per portatori di handicap psichico" Autorizzazione
indizione gara

131

22/12/2009 Affidamento "Assistenza domiciliare anziani" Autorizzazione
indizione gara

132

29/12/2009 Programma per l'ottimizzazione riscossione tributi locali ex L.R.
n.1/2006 e Circ. Ass. EE.LL. n. 15/2009

133

29/12/2009 Anticipazione di tesoreria per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 222 del
D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.)

134

29/12/2009 Atto di indirizzo al Comandante della Polizia Municipale sulla
programmazione degli interventi per la sicurezza degli utenti deboli
della strada

135

29/12/2009 Approvazione del rendiconto dell'Economo Comunale relativo al 5°
bimestre 2009

136

30/12/2009 Prelevamento dal fondo di riserva

137

30/12/2009 Opposizione a D.I. n.87/2008 dell'Ass. case famiglie S.Vito S.Giovanni. Transazione

138

30/12/2009 Autorizzazione prosecuzione attività lavorativa n.8 lavoratori ex
L.R. 24/2000 per anni 5 ai sensi della L.R. 27/07

