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1 02/01/2013 Vincolo di Impignorabilità, 1° Semestre 2013.

2 02/01/2013 Anticipazione di Tesoreria Esercizio 2013

3 08/01/2013 Servizio trasporto urbano anziani e portatori di handicap 1°
semestre 2013 - Acquisto abbonamenti dalla ditta Autolinee
Cipolla s.a.s.

4 11/01/2013 Impegno spesa per pagamento somma a titolo di acconto mensile
per l’anno 2013 per il pagamento degli emolumenti per il personale
appartenente al cantiere di Leonforte

5 16/01/2013 Istituzione presso la ex pescheria comunale della “Galleria
Comunale della creatività” – Intitolazione al prof. Enzo Barbera

6 16/01/2013 Approvazione prosecuzione Attivita Socialmente. Utili fino al
31/12/2012 Lavoratori ex L. 280.

7 16/01/2013 Approvazione prosecuzione Attività Socialmente  Utiii fino al
30/04/2013 Lavoratori circolare Assessoriale 331/99.

8 23/01/2013 Elezioni Politiche del 24/25 Febbraio 2013 - Reperimento e
delimitazione spazi per la disciplina della propaganda elettorale
diretta ed indiretta

9 29/01/2013 Cantiare di servizi legge Regionale .19 maggio 2005 n.5 -
Approvazione programml annuallta 2013

10 29/01/2013 Concessione in comodato d’uso all’Associazione THE PARTY
CLUB della FEDER – ITALIA Leonforte di un campetto
sportivo con annesso un edificio di proprietà del Comune

11 05/02/2013 Elezioni Politiche del 24/25 Febbraio 2013 – Assegnazione spazi
per la disciplina della propaganda elettorale diretta ed indiretta.

12 05/02/2013 Protocollo d'intesa di tirocinio curriculare tra l'Universita' degli Studi
di Messina, la Scuola Siciliana di Servizio Sociale Enaip di
Messina e il Comune di Leonforte

13 05/02/2013 Prosecuzione per n. 31 lavoratori a tempo parziale a 24 ore fino al
30/04/2013. Impegno spesa
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14 06/02/2013 Rimodulazione ulteriore progetto ai sensi del D.D.G. n.284/2012
secondo le indicazioni fornite dall’Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica

15 13/2/2013 Convenzione gestioml comunità alloggio per disabili psichici  -
Modifica schema convenzione allegato alla deliberazione di
G.M. n.S1 del 4/9/2012

16 21/2/2013 Costituzione in giudizio Commissione Tributaria Provinciale–
Ricorso promosso dal Sig. Contino Giovanni – TARSU anno 2008

17 21/2/2013 Costituzione in giudizio Commissione Tributaria Provinciale –
Ricorso promosso dal Sig. Vicari Antonino – TARSU anno 2004

18 21/2/2013 Costituzione in giudizio Commissione Tributaria Provinciale –
Ricorso promosso dalla Sig.ra Parano Rosa – TARSU anno 2008

19 21/2/2013 Costituzione in giudizio Commissione Tributaria Provinciale –
Ricorso promosso dal Sig. Reitano Antonino – TARSU anno 2008

20 01/03/2013 Impegno spesa per pagamento somma a titolo di acconto mensile
per l’anno 2013 per il pagamento degli emolumenti per il personale
appartenente al cantiere di Leonforte

21 01/03/2013 Schema dl programma trIennale dei lavori pubblici 2013/2014 ed
elenco annuale dei lavori anno 201. Adozione ai sensi del D.A. per
le infrastrutture e la mobilità del 10/8/2012.,

22 01/03/2013 Convenzione per l’utilizzazione a tempo parziale da parte del
Comune di Nissoria dipendente Dott. Paolo Dottore, in servizio
presso il Comune di Leonforte

23 14/03/2013 Nuova regohlInentazione deHa. Zona a Iesistente sul Corso
Umberto.

24 14/03/2013 Modifica ed integrazione deliberazione di G.M. n109/2012 –
Contribuzione utenti costo del servizio – Atto di indirizzo

25 14/03/2013 Convenzioni ricovero di minori su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria. Approvazione schemi e autorizzazione alla stipula.

26 14/03/2013 Modifica delibera di G.M. n. 07//2013.
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27 20/03/2013 L. 328/00 - PdZ 2010/2012 del Distretto socio-sanitario 0/21 -•
Presa d'atto della delibera del CdS. n. 5 del 14.03.2013

28 20/03/2013 Modifica delibera di G.M. n. 06//2013 e n. 26/2013.

29 20/03/2013 Diverso utilizzo mutui per pagamento debiti fuori bilancio derivanti
da espropri – Deliberazioni C.C. nn. 126-127/2010 –
Conferimento incarico legale per recupero crediti nei confronti
delle Cooperative assegnatarie.

30 27/03/2013 Affidamento diretto alla Cooperativa sociale "SHALOM" di •
Leonforte del servizio "Laboratorio di attività ludiche,sportive,
ricreative e culturali per soggetti disabili mentali"per mesi quattro,
ai sensi del vigente regolamento comunale per l'affidamento di

31 05/04/2013 Impegno spesa per pagamento somma a titolo di acconto mensile
per l’anno 2013 per il pagamento degli emolumenti per il personale
appartenente al cantiere di Leonforte

32 05/04/2013 Rinnovo comodato degli impianti sportivi campi da tennis e
strutture annesse di proprietà del Comune all'Associazione tennis
Culb di Leonforte.

33 05/04/2013 Rinnovo comodato d'uso dei locali siti in via Portella Palazzo
Gussio di proprietà del Comune all' Associazione Culturale
Teatrale" Il Conoscersi" di Leonforte.

34 12/04/2013 Estinzione anticipata contratto IRS (Finanza Derivata) –Direttiva al
Settore Finanziario.

35 12/04/2013 Trasferimento biblioteca comunale e relativi uffici presso
l'immobile dell'ex Pretura di Leonforte - Largo Melvin Jones .

36 12/04/2013 approvazione penzIa variante e suppìeiiva dei "Lavori di
manutenzione straordinaria di alcune vie interne.

37 12/04/2013 Concessione in locazione area sita in c.da Conceria alla sig.ra
Ruga Francesca.

38 17/04/2013  Mantenimento sede del Giudice di pace di Leonforte – legge
148/2011.

39 23/04/2013 Affidamento diretto a idonea ditta del servizio "Trasporto • gratuito
casa-scuola e ritorno degli alunni portatori di handicap" ai sensi del
vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori beri e
servizi in economia. Atto di indirizzo.
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40 23/04/2013 D.L. n. 35/2013 - richiesta spazi finanziari ed anticipazione di
liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti SpA.

41 03/05/2013 Conferimento incarico legale per recupero crediti nei confronti
delle cooperative edilizie assegnatarie.

42 07/05/2013 Elezioni Amministrative del 9 e 10 Giugno 2013 –Delimitazione
spazi elettorali.

43 08/05/2013 Impegno spesa per pagamento somma a titolo di acconto mensile
per l’anno 2013 per il pagamento degli emolumenti per il personale
appartenente al cantiere di Leonforte

44 14/05/2013 Concessione N.O. Sberna Giovanna lavoratrice impegnata in ASU
.

45 17/05/2013 Anticipazione di Tesoreria ai sensi dell’art. 1 C 9 D.L. n.35/2013 e
dell’art. 222del Dlg n. 267/2000. Affidamento provvisorio sino al
30/09/2013 Servizio Tesoreria.

46 21/05/2013 Elezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013 - Assegnazione
spazi per la propaganda elettorale

47 24/05/2013 Approvazione prosecuzione Attività Soci. Utili fino al 31/12/2012
Lavoratori ex L. 280.

48 24/05/2013 Approvazione prosecuzione Attività Soci. Utili fino al 31/12/2013
Lavoratori circolare Assessoriale 331/99.

49 24/05/2013 Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Leonforte e la
società CONFOTECH s.r.l. per l’accreditamento presso la Regione
Siciliana

50 24/05/2013 Lavori di realizzazione di una Elisuperficie H24 - Atto di Indirizzo.

51 24/05/2013 Presa d’atto valutazioni incarichi di posizione organizzativa anno
2012 formulata dal Nucleo di Valutazione

52 29/05/2013 Ricorso al T.A.R. sez. CT della "Sistem s.r.l.
Unipersonale". Costituzione in giudizio e nomina legale
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53 29/05/2013 Adesione del Comune di Leonforte al “Patto dei Sindaci –
Covenant of Majors” - Proposta per il Consiglio Comunale

54 07/06/2013 Chiusura dei Conti – Approvazione rendiconto di gestione
dell’esercizio 2012.

55 07/06/2013 Presa d’atto rimodulazione programma d’esercizio linea 1
Granfonte- Cimitero - Ospedale ditta “Autolinee Cipolla S.a.S” ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 9 maggio 2012 n° 96

56 07/06/2013 Prosecuzione per n. 31 lavoratori a tempo parziale a 24 ore fino al
31/07/2013. Impegno spesa.

57 10/06/2013 Lavori di “copertura di n.1 campo da tennis sito in Leonforte in via
L. Sciascia s.n.c. – Approvazione progetto preliminare al fine
dell’accesso al contributo di cui al Fondo per lo Sviluppo e la
capillare diffusione della pratica sportiva – art. 64 c. 1 del D. Legge

58 02/07/2013 Vincolo di impignorabilità per il 2° semestre dell’esercizio 2013 – ai
sensi dell’art. 159 del TUEELL

59 18/07/2013 Impegno spesa per pagamento somma a titolo di acconto mensile
per l’anno 2013 per il pagamento degli emolumenti per il personale
appartenente al cantiere di Leonforte

60 18/07/2013 Conferimento incarico legale per Opposizione a decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Palermo in favore
della RESAIS S.p.A .

61 18/07/2013 Conferimento incarico legale per opposizione a decreto ingiuntivo
emesso dal Giudice di Pace di Leonforte, su istanza dei sigg.
Scarpulla Claudio e Seppanen Terhi

62 18/07/2013 Costituzione Delegazione Trattante di Parte Pubblica

63 31/07/2013 Regolamento Comunale per l'organizzazione e la gestione del
servizio di portineria

64 31/07/2013 Direttiva per l'affidamento alla Coop. Sociale SHALOM del servizio
"Laboratorio di attività ludiche, sportive, ricreative e culturali per
soggetti disabili mentali" per un massimo di mesi due ai sensi del
vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, beni e

65 31/07/2013 Appello davanti al C.G.A.R.S. avverso la sentenza Tar sez.
Catania n. 1225/2013 su ricorso della "Sistem s.r.l. Unipersonale" -
Costituzione in giudizio e nomina legale
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66 8/8/2013 Determinazione ticket scuolabus

67 8/8/2013 Asilo nido " Il gioco della vita" - Determinazione retta
compartecipazione anno 2013/2014 e modifica art.8 regolamento.
Proposta al Consiglio Comunale

68 08/08/2013 Adesione al " Patto dei Sindaci" Covenant of Majors. Attività
d'impulso.

69 08/08/2013 Anticipazione acconto mensile costo del Servizio R.S.U. anno
2013 -Pagamento lavoratori cantieri di Leonforte .

70 09/09/2013 Conferma Tosap e Passi carrabili – esercizio finanziario 2013

71 09/09/2013 Conferma imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
– esercizio finanziario 2013

72 09/09/2013 Bilancio di Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2015 –
Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio Previsione
2013-2015. Approvazione dei relativi schemi ed allegati.

73 09/09/2013 Attribuzione nuovo profilo professionale “ Autista scuola bus “
dipendente Virzì Vito –Cat. B – Assegnazione servizio cultura
e sport.

74 09/09/2013 Accettazione donazione autovettura 9 posti per trasporto disabili.

75 09/09/2013 Adesione alla proposta di modifica dell’accordo ANCI-CONAI
promossa dall’Associazione Comuni Virtuosi – Atto di indirizzo

76 10/09/2013 approvazione progetto esecutivo-definitivo dei lavori per messa in
sicurezza ripristino fognario "Canale Tagliata" in Via
Taormina adicente Via Emilia-lavori di somma urgenza.

77 12/09/2013 Impegno spesa per pagamento somma a titolo di acconto mensile
per l’anno 2013 per il pagamento degli emolumenti per il personale
appartenente al cantiere di Leonforte

78 12/09/2013 Aggiornamento dell’Inventario Generale del Comune al 31/12/2012
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79 18/11/2013 Sagra delle Pesche 2013 – Atto di indirizzo.

80 18/09/2013 Cantieri di .se.rvizi direttiva del 23 agosto 2013 - Approvazione
programmi di lavoro

81 24/09/2013 Competenza ad adottare le ordinanze di regolamentazione della
circolazione stradale. Presa d'atto della giurisprudenza
interpretativa dell'art. 7 cds e provvedimenti conseguenti.

82 24/09/2013 approvazione progetto preliminare dei lavori per il rifacimento del
canale di gronda "Tagliata" .

83 24/09/2013 Prosecuzione per n. 31 lavoratori a tempo parziale a 24 ore fino al
31/1212013. Impegno spesa.

84 30/09/2013 Istituzione Commissione-per l'assegnazione di alloggi popòlari.

85 30/09/2013 Presa d'atto concessione diritto di superfice all' IACP di Enna
sull'area interessata dai 25 alloggi popolari

86 30/09/2013 Cantieri di servizi direttiva del 23 Agosto 2013. Approvazione
bando.

87 30/09/2013 Impegno spesa per pagamento somma a titolo di acconto mensile
per l'anno 2013 per il pagamento degli emolumenti per il personale
appartenente al cantiere di Leonforte

88 15/10/2013 Piano Triennale delle Assunzioni 2013/2015.=

89 15/10/2013 Cessione volontal"Ìa gratuita al Comune di Leonforte dell'area sita
in via dei Cento Comuni d'Italia.

90 15/10/2013 Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia
del responsabile del procedimento (decreto legge n.5 convertito in
legge ll. 35.

91 15/10/2013 Destinazione proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al
C.d.s. come previsto dall'Ali. 208 D. Leg.vo 30/04/92 n.
285. Esercizio finanziario 2013.



N° data OGGETTO

Elenco delle delibere della G.M. 8pag.

92 15/10/2013 approvazione progetto dei lavori per la messa in sicurezza
dell'edificio scolastico "Verga" mediante realizzazione  della scala
d'emergenza per lo via di fuga-.

93 15/10/2013 Riapprovazione progetto esecutivo per il rifacimento dei prospetti e
sostituzione regolato nell'edificio D.Alighieri.-

94 15/10/2013 Autorizzazione inclizione gara per l'affidamento per un anno - del
servizio" Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo
libero per soggetti disabili mentali".

95 23/10/2013 Conferimento incarico legale per opposizione a decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale Civile di Nicosia su
istanza di Società Acquaenna s.c.p.a.

96 23/10/2013 Conferimento incarico legale per opposizione a decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Nicosia, su istanza dell’Impresa La Rocca
Francesco.

97 23/10/2013 Concessione in prestito opere Liardo soprintendenza BB.CC.AA.
di Catania

98 25/10/2013 PRESA ATTO DEL PROTOCOLLO D' INTESA IN VISTA DELLA
COSTITUZIO E DELL'AREA DI RACCOLTA OTTIMALE IN
FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI LEONFORTE, ASSORO
E NISSORIA, SOTTOSCRITTO IN DATA 17 OTTOBRE 2013

99 25/10/2013 approvazione progetto' esecutivo per lo messa in sicurezza
d'emergenza dell'ex discarica RSU di C.da Tumminella

100 25/10/2013 approvazione progetto I esecutivo per la messa in sicurezza
d'emergenza dell'ex discarica RSU di C.da S.Giovanni

101 05/11/2013 Impegno spesa per pagamento somma a titolo di acconto mensile
per l’anno 2013 per il pagamento degli emolumenti per il personale
appartenente al cantiere di Leonforte

102 05/11/2013 Approvazione Piano Triennale per la razionalizzazione e
riqualificazione delle spese, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione
dei costi della politica e di funzionamento 2013-2015

103 05/11/2013 Atto di Citazione per risarcimento danni   palazzolo Carmelo + 1
Costituzione in giudizio e nomina legale.

104 05/11/2013 Sottoscrizione "Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto
delle violenze nei confronti delle donne".
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105 08/11/2013 Delibera CIPE n. 113 del 26/10/2012 - Approvazione Piano di
intervento Servizi di Cura per gli Anziani, e relativi allegati -
Distretto socio sanitario D/21-

106 08/11/2013 Affidamento servizio ausiliario e di supporto all’accertamento ICI
2008 – 2009 bollettazione TARES 2013 – Direttive all’Ufficio
Tributi

107 13/11/2013 Approvazione Regolamento sulla “Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance dell’Ente” con annesso “sistema di
misurazione e valutazione della performance”

108 13/11/2013 Opposizione al ricorso della sig.ra Caviglia Angela ex art. 702 bis
c.p.c. al Tribunale di Nicosia. Costituzione in giudizio e nomina
legale.

109 14/11/2013 approvazione progetto ristrutturazione della palestra della
miglioramento energetico-.esecutivo dei lavori di scuola
elementare Liardo -

110 14/11/2013 Determinazione tariffe utilizzo campo sportivo via Don Bosco –
Proposta per il C.C.

111 20/11/2013 Atto di citazione avanti il Tribunale di Enna dei coniugi Roberti
Francesco e Valenti Giuseppa. Costituzione in giudizio e nomina
legale

112 05/12/2013 Impegno spesa per pagamento del costo del servizio di gestione
dei rifiuti da parte della gestione commissariale per il mese di
novembre 2013.

113 05/12/2013 Revoca delibera di G M n 7/20.1.2012 avente ad oggetto:
localizzazione ed assegnazione area all'impresa CO.GE.TRO. per
la realizzazione di n 20 alloggi sociali.

114 05/12/2013 Refezione scolastica 2013/2014 – Atto di indirizzo contribuzione
costo del servizio fasce meno abbienti.

115 05/12/2013 Delibera CIPE n.113 del 26/10/2012. Approvazione Piano di
Intervento Servizi di Cura per l'infanzia e relativi allegati. Distretto
Socio Sanitario D/21.

116 10/12/2013 Utilizzo fondo di riserva

117 10/12/2013 proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Piano di
riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n.
267/2000.
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118 10/12/2013 Approvazione PEG esercizio 2013 e Piano delle Performance

119 23/12/2013 Riaffermazione mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di
Leonforte

120 23/12/2013 Utilizzo Fondo di riserva

121 23/12/2013 Presa d’atto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” (D.P.R. n.62/2013). Esame ed approvazione Codice di
comportamento integrativo ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.


