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1 11/01/2011 Vincolo di impignorabilità 1° semestre 2011

2 18/01/2011 Affidamento servizio "Laboratorio di attività ricreative, culturali e
del tempo libero per portatori di handicap psichico". Autorizzazione
indizione gara

3 18/01/2011 Rinnovo convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra
l'Università degli Studi di Catania, facoltà di Scienze Politiche e il
Comune di Leonforte

4 18/01/2011 Modifica schema di disciplinare di incarico - Delibera di G.M. n.152/2010 con cui
si affida alla società Polab l'incarico per la verifica della valutazione di impatto
elettromagnetico su due siti alternativi per istallazione impianto di telefonia
mobile, piano comunale telefonia mobnile. Riapprovazione nuovo schema di
disciplinare di incarico

5 18/01/2011 Approvazione prosecuzione attività socialmente utili fino al
31/12/2011. lavoratori ex legge 280

6 18/01/2011 L.R. n. 85/95 artt. 11 e 12. Conferma dei contratti a tempo
determinato a 24 ore. Impegno spesa

7 18/01/2011 Approvazione prosecuzione attività socialmente utili fino al
31/12/2011 - Lavoratori circolare assessoriale 331/99

8 20/01/2011 Approvazione schema atto di transazione tra Ing. Mancuso e
Comune di Leonforte

9 26/01/2011 Ricorso al TAR Sicilia sez. Catania della Sezione Aurea s.c.s. -
Costituzione in giudizio e nomina legale

10 26/11/2011 Rendiconto minute spese anno 2010

11 26/01/2011 Ricorso ex art.700 cpc al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Nicosia dell'ing. Patti Luca. Costituzione in giudizio e nomina
legale

12 26/01/2011 Anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2011

13 26/01/2011 Accordo di transazione sul debito derivante dal decreto ingiuntivo
n.154/2010 emesso dal Tribunale di Nicosia in favore dell'avv.
Filippo Lipiani
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14 28/01/2011 Cantiere di servizi L.R. 19 maggio 2005 n.5 - Approvazione
programmi annuali 2011

15 31/01/2011 Revoca delibera di G.M. n.11 del 26/01/2007 - Trasferimento
Personale in posizione di comando a tempo indeterminato all'Ato
EnnaEuno

16 31/01/2011 Revoca convenzione sottoscritta in data 09/02/2007 -
Trasferimento personale in posizione di comando a tempo
determinato all'ATO EnnaEuno-+

17 07/02/2011 Approvazione schema di convenzione con l'Ente Cassa Edile di
Enna per la formazione dei lavoratori del cantiere di lavoro L.R.
6/2009 - 1000667/EN-50 "Manutenzione straordinaria del
Palazzetto Comunale di zona Don Bosco"

18 07/02/2011 Approvazione schema di convenzione con l'Ente Cassa Edile di
Enna per la formazione dei lavoratori del cantiere di lavoro L.R.
6/2009 - 1000670/EN-53 "Lavori di sistemazione della Piazza
Verga"

19 07/02/2011 Approvazione schema di convenzione con l'Ente Cassa Edile di
Enna per la formazione dei lavoratori del cantiere di lavoro L.R.
6/2009 - 1000671/EN-54 "Lavori di realizzazione di alcuni
marciapiedi  lungo la via Capra"

20 07/02/2011 Approvazione schema di convenzione con l'Ente Cassa Edile di
Enna per la formazione dei lavoratori del cantiere di lavoro L.R.
6/2009 - 1000665/EN-52 "Lavori di sistemazione di via Portella -
tratto finale"

21 07/02/2011 Approvazione schema di convenzione con l'Ente Cassa Edile di
Enna per la formazione dei lavoratori del cantiere di lavoro L.R.
6/2009 - 1000668/EN-51 "Lavori di sistemazione di via Portella -
tratto iniziale"

22 07/02/2011 Approvazione schema di convenzione con l'Ente Cassa Edile di
Enna per la formazione dei lavoratori del cantiere di lavoro L.R.
6/2009 - 1000666/EN-49 "Sistemazione della via Contrasto (salita
Chiesa S. Croce)"

23 07/02/2011 Affidamento servizio di "Trasporto gratuito casa-scuola e ritorno
degli alunni portatori di handicaps e trasporto presso centro
Humanitas" - Autorizzazione indizione gara

24 09/02/2011 Approvazione protocollo "Simposio Nazionale di Scultura in Pietra"

25 11/02/2011 Approvazione "Schema di convenzione per la fornitura dei servizi
di valutazione tecnico estimativa e consulenza specialistica tra il
Comune di Leonforte e l'Agenzia del Territorio di Enna"

26 21/02/2011 Nomina Economo Comunale Rag. Mancuso Giuseppe
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27 21/02/2011 Concessione in comodato d'uso di un immobile di proprietà del
Comune sito in via garibaldi n.9 all'Associazione Sportiva
Dilettantistica "Amiamo i Laghi"

28 21/02/2011 Inquadramento in sovranumero del sig. Li Volsi Angelo
"Collaboratore Professionale Amministrativo" cat. B

29 21/02/2011 Fornitura carburante per gli automezzi del cantiere di Leonforte
per il servizio di smaltimento e raccolta rifiuti anno 2011

30 23/02/2011 Patrocinio legale in favore del dip. Ing. Francesco Ciaramidaro ex
art.28 del C.C.N.L. del 14/9/2000 - Nomina legale

31 09/03/2011 Anticipazione somme pagamento emolumenti mesi di gennaio e
febbraio personale comandato all'ATO EnnaEuno cantiere di
Leonforte

32 09/03/2011 Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio
e rimborso spese - Atto di indirizzo

33 09/03/2011 Modifica delibera di G.M. n. 15 del 31/1/2011 - Rientro in servizio
dip. Lo Ciuro Carmelo

34 15/03/2011 Approvazione progetto preliminare per mitigazione rischio
idrogeologico Case Laneri (cod. P.A.I. 094-4LE-007)

35 29/03/2011 Presa d'atto esatta quantificazione somma da corrispondere
all'ATO EnnaEuno - Giusta minuta di deliberazione di G.M. n.31
del 09/03/2011

36 29/03/2011 Proroga comando dipendenti comunali presso l'ATO EnnaEuno
s.p.a. sino al 30/04/2011

37 29/03/2011 Ricorso ec art. 414 CPC del dipendente Cocuzza Serafino.
Costituzione in giudizio e nomina legale

38 29/03/2011 Approvazione perizia di variante del cantiere di lavoro
n°1000667/EN-5 per la manutenzione straordinaria del palazzetto
comunale di zona Don Bosco

39 31/03/2011 Autorizzazione atto di permuta tra il Comune di Leonforte e il sig.
Vasta Giovanni
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40 31/03/2011 Autorizzazione atto di permuta tra il Comune di Leonforte e il sig.
Giangreco V. e Fiorenza F.

41 31/03/2011 Convenzione gestione comunità alloggio per disabili psichici -
Approvazione schema e autorizzazione alla stipula

42 08/04/2011 Approvazione "Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi
popolari"

43 08/04/2011 Assegnazione area in diritto di superficie ai sigg.ri Mangione -
Rubino - Gallina

44 08/04/2011 Atto di citazione avanti il Tribunale di Nicosia per risarcimento
danni promosso dalla sig.ra Colonna Maria. Costituzione
in giudizio e nomina legale.

45 08/04/2011 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE INTERNE
DELLA SICILIA dei Comuni di Nissoria, Agira, Leonforte, Assoro
(En) e i partner privati; Eurialo Viaggi di Coop. Se. Tours e il
Centro Commerciale Outlet Villane di Sicily Fashion Village srl

46 15/04/2011 Chiusura dei conti anno 2010- Consuntivo esercizio 2010

47 15/04/2011 Premio Letterario “Città di Leonforte” – anno 2011. Nomina Giurie
e Segreteria.

48 21/04/2011 Piano triennale delle assunzioni 2011 -2013

49 26/04/2011 Localizzazione area all'impresa CO.GE.TRO. per realizzazione
programma costruttivo ai sensi della legge 457/78

50 26/04/2011 Approvazione del Progetto Definitivo “Attuazione del PO FERS 2007-2013.
Obiettivo Operativo 1.2.3.3. linea di intervento: Realizzazione di infrastrutture
eliportuali inserite in un programma di rete (Catg.29). Progetto realizzazione
elisuperficie H24 presso parcheggio  ospedale Ferro-Branciforti-Capra c.da S.
Giovanni Leonforte”.

51 05/05/2011 Proroga comando dipendenti comunali presso EnnaEuno s.p.a.
sino al 21/05/2011.

52 05/05/2011 Impegno spesa per pagamento emolumenti mesi di marzo e aprile
personale cantiere di Leonforte.
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53 05/05/2011 Accordo quadro "Anticipo su fatture" con Unicredit Spa Tesoriere
del Comune di Leonforte.

54 05/05/2011 Localizzazione nuovi lotti per la costruzione di cappelle nel
cimitero comunale.

55 10/05/2011 Atto di citazione dell’agenzia di informazione Vivienna.
Costituzione in giudizio e nomina legale.

56 10/05/2011 Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento del Direttore Generale pro tempore dell’ASP n.
4 di Enna che dispone la sospensione dei ricoveri in regime ordinario per tutte le
patologie ostetrico- ginecologiche per l’unità operativa di ostetricia e ginecologia del
Presidio Ospedaliero Ferro-Branciforti-Capra . Costituzione in giudizio e nomina legale.

57 10/05/2011 Delimitazione spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
L.4.4.1956 n.212 come modificata dalla L.24.4.1975 n.130

58 10/05/2011 approvazione perizia di variante dei lavori di realizzazione
marciapiede lungo la via Capra. cantiere di lavoro n° 1000671/ En
- 54.

59 16/05/2011 Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011; assegnazione
spazi elettorali per le affissioni di propaganda elettorale.

60 26/05/2011 Proroga comando dipendenti comunali presso l’ATO EnnaEuno
s.p.a. sino al 30/06/2011

61 26/05/2011 Individuazione e assegnazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio
Piano del Distretto socio-sanitario D 21.

62 26/05/2011 Opposizione a ricorso proposto da Pernicone Carmelo avverso
ingiunzione. Costituzione in giudizio e nomina legale.

63 07/06/2011 Approvazione perizia di assestamento finale per la realizzazione di
un marciapiede lungo la via Capra - cantiere di lavoro n°
1000671/EN/54

64 07/06/2011 Approvazione perizia d’assestamento somme per la sistemazione
della pavimentazione della Piazza Verga - cantiere di lavoro
n°1000670/EN/53.

65 07/06/2011 Approvazione perizia di variante e autorizzazione turno di recupero
per i lavori di sistemazione della pavimentazione del tratto finale di
via Portella – Cantiere di lavoro n°1000669/EN/52
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66 07/06/2011 Approvazione perizia d’assestamento somme per la sistemazione
della pavimentazione della via Portella Tratto iniziale - cantiere di
lavoro n° 1000668/ EN/ 51.

67 07/06/2011 Approvazione perizia d’assestamento somme per la manutenzione
straordinaria del palazzetto comunale di zona Don Bosco -
cantiere di lavoro n°1000667/EN/50.

68 07/06/2011 Approvazione perizia di assestamento somme per la
manutenzione per la sistemazione della pavimentazione della Via
Contrasto (salita Chiesa di Santa Croce) – Cantiere di lavoro
n°1000666/EN/49

69 07/06/2011 Riapprovazione del Progetto Definitivo "Attuazione del PO FERS 2007-2013. Obiettivo
Operativo 1.2.3.3.linea di intervento: Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in
un programma di rete (Catg.29). Progetto realizzazione Elisuperfìcie H24 presso
parcheggio Ospedale Ferro-Capra- Branciforti
c.da San Giovanni Leonforte", già approvato con deliberazione di G.M. n.50 del
26/04/2011

70 07/06/2011 Opposizione all’atto di citazione notificato dalla Cooperativa
“A.S.M.I.D.A.” a.r.l. Onlus. Costituzione in giudizio e nomina
legale.

71 07/06/2011 Opposizione all’atto di citazione notificato dall’avv. Buttafuoco
Giuseppe. Costituzione in giudizio e nomina legale.

72 07/06/2011 Art.76 comma 4 legge regionale n.2/2002. Contributo a favore di
comuni che versano in particolari condizioni di disagio. Anno 2009.
Rimodulazione progetto

73 10/06/2011 Presa d’atto orario di servizio Polizia Municipale

74 10/06/2011 Proposta al Consiglio Comunale di rideterminazione tariffe TARSU
e conferma del costo del servizio smaltimento e raccolta rifiuti per
l’esercizio 2011

75 10/06/2011 Determinazione Tosap e Passi Carrabili – esercizio 2011

76 10/06/2011 Aliquota Addizionale Comunale IRPEF – Anno 2011 - Conferma

77 10/06/2011 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni –
esercizio 2011 - Conferma

78 14/06/2011 Presa d’atto valutazioni incarichi di posizione organizzativa anno
2010 formulata dal Nucleo di Valutazione
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79 14/06/2011 Reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c. al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Nicosia dell’ing. Patti Luca. Costituzione in giudizio e
nomina legale.

80 14/06/2011 partecipazione alla costituzione  di una ATS per la presentazlone/ reallzzazlone
di un progetto al sensi dell'avviso pubblico n. 1/2011 dell'Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, pubblicato sulla GURS n. 22 del 20
maggio 2011

81 14/06/2011 Bilancio di Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011-2013 –
Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013.

82 14/06/2011 Avviso pubblico n.1/2011 dell'Assessorato della famiglia,delle politiche sociali e
del lavoro, pubblicato sulla GURS n. 22 del 20 maggio 2011. Autorizzazione al
Sindaco a sottoscrivere lettera di intenti per  partecipare come partner di
supporto a proposte progettuali.

83 21/06/2011 Destinazione proventi delle sanzioni pecunarie per le violazioni al
C.d.s. come previsto dall' Art. 208 D. Leg.vo 30/04/92  n. 285.
Esercizio finanziario 2011.

84 27/06/2011 Autorizzazione temporanea all’utilizzo dei locali dell’immobile di via
Granfonte n.69 per i corsi di formazione organizzati dal
C.I.P.A.A.T.

85 27/06/2011 Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo dei
lavori di urbanizzazione primaria del Comparto 7 (ex 15) del
P.E.E.P.

86 27/06/2011 Ecomuseo Comunale "Branciforti" - Nomina Comitato di gestione 

87 27/06/2011 Mediateca Comunale "Branciforti" - Nomina Comitato di gestione 

88 27/06/2011 Centro sociale per anziani - Elezione Comitato di gestione

89 28/06/2011 Impegno spesa per pagamento emolumenti mesi di maggio e
giugno 2011 personale Soc. EnnaEuno cantiere di Leonforte

90 28/06/2011 Riapprovazione delibera di G.M. n.74 del 10 giugno 2011 avente
ad oggetto: ”Proposta al Consiglio Comunale di rideterminazione
tariffe TARSU e conferma dei costi del servizio smaltimento e
raccolta rifiuti per l’esercizio 2011”.

91 28/06/2011 Servizio trasporto urbano anziani e portatori di handicap 2°
semestre 2011 - Affidamento alla ditta Autolinee Cipolla s.a.s.
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92 29/06/2011 Approvazione in linea amministrativa del progetto definitivo per i
lavori di riqualificazione urbana e funzionale di aree site nel centro
storico del Comune di Leonforte. Premialità regionale per i soggetti
locali PIT 10.

93 04/07/2011 Opposizione a decreto ingiuntivo n° 61/11 notificato dalla ditta
"Autolinee Cipolla" s.a.s. Costituzione in giudizio e nomina legale.

94 04/07/2011 Revoca delibera di G.M. n. 95 dell'11.11.08.
.

95 06/07/2011 Richiesta anticipazione per servizio RSU al Commissario ad acta
dell'ATO Rifiuti di Enna

96 06/07/2011 Impignorabilità somma 2° semestre 2011 ex art 159 TUELL.

97 06/07/2011 Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e
l’integrità 2011-2013

98 08/07/2011 Approvazione schema di convenzione. Società Sistem s r I

99 08/07/2011 Approvazione nuova perizia in sostituzione della prima approvata
con precedente deliberazione di G.M. n. 15 del 28/12/2010.

100 12/07/2011 Costituzione in giudizio commissione tributaria di Enna ricorso
N.936/10.

101 13/07/2011 Modifica di delibera di G.M. n° 134/2010 e riapprovazione progetto esecutivo per i lavori

di miglioramento, ristrutturazione ed ampliamento dell'asilo nido "il gioco della vita",
finalizzato all'implementazione recettiva da 30 a 40 posti redatto dal Settore Tecnico, in
data 16.11.2010 dell'ammontare; complessivo di €.27.500,00 - progetto esecutivo .

102 13/07/2011 Proroga comando dipendenti comunali presso L'ATO EnnaEuno
SPA sino al 20/07/2011.

103 13/07/2011 Appello a provvedimento del T.A.R. Sicilia sez. Catania nella
causa Sezione Aurea s.a.s. cl Comune di Leonforte. Costituzione
in giudizio e nomina legale

104 14/07/2011 Approvazione schema di comodato d'uso con il consorzio di Tutela
della Pesca di Leonforte utilizzo parle dei locali Mercato Coperto
c.da Bafurdo.
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105 14/07/2011 Adesione progetto "ARTEGIO".  Assegnazione somma

106 21/07/2011 Approvazione schema di protocollo d'intesa tra il comune di Leonforte, la facoltà di
Ingegneria ed Architettura dell'Università di Enna e l'Ecomuseo Branciforti per la
creazione di un osservatorio permanente dell'ambiente costruito e lo svolgimento
mediante attività di studio e ricerca.

107 12/08/2011 Impegno spesa per pagamento emolumenti mesi di luglio e agosto
2011 personale Soc. EnnaEuno S.P.A. cantiere di Leonforte

108 12/08/2011 Proroga comando dipendenti comunali presso l’ATO EnnaEuno
s.p.a. sino al 30/09/2011

109 12/08/2011 Centro Sociale per anziani. Approvazione costituzione Comitato dI
gestIone.

110 09/09/2011 Lavori di completamento della ristrutturazione e restauro nella Villa
Bonsignore e nel parco annesso, primo stralcio – presa attestato
finale e autorizzazione a redazione certificato di
regolare esecuzione dei lavori

111 22/09/2011 Stipula convenzione con ente di formazione Ciaforam

112 22/09/2011 Errata corrige delibera di G.M. n.lOS del l4n1201l avente per
oggetto:" Adesione progetto ARTEGIO - Assegnazione somma"

113 28/09/2011 Cantiere di servizi legge regionale 19 maggIO 2005 n.5 - Modifica
programmi annualità 2011.

114 04/10/2011 Adesione all’accordo di programma per la redazione di un progetto
integrato denominato “LA COLLINA DEL  BENESSERE” a valere
sul programma POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007
-2013”

115 04/10/2011 Direttive per la riscossione dei crediti.

116 07/10/2011 Proroga comando dipendenti Comunali presso l’ATO ENNAEUNO
sino al 31/12/2011

117 07/10/2011 Arbitrato VIMAN s.r.l. / Comune di Leonforte – Nomina
Procuratore
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118 12/10/2011 Utilizzo fondo di riserva

119 12/10/2011 Approvazione schema di transazione dipendente Giunta Ignazio.

120 12/10/2011 Istituzione presso Villa Bonsignore – Primo Piano – Ufficio Stato
Civile per celebrazione matrimoni civili

121 19/10/2011 Rettifica deliberazione G.M. N°101/2011.=

122 19/10/2011 PEG esercizio 2011 e Piano delle Performance.

123 21/10/2011 Opposizione ad atto di precetto notificato dal sig. Marino
Salvatore. Costituzione in giudizio e nomina legale.

124 21/10/2011 Progetto videosorveglianza del territorio del Comune di Leonforte -
Approvazione modello e impegno di sostenibilità

125 27/10/2011 Approvazione accordo tra il Comune e Scuola Media Dante
Alighieri per lavori di manutenzione straordinaria. Autorizzazione
Sindaco alla sottoscrizione.-

126 27/10/2011 Approvazione perizia per lavori di pulizia straordinaria delle
caditoie.

127 27/10/2011 Prelevamento fondo di riserva

128 27/10/2011 Piano recupero Tarsu anni 2007-2008 e precedenti - Atto di
indirizzo

129 03/11/2011 Approvazione del Progetto Esecutivo "Attuazione del PO FERS
2007-2013. Obiettivo Operativo 1.2.3.3. Linea di intervento:
Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in programma di
rete (Catg.29). Progetto realizzazione Elisuperficie H24 presso

130 04/11/2011 Avvio intervento di accompagnamento educativo - domiciliare
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131 03/11/2011 Contributo integrativo per l'accesso delle abitazioni in locazione
previsto dalla L.R. n° 431/98. Approvazione bando. Anno 2010.

132 03/11/2011 Piano Generale di attuazione impianti pubblicitari e di affissione –
Riordino del sistema.

133 03/11/2011 Approvazione nuovo regolamento dei servizi socIo-assistenziali.

134 10/11/2011 Razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della
Sicilia. Anno scolastico 2012/2013.

135 10/11/2011 Costituzione in giudizio – ex art.23 D.Lg. n.546/92 innanzi alla
Commissione Tributaria Prov.le. Ricorso n.1996/11

136 10/11/2011 Ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione nella
causa di opposizione a decreto ingiuntivo dell'Enel Sole s.r.l.
avanti il Tribunale di Palermo. Costituzione in giudizio ed
autorizzazione a nomina legale.

137 10/11/2011 Opposizione a decreto ingiuntivo, 116/2011 notificato dal geom.
D'Agostino Gaetano. Costituzione in giudizio e nomina legale

138 10/11/2011 Organizzazione Corso di Formazione per messi Notificatori

139 16/11/2011 Impegno spesa per pagamento emolumenti mese di Settembre
2011 al personale Soc. EnnaEuno s.p.a. – Cantiere di Leonforte

140 17/11/2011 Atto di indirizzo per riqualificazione urbana Piazza Carella.

141 17/11/2011 Utilizzo fondo di riserva

142 25/11/2011 Revoca deliberazione di G.m. n. 138 del 10/11/2011

143 01/12/2011 Criteri e modalità di accesso ai servizi relativi alle quattro azioni
del Piano di Zona del Distretto d21 - Presa d'atto.
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144 01/12/2011 Opposizione ad atto di precetto rinotificato dal sig. Marino
Salvatore. Costituzione in giudizio e nomina legale.

145 01/12/2011 Opposizione a decreto ingiuntivo n. 233/2011 notificato dalla Soc.
Coop. Co.pro.s. - Costituzione in giudizio e nomina legale.

146 01/12/2011 Opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2011 notificato dalla
Intemational Factors S.p.A.. Costituzione in giudizio e nomina
legale.

147 06/12/2011 Aggiornamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per
l’anno 2012.

148 06/12/2011 Lavori di realizzazione rete fognante, idrica, pavimentazione,
impianti di illuminazione del comparto 8, piano di insediamenti
abitativi (opere di urbanizzazione), LEONFORTE (EN). -
Approvazione Collaudo Tecnico-Amministrativo e relativo Quadro

149 06/12/2011 Revoca delibera di G.M. n. 140 del 26/11/2010 , e Concessione in
comodato d’uso di un’immobile di proprietà del comune
all’Associazione “Società Polisportiva Dilettantistica Branciforti “.

150 06/12/2011 Revoca delibera di G.M. n.39 del 10/3/2010.

151 15/12/2011 Approvazione Accordo di Rete Interistituzionale per fa dispersione
scolastica.

152 15/12/2011 Concessione in comodato d’uso di un’immobile di proprietà del
Comune all’Associazione Culturale – Teatrale “IL CONOSCERSI “
di Leonforte

153 15/12/2011 Impegno spesa per pagamento emolumenti in acconto mese di
Ottobre 2011 al personale Soc. EnnaEuno s.p.a. – Cantiere di
Leonforte

154 15/12/2011 Determinazione somme per la celebrazione dei matrimoni civili e
relativa cauzione

155 23/12/2011 approvazione schema di convenzione annuale da stipulare con
l’emittente “azzurra tv”

156 23/12/2011 approvazione penzIa per i lavori di manutenzione straordinaria
della strada di collegamento tra la Via Papa Giovanni Paolo II e la
zona nuove cooperative.
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157 23/12/2011 Approvazione programma “carnevale 2012”

158 23/12/2011 Ricorso al T.A.R. sez. CT per  annullamento dell'ordinanza n. 54
del 07.07.2011 dei sigg.ri Consentino Giovanni e Massimo Agata.
Costituzione in giudizio e nomina legale.

159 23/12/2011 Arbitrato Viman. Nomina legale.

160 30/12/2011 Avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico per la
revisione del P.R.G. di Leonforte – revoca deliberazione di G.C.
n.111 del 17/09/2010

161 30/12/2011 Servizio trasporto urbano anziani e portatori di handicap 1°
trimestre 2012 Acquisto abbonamentI daIIa ditta Autolinee
Cipolla s.a.s.

162 30/12/2011 Piano di ottimizzazione e recupero tributi locali ex L.R. n.1/2006
art.3 – Approvazione progetto specifico riscossione diretta TARSU
2008 e 2011

163 30/12/2011 Impinguamento dell'ntervento 1.01.01.03 (onorari e spese di
giustizia). Utilizzazione del fondo di riserva del bilancio


