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1 05/01/2010 Approvazione prosecuzione attività socialmente utili fino al
31/12/2010

2 05/01/2010 Vincolo di impignorabilità 1° semestre 2010 ex art. 159 Dlgs.
267/2000 (TUEELL)

3 12/01/2010 Approvazione Regolamento Comunale per la mobilità interna del
personale dipendente

4 12/01/2010 Opposizione ad atto di precetto effettuato dal Credito Siciliano -
Nomina legale per la costituzione in giudizio

5 12/01/2010 Atto di transazione in favore del Sig. Potenza Salvatore per
risarcimento danni da insidia stradale

6 12/01/2010 Atto di transazione in favore del Sig. Mauceri Salvatore per
risarcimento danni da insidia stradale

7 14/01/2010 Concessione a titolo gratuito "Campetto Sportivo" alle Associazioni
Campus e Giosef

8 14/01/2010 L.R. n. 85/95 artt. 11 e 12 conferma dei contratti a tempo
determinato a 24 ore. Impegno spesa

9 19/01/2010 Revoca deliberazione di G.M. n.58 del 4/7/2006

10 19/01/2010 Affidamento servizio di trasporto gratuito casa-scuola e ritorno
degli alunni portatori di handicap e trasporto presso il centro
Humanitas. Autorizzazione indizione gara

11 19/01/2010 Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione dell'utilizzo
delle dotazioni strumentali delle autovetture e degli immobili ad
uso abitativo e di servizio

12 21/01/2010 Riduzione del 50% delle indennità di funzione dei componenti
della Giunta Comunale

13 28/01/2010 Cantieri Servizi - Legge regionale 19 maggio 2005 n.5 -
Approvazione programmi annualità 2010
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14 28/01/2010 Cantieri Servizi - Legge regionale n.2/2002 - Contributo a favore di
Comuni che versano in particolari condizioni di disagio. Anno
2009. Approvazione progetto

15 28/01/2010 Approvazione progetto didattico educativo denominato "Sindaco
dei Ragazzi"

16 28/01/2010 Designazione componenti Collegio di Conciliazione vertenza dip.
Cocuzza Serafino

17 28/01/2010 Approvazione graduatorie selezione pubblica per l'assunzione di
carpentieri a tempo determinato cat. B

18 28/01/2010 Approvazione graduatorie selezione pubblica per l'assunzione di
muratori a tempo determinato cat. B

19 28/01/2010 Costituzione in giudizio - Ricorso n.3757/2009 - Commissione
Tributaria Prov.le di Enna

20 28/01/2010 Rientro in servizio di n. 4 contrattisti ex L.R. 21/03 comandati
presso "Sicilia Ambiente s.p.a."

21 02/02/2010 Affidamento "Assistenza domiciliare anziani" - Autorizzazione
indizione gara

22 04/02/2010 Legge Regionale n.2/2002 art.76 comma 4°. Rimodulazione
progetto anno 2008

23 09/02/2010 Rendiconto dell'Economo. Anticipazione spese acquisto materiale
per la pulizia anno 2009

24 09/02/2010 Rendiconto dell'Economo - Spese per automezzi degli Affari
Generali anni 2008/2009

25 09/02/2010 Rendiconto dell'Economo - Spese postali anno 2009

26 09/02/2010 Servizio trasporto urbano anziani e portatori di handicap anno
2010. Affidamento alla ditta Autolinee Cipolla s.a.s.
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27 12/02/2010 Rendiconto dell'Economo. Anticipazione per le spese di gestione
dello scuola-bus anno 2009

28 12/02/2010 Rendiconto dell'Economo. Spese per gli automezzi dell'U.T.C.
anno 2009

29 15/02/2010 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

30 02/03/2010 Autorizzazione conferimento incarico "Istruttore direttivo tecnico"
cat. D1 a tempo determinazione e parziale ex art.110 decreto
legislativo 267/2000

31 02/03/2010 Modifica e correzione graduatoria carpentieri approvata con
delibera di G.M. n.17/2010

32 02/03/2010 Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del CCNL aziendale anno 2009

33 02/03/2010 Premio Letterario "Città di Leonforte" anno 2010 - Nomina giuria e
segreteria

34 02/03/2010 Servizio Civile Nazionale - Impegno spesa 1/1/2010 -
Approvazione progetto "Vita da sballo"

35 09/03/2010 Servizio Scuolabus - Impegno spesa 1/1/2010 - Contratto di lavoro
a Tempo pieno sig. Muratore Luigi

36 09/03/2010 revoca deliberazione n. 118 del 24/11/2009 - Approvazione prgetto
di lavoro socialmentre utili per soggetti in mobilità indennizzate -
Incremento dei Servizi Tecnici Comunali

37 10/03/2010 Istituzione mediateca comunale "Branciforti" Approvazione
protocollo d'intesa

38 10/03/2010 Anticipazione somme alla Società EnnaEuno s.p.a. per spese di
carburante mesi di febbraio marzo ed aprile 2010

39 10/03/2010 Revoca delibera di G.M. n.9 del 15/01/2008 - Concessione locali di
Palazzo Gussio in comodato d'uso all'Associazione "Centro
Operativo Rescue"
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40 16/03/2010 Ricorso al TAR Catania dell'Assomed Onlus s.c.s. - Costituzione
in giudizio e nomina legale

41 17/03/2010 Anticipazione di cassa tramite fondo di rotazione ai sensi della
L.R. 6/2009 art.11

42 17/03/2010 Revoca deliberazione di G.M. n. 32 del 2/3/2010 - Approvazione
appendice C.C.D.I. per utilizzo fondo anno 2009

43 18/03/2010 Aliquota addizionale comunale dell'IRPEF anno 2010

44 30/03/2010 Approazione accordo quadro senza esclusiva ed in via
sperimentale del servizio di pulitura e ripristino condizioni di
sicurezza post incidente in h.24

46 30/03/2010 Determinazione TOSAP e Passi carrabili  anno 2010 - Conferma

47 30/03/2010 Determinazione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni anno 2010 - Conferma

48 30/03/2010 Istituzione fondo retribuzione di posizione e di risultato anno 2010

49 30/03/2010 Autorizzazione integrazione oraria personale ASU servizi sociali

50 30/03/2010 Modifica contratti di lavoro contrattisti ed integrazione oraria LSU

51 09/04/2010 Bilancio di previsione 2010 - Bilancio pluriennale 2010-2012 -
Relazione triennale e progranmmatica 2010-2012

52 27/04/2010 Anticipazione somme alla società Sicilia Ambiente per spese di
carburante periodo aprile - maggio 2010

53 27/04/2010 Determinazione TARSU anno 2010
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54 27/04/2010 Approvazioen schema di convenzione al tirocinio di fomazione ed
orientamento tra l'Università degli Studi di Catania e il Comune di
Leonforte

55 30/04/2010 Adesione al progetto "La valorizzazione del merito e della
produttività del lavoro pubblico locale: l'attuazione delle
disposizioni del D.Lgs. Brunetta nei Comuni"

56 30/04/2010 Modifiche al regolamento di attuazione del servizio di reperibilità
approvato con delibera di C.C. n.75 del 29/09/1998 modificata con
delibera di G.M. n.41 del 29/03/2002

57 30/04/2010 Richiesta ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno dip.
Barbera Carmelo

58 30/04/2010 Proroga part-time fino al 31/05/2010 e rientro a tempo pieno
dall'1/6/2010 dip. Cocuzza Serafino

59 05/05/2010 Istituzione Ecomuseo comunale "Branciforti". Approvazione
protocollo d'intesa.

60 5/5/2010 Convenzione gestione comunità alloggio per disabili psichici.
Approvazione schema e autorizzazione alla stipula.

61 5/5/2010 Anticipazione retribuzione mese di Marzo cantiere NU Leonforte
Regolarizzazione Anticipazione carburante periodo Febbraio
Maggio 2010.

62 11/5/2010 Rideterminazione del fondo per le posizioni Organizzative.

63 19/05/2010 Modifica Regolamento di Gestione asilo nido.

64 19/05/2010 Approvazione schema di contratto per l'affidamento in
concessione da parte della RS del Centro di Esposizione e vendita
prodotti agricoliin c.da Bafurdo ai sensi dell'art. 6 L.R. 34/78.

65 19/05/2010 Riscossione con avviso di pagamento e coattiva della TARSU
anno 2009. Concenzione con la SERIT Spa.

66 31/05/2010 Adesione alla costituzione del Distretto Turistico regionale per la
valorizzazione della Venere di Morgantina.
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67 03/06/2010 Approvazione progetto dei lavori di rifacimento del prospetto e
sostituzione tegolato nell'edificio scolastico Dante Alighieri

68 03/06/2010 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di adeguamento alle
norme vigenti in materia di sicurezza igiene e di abbattimento delle
barriere architettoniche presso il complesso scolastico S.M. Dante
Alighieri

69 10/06/2010 Approvazione schema di protocollo di intesa per la successiva
costituzione di una associazione temporanea di scopo per la
gestione del distretto turistico dello sport in Sicilia

70 10/06/2010 Anticipazione della somma di € 48.300,00 al EnnaEuno s.p.a. per
il pagamento emolumenti mese di aprile. Anticipazione di €
28.000,00 per carburante mese maggio - dicembre 2010

71 10/06/2010 Chiusura conti esercizio 2009 - Conto Consuntivo 2009

72 18/06/2010 Adozione ordinanza in ordine alla delegazione di pagamento

73 18/06/2010 Approvazione modalità, condizioni e tariffe di gestione delle aree
di sosta a pagamento da parte della ditta conmcessionaria

74 18/06/2010 Presa d'atto donazione area Giardino delle Ninfe

75 18/06/2010 Attivazione "Centro sociale per anziani" - Approvazione
Regolamento

76 22/06/2010 Lavori di completamento del nuovo campo sportivo comunale sito
in via Don Bosco Leonforte - Approvazione perizia di vaiante

77 23/06/2010 Opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla ditta "Autolinee
Cipolla" s.a.s. - Costituzione in giudizio e nomina legale

78 30/06/2010 Vincolo di impignorabilità 2° semestre 2010

79 30/06/2010 Concessione in comodato d'uso dei locali siti in Zona Torretta
all'Ass. "Corpo Volontari Protezione Civile Leonforte"
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80 30/06/2010 Designazione componenti collegio  di conciliazione vertenza
dipendente Lo Pumo Paolo

81 30/06/2010 Approvazione schema di convenzione annuale da stipulare con
l'emittente "Azzurra TV"

82 30/06/2010 Mandato al Capo ettore 1° predisposizione atti affidamento
servizio di sicurezza e gestione rete informatica e prelevamento
dal fondo di riserva

83 7/7/2010 Approvazione ordine del giorno a sostegno della richiesta
avanzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia e della
Federazione Regionale degli Agricoltori Sicilia.

84 7/7/2010 Approvazione modalità condizioni e tariffe di gestione delle areree
di sosta a pagamento da parte della ditta concessionaria.
Modifiche alla delibera di G.M. n. 73 del 18/6/2010.

85 14/07/2010 Disciplina dei permessi assenze e malattie di cui possono
usufruire i beneficiari dei cantieri di servizi ( L.R.n.5/2005).

86 14/07/2010 Richiesta di trasformazione delle prestazioni lavorative in regime di
Par-time Dip. Giunta Ignazio.

87 14/07/2010 Modifica ed integrazione delibera di G.M n.80/2010. Sostituzione
dipendente nel collegio di conciliazione vertenza Lo Pumo Paolo,

88 14/07/2010 Richiesta contributo ex art. 2 comma 1 L.R. n. 24/2000 e
successive modifiche ed integrazione. Impegno spesa.

89 16/07/2010 Incarico a rappresentare il comune nel collegio di Conciliazione ex
art. 66 del D.Lgs 165/2001. Vertenza Lo pumo Paolo/ Comune di
Leonforte. Revoca deliberazione GM n. 87 del 14/07/2010.

90 20/07/2010 Appello avverso la sentenza n. 121/10 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Nicosia. Costituzione in giudizio e nomina legale.

91 20/07/2010 Denominazione del progetto della via Giuseppe Baya.

92 20/07/2010 Individuazione beni di proprietà comunale destinati alla vendita.
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93 23/07/2010 Approvazione PEG esercizio 2010.

94 30/07/2010 Adesione con patrocinio al progetto presentato dal Consorzio
Commerciale Naturale "Le Botteghe del Corso" di Leonforte per la
realizzazione della !° notte bianca del 7 Agosto 2010. Atto
d'indirizzo.

95 30/07/2010 Anticipazione somma alla società Sicilia Ambiente per pagamento
emolumenti mesi di Maggio e Giugno 2010.

96 4/8/2010 Approvazione perizia di variante e assestamento lavori di
sistemazione della pavimentazione della via Monachella. Cantiere
di lavoro 3340941/EN/1.

97 10/8/2010 Trasformazione del rapporto di lavoro del dip. Giunta Ignazio a
tempo pieno.

98 18/8/2010 Anticipazione somma alla Soc. Enna Euno per pagamento
emolumenti mese di Luglio 2010.

99 25/8/2010 Concessione in comodato d'uso per mesi uno all'Associazione
"Alleanza Universitaria Azione Giovani" locali di via Garibaldi.

100 25/08/2010 Direttive per l'espletamento della procedura per l'assunzione di n.1
Funzionario Tecnico cat. D Posizione economica D3.

101 25/08/2010 Inidoneità dipendente comunale Virzì Vito. Revoca comando.

102 25/08/2010 Modifica deliberazione di G.M. 78 del 26/8/2008 avente per
oggetto "Servizio di trasporto casa - scuola "Rideterminazione
quota pro capite a carico degli utenti.

103 25/08/2010 Riequilibrio Bilancio di previsione 2010. Proposta di variazione.

104 25/08/2010 Adesione progetto 35 Accoglienza per 350 bambini provenienti
dalla Bosnia Herzegovina. Estate 2010.

105 02/09/2010 Prelievo dal fondo di riserva - Esercizio 2010
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106 17/09/2010 Assegnazione in diritto di superficie all'impresa Tropea Paolo di
una porzione di area ricadente nel comparto n.1 del vigente PEEP

107 17/09/2010 Rendiconto minute spese sostenute dal responsabile del Settore
Finanziario

108 17/09/2010 Cantiere di servizio L.R. 19 Maggio 2005 n. 5 - Modifica
programmi annualità 2010

109 17/09/2010 Annullamento in autotutela degli atti di alienazione dei lotti in area
PEEP

110 17/09/2010 Presa d'atto valutazione incarichi di P.O. anno 2009 formulata dal
Nucleo di Valutazione

111 17/09/2010 Direttive per ll'espletamento di selezione per il conferimento
dell'incarico per la revisione del P.R.G. del Regolamento Edilizio e
delle norme di attuazione

112 23/09/2010 Approvazione perizia di variante per i lavori di messa in sicurezza
dell'edificio scolastico "Verga" mediante realizzazione della pista
per la via di fuga e rete protezione

113 23/09/2010 Presa d'atto valutazione Dott. Arangio Benedetto incaricato di P.O.
per l'anno 2009 formulata dal Nucleo di Valutazione

114 23/09/2010 Servizio Scuola Bus - Impegno spesa 15/09/2010-31/12/2010.
Contratto di lavoro a tempo pieno Sig. Muratore Luigi

115 29/09/2010 Anticipazione somma alla Società Sicilia Ambiente per pagamento
emolumenti mesi di agosto e settembre 2010

116 29/09/2010 Concessione patrocinio e contributo all'Associazione di Protezione
Civile "Aquile degli Erei" per manifestazione "Colora il Cielo"

117 08/10/2010 Direttiva per il recesso del contratto Rep. n. 8121 del 29/6/2007

118 08/10/2010 Approvazione "Progetto sperimentale per l'implementazione del
servizio di sostegno educativo domiciliare
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119 08/10/2010 Autorizzazione integrazione oraria personale ASU Settore Servizi
Sociali

120 20/10/2010 Modifica della partecipazione al Piano di Miglioramento dei Servizi
della Polizia Municipale

121 20/10/2010 Appello avverso la sentenza n. 225/10 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Nicosia nella controversia contro Cravotta Maria
Concetta. Costituzione in giudizio e nomina legale

122 26/10/2010 Controricorso per Cassazione nel Giudizio di legittimità nella
controversia Comune leonforte c/germani Giunta. Costituzione in
giudizio e nomina legale

123 29/10/2010 Proroga atto di indirizzo utilizzo suolo pubblico antistante pubblici
esercizi

124 05/11/2010 Riduzione oraria dipendente contrattista Gervasi Angelo

125 05/11/2010 Approvazione schema di convenzione trasferimento sig.ra Cipolla
Anna LSU dall'ASI di Enna presso questo Comune

126 05/11/2010 Rinnovo concessione in comodato d'uso dei locali siti in zona
Torretta all'Associazione Giardino dei Gelsi

127 05/11/2010 Rinnovo concessione in comodato d'uso dei locali siti in via
Macello n.33 alla Croce Rossa Italiana sezione di Leonforte

128 05/11/2010 Rinnovo concessione in comodato d'uso dell'immobile sito in
Leonforte ex macello all'Associazione "Amici della Vespa
Leonforte"

129 05/11/2010 Opposizione al ricorso ex art. 702bis c.p.c. al Tribunale di Nicosia.
Costituzione in giudizio e nomina legale

130 10/11/2010 Approvazione schema accordo bilaterale tra il Comune di
Leonforte e le scuole

131 18/11/2010 Designazione componenti Collegio di Conciliazione proposto dalla
sig.ra Manuele Carmela
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132 18/11/2010 Anticipazione ad EnnaEuno del pagamento emolumenti mesi di
ottobre-dicembre 2010 e per carburante ottobre-dicembre 2010

133 18/11/2010 Miglioramento attuale viabilità in c.da Montagna di Mezzo in
territorio di Leonforte - Autorizzazione all'Associazione Montagna
di Mezzo" all'esecuzione dei lavori

134 18/11/2010 Approvazione "Schema Protocollo d'Intesa tra il Comune e
l'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile di Leonforte"

135 19/11/2010 Rinegoziazione prestiti con la Cassa DD.PP. - Circolare n.
1278/2010

136 24/11/2010 Adesione al progetto "36" Accoglienza per 350 bambini provenienti
dalla Bosnia Herzegovina. Natale 2010.

137 24/11/2010 Opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla società "Enel Sole
s.r.l.". Costituzione in giudizio e nomina legale.

138 24/11/2010 Approvazione progetto di massima per il sistema di controllo
automatico della ZTL. Utilizzo proventi contravvenzionali anno
2010 e nomina RUP.

139 26/11/2010 Revoca delibera n. 7 del 14/01/2010.

140 26/11/2010 Concessione in comodato d'uso del campetto sportivo e
dell'edificio annesso all'Associazione "APD ATLETICO
LEONFORTE".

141 29/11/2010 Approvazione progetto per la partecipazione alla manifestazione
d'interesse nell'ambito delle linee di atttività 2.2 interventi di
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico e 2.5 interventi sulle reti di

142 7/12/2010 Presa d'atto graduatoria relativa al concorso Funzionario tecnico
Cat. D.

143 7/12/2010 Approvazione progetto per i lavori di miglioramento ristrutturazione
ed ampliamento dell'asilo Nido "il gioco della vita" finalizzato
all'implementazione recettiva da 30 a 40 Posti.

144 7/12/2010 Direttive per il completamento dei lavori della rampa di accesso
alternativa a servizio dei fondi di cui al fg. 31 part. 12 - 14 - 700 -
701.
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145 7/12/2010 Convenzione gestione comunità alloggio per disabili psichici.
Approvazione schema e autorizzazione alla stipula.

146 15/12/2010 Modifica ed integrazione convenzione approvata con delibera di
G.M. 67/2004 e 78/2004 "Concessione in locazione trentennale
alla ditta EVOLUTION area in cui insiste TEATRO TENDA.

147 16/12/2010 Nomina responsabile del servizio tributi e della TARSU.

148 16/12/2010 Istituzione Albo Pretorio on-line. Approvazione line Guida.

149 22/12/2010 Approvazione schema di collaborazione commerciale con ENEL
ENERGIA S.p.A.

150 22/12/2010 Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013 ed
elenco annuale dei lavori anno 2011. Adozione ai sensi del
DALLPP 19 novembre 2009.

151 24/12/2010 Prelevamento del fondo di riserva.

152 24/12/2010 Incarico professionale al dott. Turco che agisce per conto della
POLAB laboratorio elettromagnetico con sede a Novacchio di
Cascina per la verifica della valutazione di impatto
Elettromagnetico su due siti alternativi e istallazione impianto di

153 24/12/2010 Assegnazione risorse al Responsabile del settore Servizi Socilai
per l'avvio del registro Tumori Integrato.

154 24/12/2010 Nomina gruppo di lavoro sistema Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari. Direttive.

155 28/12/2010 Prelevamento dal fondo di riserva.

156 28/12/2010 Approvazione schema atto di cessione gratuita.

157 28/12/2010 Servizio trasporto urbano anziani e portatori di handicap 1°
semestre 2011. Affidamento alla ditta Autolinee Cipolla s.a.s.
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158 28/12/2010 Approvazione perizia per i lavori di completamento della rampa
d'accesso alternativa a servizio dei fondi di cui al FG. 31 Part.
12-14-700-701.

159 29/12/2010 Approvazione atto di transazione controversia Sig.re Manuele
Carmela contro comune di leonforte.

160 29/12/2010 Autorizzazione prosecuzione attività lavorativa n.16 lavoratori ex
L.R. 24/2000 per 5 anni ai sensi L.R. 22/02.

161 29/12/2010 Aggiornamento costo di costruzione e oneri di urbanizzazione per
l'anno 2011.


