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1

09/01/2009 Impegno spesa per acquisto arredi ed apparecchiature per la
Polizia Municipale.

2

13/01/2009 Liquidazione e pagamento indennità di missione da corrispondere
agli Amministratori Comunali.

3

14/01/2009 Approvazione elenco delle imprese di fiducia. Anno 2009.

4

15/01/2009 Buono socio sanitario a nuclei familiari con anziani non
autosufficienti disabili gravi ex art. 10 della L.R. n.10 del 31 Lugio
2003. Anno 2007. Ulteriore impegno spesa quote di
compartecipazione.

5

15/01/2009 Concessione assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 legge n.
448. II° semestre 2008.

6

16/01/2009 Missione a Roma del Vice Sindaco

7

19/01/2009 Concessione loculo cimiteriale n. 51 "B" a favore di La Porta
Nunzia.

8

19/01/2009 Affidamento servizio manutenzione hardwar e software del
sistema di rilevazione delle presenze. (Lamina)

9

19/01/2009 Indagine continua sulle forze di lavoro anno 2008.

10

19/01/2009 Impegno spesa per affrancatura postale anno 2009.

11

19/01/2009 Impegno spesa per registrazione contratti e imposta di registro
anno 2009.

12

19/01/2009 Impegno di spesa per la sostituzione di lampade dei corpi
illuminanti di pubblica illuminazione nelle vie del centro abitato e
collocazione di nuovi corpi illuminati.

13

20/01/2009 Incarico per l'istruttoria necessaria per l'ottenimento dei certificati
prevenzione incendi scuole Elementari Medie e Materne del
Comune di Leonforte.(Ing. Rindone)
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21/01/2009 Indizione gara cottimo appalto per lavori di conduzione
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manutenzione e controllo degli impianti riscaldamento a gasolio e
a gas metano nei locali di proprietà del comune di Leonforte.
Impegno spesa.

15

22/01/2009 Lavori di restauro e ristrutturazione dell'ex ospedale di Leonforte.
Nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori.

16

22/01/2009 Compenso ferie maturate e non godute al sig. Manuele Salvatore.

17

22/01/2009 Liquidazione spesa per funzionamento C.E.Circ 2° Semestre 2008

18

27/01/2009 Determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione
delle aree ricadenti nel comparto n.4 del vigente PEEP interessate
dal programma costruttivo di n.25 alloggi IACP e relative opere di
urbanizzazione

19

27/01/2009 Sanzioni pecunarie per violazione a norme del Codice della
Strada relative all'anno 2006 - Approvazione ruolo di riscossione

20

27/01/2009 Modifica ed integrazione determinazione n. 569 del 29/12/2008
(Anello Fedele)

21

28/01/2009 Impegno spesa pulizia locali Palazzo Comunale e servizi igienici
pubblici

22

29/01/2009 lavori di urbanizzazione primaria del Comparto n.7 (ex 15)

23

30/01/2009 Lavori di realizzazione della pavimentazione ed illuminazione e
della sede viaria nel piano di zona per l'edilizia economica e
popolare al servizio delle Cooperative edilizie e IACP site in c.da
S.Elena S. Giovanni - Approvazione perizia di variante

24

30/01/2009 Impegno spesa per la fornitura gasolio da riscaldamento per gli
edifici di proprietà comunale e per il pagamento delle bollette del
metano anno 2009

25

02/02/2009 Impegno spesa per acquisto carburante e pagamento tassa di
proprietà dei mezzi in dotazione al settore tecnico

26

03/02/2009 Pulizia locali Palazzo Comunale e servizi igienici pubblici
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27

03/02/2009 Liquidazione fondo di mobilità all'Agenzia autonoma Albo
Segreteri Comunali e Provinciali arretri contrattuali dall'1/1/2002 al
31/12/2007

28

04/02/2009 Liquidazione diritti tecnici, lavori di urbanizzazione primaria
comparto 7 (ex 15)

29

04/02/2009 Concessione assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 legge n.
448/98. II semestre 2008

30

04/02/2009 Concessione assegno di Maternità di cui all'art.66 legge n. 448/98.
Anno 2008

31

05/02/2009 Revoca determina n. 544/2008 ad oggetto "concessione mq.9 di
suolo cimiteriale, lotto 306/A alla Sig. Fiorenza Maria"

32

09/02/2009 Approvazione Albo dei professionisti e dei Collaudatori di fiducia
per incarichi d'importo stimato a Euro 100.000,00 IVA esclusa per
gli interventi aventi natura di lavori pubblici

33

09/02/2009 Incarico progettazione

34

11/02/2009 Concessione mq.3 di suolo cimiteriale lotto 97 sito nel vecchio
cimitero al Sig. Lombardo Giovanni

35

12/02/2009 Missioni dipendenti comunali anno 2008. Liquidazione
dell'1/10/2008 al 31/12/2008

36

16/02/2009 Aggiornamento costo di costruzione e oneri di urbanizzazione
degli edifici residenziali per l'anno 2009

37

18/02/2009 Avvio gestione della ammissione alla compensazione della spesa
per la fornitura di energia elettrica tramite sistema "SGATE"

38

19/02/2009 Liquidazione compenso per l'incarico di Segretario a scavalco
D.ssa Giunta Anna e rimborso spese di viaggio

39

23/02/2009 Contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo
nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di
cui all'art.11 della legge 9/12/1998 n.431. Approvazione ruolo
beneficiari anno 2005
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40

23/02/2009 Contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo
nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di
cui all'art.11 della legge 9/12/1998 n.431. Approvazione ruolo
beneficiari anno 2006

41

02/03/2009 Gestione economico finanziaria del servizio di rimozione e blocco
dei veicoli nel periodo dal 24 luglio al 30 novembre 2008

42

03/03/2009 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali mese di
Gennaio 2009

43

03/03/2009 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali mese di
Febbraio 2009

44

04/03/2009 Trasporto pubblico locale con autobus - Impegno spesa anno
2009 in esecuzione contratto di affidamento provvisorio alla ditta
"Autolinee Cipolla A.& C. s.a.s."

45

04/03/2009 Impegno spesa per la sostituzione di lampade dei corpi illuminanti
di P.I. nelle vie del centro abitato e collocazione nuovi corpi
illuminanti

46

10/03/2009 Piano di zona distretto socio-sanitario D.21 - Ulteriore impegno
spesa quota di co-finanziamento

47

10/03/2009 Contributo alle famiglie di portatori di handicap per la copertura
delle spese di trasporto presso istituti specializzati

48

11/03/2009 Liquidazione straordinario anno 2007/08 e FES più indennità di
disagio anno 2008 al sig. Anello Fedele

49

11/03/2009 Concessione mq. 9 di suolo cimiteriale, lotto 315/A al sig.
Leonardi Salvatore

50

11/03/2009 Concessione mq. 12 di suolo cimiteriale, lotto 88/B alla Sig.ra
Patti Caterina

51

11/03/2009 Approvazione schema bando di gara per l'arredamento
dell'edificio "dell'ex carcere" da destinare a centro diurno per
anziani

52

13/03/2009 Permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92 e
suiccessive modifiche apportate con la legge 8/3/2000 n. 53
(Nasiti G.)
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53

13/03/2009 Retrocessioen area alla ditta Calì Anna

54

16/03/2009 Legge n.13 del 9/1/99 - oncessione contributo per il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici provati

55

16/03/2009 Approvazione bando per la presentazione delle istanze di
ammissione al cantiere di servizi istituito ai sensi della L.R. 5/05 Annualità 2009

56

16/03/2009 Conferimento incarico di Assistente Sociale a tempo determinato ,
ai sensi dell'art.110, comma 2 del D. L.vo 267/2000

57

16/03/2009 Criteri di valutazione del segretario comunale finalizzati alla
corresponsione della retribuzione di risultato prevista dall'art.42
del contratto collettivo di lavoro 1998/2001

58

16/03/2009 Presa d'atto sentenza del C.G.A. n.89/09 sul ricorso n. 688/08 e
provvedimenti consequenziali

59

17/03/2009 Concessione mq. 12 di suolo cimiteriale lotto 87/b al sig. Catalfo
Mercurio

60

17/03/2009 Concessione mq. 12 di suolo cimiteriale lotto 84/B al sig. Cocilovo
Giuseppe

61

20/03/2009 Revoca determina n. 476 del 28/10/2008 permessi straordinari
DPR 23 agosto 1988 - Diritto allo studio dipendente sig. Gervasi
Angelo - Collaboratore del Traffico

62

20/03/2009 Dipendente sig.ra Pirronitto Rosalia - Istruttore amministrativo
collocamento a riposo con decorrenza dal 1/7/2009

63

20/03/2009 Dipendente sig. Campagna Giuseppe collocamento a riposo per
dimissioni volontarie dal 1° luglio 2009

64

23/03/2009 Pubblico incanto per la copertura assicurative di n.24 veicoli
comunali per la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli comunali - Incendio e furto - infortuni del conducente

65

24/03/2009 Rettifica unto 2 della determinazione n. 29/553 del 12-29/12/2005
avente ad oggetto:"Liquidazione indennità regionale anno 2005 Miglioramento servizi P.M. (art.13 L.R. 17/90)
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66

24/03/2009 Liquidazione lavoro straordinario anno 2007

67

24/03/2009 Assistenza economica continuativa - Liquidazione periodo
dicembre 2008

68

26/03/2009 Partecipazione al seminario teorico-pratico sul tema: la
determinazione guidata delle pensioni INPDAP

69

30/03/2009 Espropriazione immobili ricadenti nel comparto n. 4 del vigente
PEEP occorrenti perla realizzazione del programma costruttivo di
n. 25 alloggi IACP - Liquidazione e pagamento corrispettivo per
cessione volontaria

70

30/03/2009 Attribuzione di encomio per la carriera all'Ispettore Capo di Polizia
Municipale Anello Fedele.

71

30/03/2009 Incarichi di Posizione Organizzativa.

72

31/03/2009 Liquidazione fondo di mobilità all'Agenzia Autonoma Albo
Segretari Comunali e provinciali anno 2009.

73

06/04/2009 Attribuzione temporanea al Segretario Generale delle funzioni
gestionali del settore Finanze.

74

06/04/2009 Impegno spesa per integrazione oraria ai lavoratori ASU
impegnati in mansioni di collaboratori del traffico e segnaletica.

75

07/04/2009 Concessione loculo cimiteriale n. 48 Blocco "B" a favore di Inquì
Gaetano.

76

07/04/2009 Conferma del servizio di accalappiamento ricovero mantenimento
e cura dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di
Leonforte alla ditta Canile Frasca csc di Sarito Francesco anno
2009.

77

08/04/2009 Nomina del Direttore Generale (Anna Giunta).

78

14/04/2009 Decadenza concessione posteggio mercato di martedì e revoca
autorizzazione amministrativa alla Sig.ra Migliore Maria
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79

14/04/2009 Decadenza concessione posteggio mercato di martedì e revoca
autorizzazione amministrativa alla Sig.ra Palumbo Marta Lucia

80

14/04/2009 Decadenza concessione posteggio mercato di martedì e revoca
autorizzazione amministrativa al Sig. Giordano Orazio

81

14/04/2009 Decadenza concessione posteggio mercato di martedì e revoca
autorizzazione amministrativa al Sig. Castiglia Salvatore

82

14/04/2009 Decadenza concessione posteggio mercato di martedì e revoca
autorizzazione amministrativa al Sig. Cardaci Carmelo

83

14/04/2009 Approvazioen verbale di gara esperita in data 6/4/2009 per la
fornitura dell'arredamento dell'edificio dell'ex carcere da destinare
a centro diurno anziani

84

14/04/2009 Affidamento per la fornitura dell'arredamento dell'edificio dell'ex
carcere da destinare a centro diurno anziani - Ditta aggiudicataria
C.I.R. s.r.l.

85

17/04/2009 Approvazione schema bando di gara per lavori di completamento
del nuovo Campo Sportivo di via Don Bosco

86

20/04/2009 Rendiconto dell'Economo Comunale - Carburante per i servizi
tecnici anno 2008

87

20/04/2009 Approvazione rendiconto dell'Economo Comunale relativo al 6°
bimestre 2008

88

20/04/2009 Rendiconto dell'Economo Comunale - Spese postali 2008

89

20/04/2009 Rendiconto dell'Economo Comunale - Imposta di registro anno
2008

90

20/04/2009 Impegno spesa per la collocazione di nuovi corpi illuminanti nella
via Porta Palermo n.36 e manutenzione impianti esistenti

91

20/04/2009 Liquidazioen gettoni di presenza mese di marzo 2009
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92

20/04/2009 Impegno spesa per la realizzazione del programma di lavoro per
canteri di servizi relativo alla manutenzione delle strade di
proprietà comunale. Indizione gara informale

93

21/04/2009 Impegno spesa per responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori d'opera

94

21/04/2009 Liquidazione fondo efficienza servizi - Indennità - Anno 2008

95

22/04/2009 Elezione dei rappresentanti dell'Italia al parlamento Europeo del
6/7/giugno 2009. Costituzione Ufficio Elettorale.

96

22/04/2009 Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del
6/7 Giugno 2009. Autorizzazione lavoro straordinario mese di
Aprile 2009.

97

23/04/2009 Revoca permesso retribuitivo ai sensi dell'art.33 della L.5/2/92 n.
104 e succ.modifiche approvate con la L.8/3/00 n. 53 Dip. Anna
Rita Cerami.

98

23/04/2009 Revoca permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della L.5/2/92 n.
104 e succ.mod. approvate con la L. 8/3/00 dip. Alfonso
Tamburello.

99

23/04/2009 Revoca permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della L. 5/2/92 n.
104 e succ. mod. approvate con la L. 8/3/00 n. 53 Dip. ASU
Concetta Rubino.

100

23/04/2009 Revoca permesso retibuito ai sensi dell'art. 33 della L.5/2/92 n.
104 e succ. modif. approvate con la L. 8/3/00 n. 53 Dip. Giovanni
D'Angelo.

101

23/04/2009 Revoca permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della L. 5/2/92 n.
104 e succ. modif. approvate con la L. 8/3/00 n. 53 Dip Antonino
Leonforte.

102

23/04/2009 Impegno di spesa per la realizzazione del programma di lavoro
per cantieri di servizi relativo alla manutenzione del cimitero.

103

24/04/2009 Adempimenti del comune relativi agli strumenti ecografici e
topografici per i censimenti del 20/10/2011. Nomina responsabile
tecnico.

104

27/04/2009 Impegno spesa per fornitura arredamento dell'edificio "Ex carcere"
da destiare acentro diurno per anziani
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105

29/04/2009 Concessione mq. 12 di suolo cimiteriale lotto 86/b al sig. Polizzi
Silvestro

106

29/04/2009 Art.22 legge 412 del30/12/91 e successive modifiche ed
integrazioni - Albo dei benefciari di provvidenze di natura
economica. aggiornamento per l'anno finanziario 2008

107

29/04/2009 Impegno spesa per funzionamento scuola bus

108

29/04/2009 Impegno spesa integrazione salariale personale ASU da utilizzare
per la pulizia degli uffici del Settore - Periodo dall'1/1/2009 al
30/4/2009

109

29/04/2009 Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2008/2009
(gennaio-giugno 2009) Impegno spesa

110

29/04/2009 Servizio di Refezione Scolastica - IOmpegno di spesa periodo
2/1/2009 al 31/5/2009

111

30/04/2009 Elezione dei rapprsentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del
6/7 giugno 2009 - Autorizzazione lavoro straordinario mese di
maggio 2009

112

05/05/2009 Liquidazione gettoni di presenza mese di Aprile 2009

113

06/05/2009 Permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della legge 5/2/92 n. 104 e
succ. modifiche, approvate con legge 8/3/2000 n.53 (Messina F.)

114

06/05/2009 Referendum popolari del 21/22 giugno 2009, Costituzione Ufficio
Elettorale.

115

06/05/2009 Fiera di S. Antonio Adempimenti attuativi 2009.

116

06/05/2009 Impegno spesa per intervento tecnico di ripristino rete telematica.
Conferimento incarico. (Rossino)

117

06/05/2009 Impegno spesa servizio economato anno 2009.
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118

07/05/2009 Referendum popolari del 21 e 22 Giugno 2009. Autorizzazione
lavoro straordinario mese di Maggio 2009.

119

07/05/2009 Modifica ed integrazione Determina n. 112 del 05/05/2009.

120

08/05/2009 Organizzazione "Convegno dei Clubs degli alcolisti in trattamento
sui problemi Alcorrelati". Ulteriore impegno spesa.

121

11/05/2009 Impegno spesa e indizione gara d'appalto mediante cottimo
appalto per lavori di ristrutturazione ampliamento e fornitura
attrezzi e arredi dell'asilo nido ex stazione.

122

12/05/2009 Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento del 6/7
Giugno 2009 e Referendum Popolari del 21/22 giugno 2009.
Integrazione costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione
lavoro straordinario mese di Maggio.

123

13/05/2009 Concessione Assegno di maternità di cui all'art. 66 legge n.
448/98. Anno 2009.

124

15/05/2009 Alunni in piscina per attività di nuoto. Criteri e modalità di accesso.
Approvazione avviso bando anno 2009.

125

18/05/2009 Impegno spesa per lavori di somma urgenza rifacimento
copertura a tetto sovrastante i servizi igienici nella scuola media
D.Alighieri lato Via Capra.

126

18/05/2009 Assistenza economica continuativa. Liquidazione periodo Gennaio
Marzo 2009.

127

18/05/2009 Impegno spesa per integrazione salariale personale ASU. Anno
2009.

128

18/05/2009 Rendiconto dell'Economo Comunale gestione Scuola Bus 2008.

129

18/05/2009 Rendiconto dell'Economo Comunale Gestione Scuola Bus 2008.

130

18/05/2009 Parificazione del conto giudiziale reso dal Dott. Costa Nicolò
Responsabile del servizio economato per spese economali
nell'esercizio 2008.
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131

18/05/2009 Determinazione trattamento del Segretario Dott. Aldo Bellezza.

132

18/05/2009 Impegno di spesa per la realizzazione del programma di lavoro
per cantieri di servizi relativo alla manutenzione degli impianti
sportivi. Indizione gara informale.

133

18/05/2009 Impegno di spesa per la realizzazione del programma di lavoro
per cantieri di servizi relativo alla manutenzione degli edifici di
propietà comunale. Indizione gara informale.

134

18/05/2009 Esecuzione ordinanza del giudice del lavoro del 27/3/09. Rientro
in servizio Dott. Cocuzza Serafino.

135

19/05/2009 Servizio Scuola - Bus. Itinerario criteri e modalità di accesso.

136

20/05/2009 Impegno di spesa a seguito conferimento incarico legale.

137

20/05/2009 Presa d'atto rinvio rientro in servizio Dr. Cocuzza Serafino.

138

21/05/2009 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani "Impegno spesa per
fornitura all'Asilo Nido.

139

21/05/2009 Impegno spesa per fornitura all'Asilo Nido.

140

21/05/2009 Servizio di "Attività ricreativa culturali e del tempo libero per
portatori du handicap pisichico" impegno spesa.

141

21/05/2009 Approvazione stima canone di locazione e, bando per
l'affidamento di locazione d'immobile sito in via Granfonte n. 69 da
adibire a sede scuole ovvero di Enti di formazione legalmente
riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.

142

21/05/2009 Legge 10 Marzo 2000 n. 62 D.P.C.M 14/2/2001 n. 106. Impgno
spesa e liquidazione spettanze anno scolastico 2007/08.

143

25/05/2009 Impegno spesa per materiale di pulizia per il Palazzo Comunale e
i servizi igienici pubblici, anno 2009.
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144

26/05/2009 Liquidazione acconto all'ing. Rindone Nunzia per l'incarico
dell'istruttoria necessaria all'ottenimento dei certificati prevenzione
incendi scuole elementari, medie e materne del Comune di
Leonforte.

145

26/05/2009 Trattamento dei Colombi urbani con OVISTOP. Impegno spesa
per acquisto farmaco antifecondativo.

146

26/05/2009 Missioni dipendenti comunali anno 2009. Liquidazione
dall'1/1/2009 al 31/3/2009.

147

26/05/2009 Liquidazione missioni al Segretario Generale D.ssa Anna Giunta.

148

26/05/2009 Liquidazione missione al geom. Pasquale Pepini.

149

27/05/2009 Aggiornamento costo di costruzione e oneri di urbanizzazione
degli edifici residenziali per l'anno 2008.

150

27/05/2009 Buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non
autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 10 del 31
Luglio 2003. Approvazione elenco anno 2009.

151

29/05/2009 Approvazione bando per la presentazione delle istanze di
iscrizione all'Asilo Nido Comunale. Periodo Settembre 2009 Giugno 2010.

152

29/05/2009 Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del
6,7 Giugno 2009. Autorizzazione lavoro straordinario.

153

29/05/2009 Referendum popolari del 21/22 Giugno 2009. Autorizzazione
lavoro straordinario mese di giugno 2009.

154

03/06/2009 Autorizzazione all'alienazione dell'alloggio costruito nel PEEP dal
sig. Addamo Carmelo.

155

04/06/2009 Concessione di lavori pubblici per il completamento del nuovo
Campo Sportivo Comunale. Nomina Commissione giudicatrice.

156

04/06/2009 Lavori di completamento della SS 121 (rifornimento Esso - Nuovo
Ospedale) zona di espansione C.da S.Elena. Liquidazione diritti
tecnici al RUP Ing. Patti Luca.
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157

04/06/2009 Contributo integrativo per l'accesso delle abitazioni in locazione
previsto dalla L. n. 431/98. Approvazione bando anno 2008.

158

04/06/2009 Presa d'atto valutazione incaricati di posizione organizzativa anno
2009.

159

05/06/2009 Rimborso ICI non dovuta dalla sig, Valenti Concetta nata a
Catania il 8/12/1952 ivi residente in via Mizar 10.

160

05/06/2009 Servizio trasporto anziani. Impegno spesa.

161

05/06/2009 Contributo affidamento familiare minori. Impegno spesa Aprile
Dicembre 2009.

162

05/06/2009 Integrazione determinazione n. 94 del 21/4/2009. Liquidazione
fondo efficienza servizi. Indennità anno 2008.

163

05/06/2009 Regolarizzazione spesa derivante dall'ordinanza contigibile e
urgente per motivi igienico sanitario n. 23 del 20 Maggio 2009.

164

08/06/2009 Proroga attribuzione temporanea al Segretario Generale delle
funzioni gestionali del Settore Finanze.

165

09/06/2009 Affidamento lavori per la concessione di Lavori Pubblici
completamento del nuovo Campo Sportivo Via Don Bosco.

166

09/06/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 4/6/2009 per la
concessione di lavori Pubblici completamento del Nuovo Campo
Sportivo in via Don Bosco.

167

09/06/2009 Concessione mq 12 di suolo cimiteriale lotto 85/B alla sig. Lo
Pumo Epifania.

168

09/06/2009 Concessione loculo cimiteriale n. 80 del blocco "B"alla sig, Lo
Pumo Epinania

169

09/06/2009 Affidamento lavori e fornitura lavori Ristrutturazione e
Ampliamento Asilo Nido ex stazione. Fornitura per attrezzatura e
arredi Asilo Nido ex stazione.
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170

09/06/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 3/6/09 per lavori e
forniture. Lavori Ristrutturazione e ampliamento Asilo Nido ex
stazione.

171

10/06/2009 Fiera di S. Antonio 2009. Approvazione graduatoria definitiva
partecipanti.

172

10/06/2009 Liquidazione competenze ai componenti i seggi elettorali.

173

10/06/2009 Alunni in piscina per attività di nuoto. Impegno spesa anno 2009.

174

10/06/2009 Alunni in piscina per attività di nuoto. Affidamento servizio a ditta
idonea. Anno 2009.

175

10/06/2009 Impegno spesa ricovero minori anno 2009.

176

10/06/2009 Impegno spesa ricovero disabili anno 2009.

177

10/06/2009 Impegno spesa ricovero anziani anno 2009.

178

10/06/2009 Impegno spesa contributi emigrati per rientro definitivo (LL.RR n.
55/80 - 38/84 - 57/85).

179

10/06/2009 Contributo alle famiglie di portatori di handicap per la copertura
delle spese di trasporto presso Istituti specializzati.

180

10/06/2009 Incarico geom. Licciardello Rosario per redazione frazionamento.

181

10/06/2009 Progetto preliminare di riqualificazione urbana e funzionale di area
sita nel centro storico. Approvazione progetto in linea tecnica.

182

10/06/2009 Progetto dei lavori di completamento della strutturazione e del
restauro della Villa Bonsignore e del parco annesso 2° stralcio.
Approvazione progetto in linea tecnica
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183

10/06/2009 Progetto dei lavori di completamento della strutturazione e del
restauro della Villa Bonsignore e del parco annesso 2° stralcio.

184

10/06/2009 Progetto preliminare di riqualificazione urbana e funzionale di aree
sita nel centro urbano.

185

11/06/2009 Impegno spesa per rinnovo contratto noleggio fotocopiatore.

186

11/06/2009 Art. 228 comma 3 del DLgs 18 Agosto2000 n. 267 Ricognizione
dei residui attvi e passivi da inserire nel Conto di bilancio
dell'esercizio finanziario 2008.

187

16/06/2009 Autorizzazione all'alienazione dell'alloggio costruito nel PEEP dal
Sig. Aceste Salvatore.

188

16/06/2009 Mod. atto rep. n. 8126 del 7/9/2007. Estensione d'uso (Gallina)

189

16/06/2009 Mod. atto rep. n. 4592/72 Estensione diritto d'uso. (Lo Puzzo)

190

16/06/2009 Impegno di spesa per la collocazione di nuovi corpi illuminati nella
via Risicato sistemazione centralina nel comparto 1 e collocazione
corpo in via Torretta.

191

16/06/2009 Impegno di spesa per la realizzazione al programma di lavoro per
cantieri di servizi relativo alla disinfestazione del centro abitato.
Indizione gara informale.

192

16/06/2009 Sospensione e permesso retribuitivo ai sensi dell'art. 33

193

18/06/2009 Assegnazione contributi attività imprenditoriale di cui al
regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 29/2008.
Erogazione contributi istanze anno 2008.

194

18/06/2009 Fiera di S. Antonio 2009. Imputazione somma e pagamento
servizio locazione e pulizia spurgo bagni ecologici.

195

18/06/2009 Liquidazione indennità Reg.le Amm. 2008. Piano Miglioramento
servizi di P.M.(art.13 L.R. 17/90).
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196

18/06/2009 Liquidazione indennità di risultato ai Capi Settore anno 2008.

197

18/06/2009 Impegno di spesa per integrazione salariale personale ASU da
utilizzare per la pulizia degli uffici del settore. Periodo dall'1/5/09 al
31/12/2009.

198

18/06/2009 Impegno spesa per prestazioni bandistiche dell'Associazione
musicale G.Lo Gioco di Leonforte, Feste civili, manifestazioni
religiose, politiche e culturali anno 2009.

199

18/06/2009 Impegno spesa per acquisto pubblicazioni da destinare alla
Biblioteca Comunale.

200

18/06/2009 Impegno spesa per acquisto pubblicazioni quotidiani e periodici,
novità editoriali, gazzette ufficiali, schede di aggiornamento delle
leggi d'Italia da destinare al servizio Biblioteca.

201

18/06/2009 Concessione contributo straordinario all'associazione Radio Onda
Libera di Leonforte per la realizzazione e organizzazione del
Carnevale 2009.

202

18/06/2009 Seminario "Commercio in Sicilia - Le novità 2009" Autorizzazione
alla partecipazione del dip. Dottore Paolo

203

18/06/2009 Autorizzazione incarico extra lavorativo dip. Baglione Claudio

204

18/06/2009 Approvazione progetto, impegno spesa e indizione gara d'appalto
mediante cottimo appalto per i lavori di rifacimento in
conglomerato bitumoso dello strato di usura della pavimentazione
di Corso Umberto

205

18/06/2009 Rimborso somme per assenze dal lavoro del consigliere
Vaccalluzzo Liborio per l'anno 2008 (legge 27/12/85 n. 816)

206

18/06/2009 Rimborso somme per assenze dal lavoro del consigliere
Cottonaro Vincenzo (periodo luglio 2008 - dicembre 2008)

207

18/06/2009 Impegno spesa per affidamento a ditta esterna del servizio di
sicurezza e gestione della rete informatica e telematica

208

18/06/2009 Impegno spesa acquisto stampante
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209

18/06/2009 Acquisto moduli aggiuntivi al software Ges.Pes. - Impegno spesa

210

23/06/2009 Liquidazione e pagamento indennità di missione da corrispondere
ai Consiglieri Comunali

211

23/06/2009 Liquidazione gettoni di presenza mese di maggio 2009

212

23/06/2009 Impegno spesa anticipazione economale per le Elezioni Europee
del 6/7 giugno 2009

213

23/06/2009 Impegno spesa anticipazione economale per il Referendum
abrogativo del 21/22 giugno 2009

214

23/06/2009 Liquidazione competenze a componenti seggi elettorali.

215

23/06/2009 Servizio di refezione scolastica ulteriore impegno spesa periodo
1/5/2009 al 31/5/2009.

216

24/06/2009 Impegno spesa 31° Edizione Premio Letterario Città di Leonforte
Anno 2009.

217

24/06/2009 Approvazione Albo dei Professionisti e dei collaudatori di fiducia
per incarichi d'importo stimato a euro 100.000,00 IVA esclusa, per
gli interventi aventi natura di lavori pubblici

218

24/06/2009 Elezione dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del
6/7 giugno 2009 - Autorizzazione lavoro straordinario mese di
luglio 2009

219

24/06/2009 Referendum popolari del 21/22 giugno 2009 - Autorizzazione
lavoro straordinario mese di luglio 2009

220

24/06/2009 Copertura assicurativa bambini frequentanti l'asilo nido

221

25/06/2009 Nuovo testo regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale
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222

26/06/2009 Impegno spesa per invio periodico "Il Giornale di Leonforte" Anno 2009

223

26/06/2009 Versamento quota associativa anno 2009 all'Associazione
antiracket ed antiusura Provincia di Enna - Impegno spesa

224

29/06/2009 Impegno spesa per feste nazionali e solennità civili anno 2009

225

29/06/2009 Impegno per spese di rappresentanza e cerimonie - Anno 2009

226

29/06/2009 Concessione assegno di maternità di cui all'art.66 della legge
n.448/98 - Anno 2009

227

30/06/2009 Approvazione schema di gara per la fornitura e trasporto di n.20
gazebo da utilizzare per il mercato degli Agricoltori da svolgere nel
Comune di Leonforte

228

30/06/2009 Liquidazione parcella all'avv. Librizzi Francesco per la causa
avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta La Porta Paolo + 10
c/Comune di Leonforte - Giusta delibera d'incarico n.318 del
18/3/1987

229

30/06/2009 Rimborso al sig. Algozino Luigi

230

30/06/2009 Assistenza economica, continuativa e temporanea - Impegno
spesa

231

30/06/2009 Messa a disposizione del personale educativo asilo nido per la
sospensione del servizio durante il periodo estivo

232

30/06/2009 Assistenza straordinaria Una Tantum - Impegno spesa

233

30/06/2009 Approvazione graduatoria ed adempimenti attuativi Fiera di
Ferragosto 2009

234

01/07/2009 Liquidazione e pagamento indennità di missione da corrispondere
agli Amministratori - Periodo gennaio-giugno 2009
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235

02/07/2009 Permesso retribuito ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e
successive modifiche apportate con la legge 8 marzo 2000 n.53
(Lo Grasso R.)

236

03/07/2009 2° linea urbana - Impegno spesa anno 2009

237

06/07/2009 Completamento del nuovo Campo Sportivo sito in via Don Bosco
Leonforte - Nomina del Direttore Lavori e del Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione

238

06/07/2009 Impegno spesa per la realizzazione del programma di lavoro per
cantieri servizi relativo alla manutenzione della strada di proprietà
comunale - Indizione gara informale

239

06/07/2009 Impegno spesa funzionamento C.E. Circ. I° semestre 2009

240

06/07/2009 Risarcimento danni causati da sinistro stradale in Corso Umberto
ang. via Volta

241

07/07/2009 Concessione contributo straordinario alla Parrocchia di
S.Giuseppe di Leonforte per la festa del 18-19 Marzo 2009

242

07/07/2009 Concessione contributo straordinario all'Arciconfraternita del SS.
Sacramento di Leonforte per la realizzazione della "Passio Via
Crucis vivente" anno 2009

243

07/07/2009 Impegno spesa per manutenzione automezzi in dotazione al
Settore Tecnico

244

08/07/2009 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive relative alle
istanze di contributo integrazione canone affitto anni 2005 e 2006
(L. n.431/98)

245

08/07/2009 Modifica determina n. 59/2209 e concessioen mq.12 di suolo
cimiteriale lotto 87/B al sig. Catalfo Mercurio

246

08/07/2009 Subentro ed aggiornamento concessione cimiteriale a favore di
Rapisardi Rosalia

247

08/07/2009 Proroga attribuzione temporanea al Segretario Generale delle
funzioni gestionali del Settore Finanziario
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248

10/07/2009 Approvazioen rendiconto dell'Economo Comunale relativo al 3°
trimestre 2009

249

10/07/2009 Assistenza economica temporanea - Liquidazione mese di giugno
2009

250

10/07/2009 Riliquidazione compenso lavoro straordinario per le elezioni
regionali del 2006

251

10/07/2009 Riliquidazione compenso lavoro straordinario per la consultazione
elettorale del Referendum Popolare del 2006

252

10/07/2009 Riliquidazione compenso lavoro straordinario per le elezioni
politiche del 2006

253

10/07/2009 Liquidazione parcella all'avv. Di Stefano Alessandro per la causa
avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta La Porta Paolo e Vitale
Angelo c/Comune di Leonforte - giusta deliberazione di incarico n.
212 del 14/11/2001

254

10/07/2009 Liquidazione parcella all'avv. Giangrasso Salvatore per recupero
somme relative ad appalto per costruzione fontana monumentale
In c.da Catena - giusta deliberazione di incarico n. 25 del
29/2/2000

255

10/07/2009 Liquidazione parcella all'avv. Buttafuoco Giuseppe per recupero
somme nella causa Forno Francesco c/Comune di Leonforte,
giusta deliberazione di incarico n. 50 del 16/03/2001

256

10/07/2009 Liquidazione parcella all'avv. Buttafuoco Giuseppe per il ricorso in
cassazione per l'annullamento della sentenza n.155/00 della Corte
D'Appello di Caltanissetta, nella causa Forno Francesco
c/Comune di Leonforte, giusta deliberazione di incarico n. 50 del

257

10/07/2009 Liquidazione parcella all'avv. Buttafuoco Giuseppe per ricorso in
Cassazione avverso sentenza n. 82/2000 della Corte d'Appello di
Caltanissetta nella causa germani Giunta c/Comune di Leonforte,
giusta deliberazione di incarico n. 54 del 06/04/2001

258

10/07/2009 Liquidazione parcella all'avv. Buttafuoco Giuseppe per causa
Lorenzo e Matteo Pitanza c/Comune di Leonforte, avanti la Corte
d'Appello di Caltanissetta giusta deliberazione di incarico n. 103
del 12/08/2003

259

10/07/2009 Servizio "Assistenza educativa alunni portatori di handicap" anno
scolastico 2008/09- Impegno spesa e liquidazione

260

10/07/2009 Impegno spesa per l'organizzazione della "7a Giornata
dell'Emigrante" - Anno 2009
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261

13/07/2009 Nomina Responsabili di Settore e dello Staff del Sindaco

262

14/07/2009 Integrazioen salariale personale ASU - Ulteriore impegno spesa
anno 2009

263

14/07/2009 Impegno spesa per fornitura e posa in opera di pensiline da
installare nel centro abitato - Indizione gara d'appalto

264

14/07/2009 Acquisto abbonamenti trasporto gratuito urbano portatori di
handicap 1° semestre anno 2009

265

14/07/2009 Corso di alimentarista - autorizzazione alla frequenza al personale
asilo nido addetto alla cucina

266

14/07/2009 rendiconto dell'Economo Comunale Sagra delle Pesche 2009

267

14/07/2009 Liquidazione spesa per funzionamento C.E. Circ. 1° semestre
2009

268

15/07/2009 Impegno spesa per affidamento incarico di assistenza e
manutenzione del programma DEMOS della Ditta Maggioli s.p.a. Anno 2009

269

16/07/2009 Liquidazione parcella all'avv. Buttafuoco Giuseppe per ricorso in
Cassazione per la causa Lorenzo e Matteo Pitanza c/Comune di
Leonforte, giusta deliberazione di incarico n. 49 del 23/04/2002

270

17/07/2009 determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione
delle aree ricadenti nel comparto 4 del vigente PEEP interessate
dalle opere di urbanizzazione a servizio dei 25 alloggi IACP

271

17/07/2009 Liquidazione gettoni di presenza mese di Giugno 2009

272

17/07/2009 Autorizzazione all'alienazione dell'alloggio costruito nel PEEP dal
Sig. Fiorenza Angelo

273

17/07/2009 Progetto di consolidamento delle pendici ovest dell'abitato di
Leonforte e della sistemazione idraulica - forestale dei valloni:
Monaci - S.Rocco - Cozzarelli - 1° stralcio - Approvazione progetto
in linea tecnica
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17/07/2009 Impegno spesa per la sotituzione di lampade nella Villa
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Novembre

275

17/07/2009 Impegno spesa per segnaletica stradale

276

20/07/2009 Affidamento lavori di "Rifacimento conglomerato bitumoso dello
stato d'usura della pavimentazione del Corso Umberto"

277

20/07/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 30/6/2009 per
lavori di "Rifacimento conglomerato bitumoso dello stato d'usura
della pavimentazione del Corso Umberto"

278

20/07/2009 Istituzione del servizio di pubblicazione atti nel sito Internet
comunale

279

20/07/2009 Nomina responsabile del procedimento pubblicazione di atti nel
sito Internet

280

21/07/2009 Modifica determinazione n. 260 del 10/7/2009 avente per oggetto
"Impegno spesa per l'organizzazione della 7° giornata
dell'Emigrante - Anno 2009"

281

24/07/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 21/7/2009 per
"Fornitura e trasporto di n.20 gazebo da utilizzare per il mercato
degli agricoltori da svolgere nel Comune di leonforte"

282

24/07/2009 Affidamento "Fornitura e trasporto di n.20 gazebo da utilizzare per
il mercato degli agricoltori da svolgere nel Comune di leonforte"

283

27/07/2009 Progetto preliminare per la messa in sicurezza d'emergenza
dell'ex discarica R.S.U. in c.da Tuminella. Approvazione progetto
in linea tecnica

284

27/07/2009 Progetto preliminare per la messa in sicurezza d'emergenza
dell'ex discarica R.S.U. in c.da Tuminella. Approvazione progetto
in linea tecnica

285

27/07/2009 Approvazione graduatoria Asilo Nido Comunale - periodo
settembre 2009 giugno 2010

286

28/07/2009 Liquidazione missione al Segretario Generale D.ssa Anna Giunta
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28/07/2009 Missioni dipendenti comunali anno 2009 - Liquidazione
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dall'1/4/2009 al 30/6/2009

288

28/07/2009 Gara informale per l'affidamento mediante procedura negoziata
del servizio di sterilizzazione e re-immissione nel territorio cani
randagi catturati nel territorio del Comune di Leonforte da
espletare in economia, mediante cottimo fiduciario

289

28/07/2009 Impegno di spesa per la realizzazione del programma di lavoro
per cantieri di servizi relativo alla manutenzione degli edifici di
proprietà comunale

290

30/07/2009 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani - Approvazione bando
anno 2009

291

30/07/2009 Concessione contributo straordinario al Gruppo Folkloristico
"Granfonte" di Leonforte per l'organizzazione e la realizzazione
del 4° Festival Internazionale del Folklore "Paisi Miu" - Anno 2009

292

30/07/2009 Impegno di spesa per la realizzazione di ringhiere nel cimitero

293

30/07/2009 Impegno di spesa per la realizzazione di ringhiere nel centro
abitato

294

30/07/2009 Impegno di spesa per l'acquisto di sacchetti, sabbia, cemento,
tevelloni per la manutenzione del cimitero

295

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "A.P. Città di Leonforte"
di Leonforte per attività agonistico-sportiva anno 2008/09

296

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "Sporting Club" di
Leonforte per attività agonistico-sportiva anno 2008/09

297

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "A.P. Leonfortese" di
Leonforte per attività agonistico-sportiva anno 2008/09

298

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "Leonforte Volley" di
Leonforte per attività agonistico-sportiva anno 2008/09

299

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "A.C.P.S.I." di
Leonforte per attività agonistico-sportiva anno 2008/09
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300

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "Sintesi Basket" di
Leonforte per attività agonistico-sportiva anno 2008/09

301

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "Tennis Club" di
Leonforte per attività agonistico-sportiva anno 2008/09

302

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "Pantera Nera" di
Leonforte per attività agonistico-sportiva anno 2008/09

303

31/07/2009 Concessione anticipo di contributo all'A.S. "Over 35" di Leonforte
per attività agonistico-sportiva anno 2008/09

304

03/08/2009 Concessione assegno di maternità di cui all'art.66 legge 448/98 Anno 2009

305

03/08/2009 Approvazione programma Agosto Leonfortese 2009 - Impegno
spesa per realizzazioen manifestazione e diritti SIAE

306

03/08/2009 Progetto per il rifacimento del prospetto nell'edificio scolastico
"F.Liardo" - Approvazione progetto in linea tecnica

307

04/08/2009 Indizione di selezione interna per la copertura mediante
progressione verticale di n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile
cat. D

308

04/08/2009 Indizione di selezione interna per la copertura mediante
progressione verticale di n.1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo cat. D

309

05/08/2009 Indizione di una selezione interna per la formazione di una
graduatoria per l'assunzione di carpentiere a tempo determinato

310

05/08/2009 Indizione di una selezione interna per la formazione di una
graduatoria per l'assunzione di muratori a tempo determinato

311

05/08/2009 Impegno spesa per assistenza ed aggiornamento protocollo
informatico

312

07/08/2009 Celebrazione Festa della Patrona - Concessione contributo - Anno
2009
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07/08/2009 Liquidazione gettoni di presenza mese di luglio 2009

314

07/08/2009 Impegno spesa per integrazione oraria ai lavoratori ASU
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impegnati in mansioni di collaboratori del traffico e segnaletica

315

07/08/2009 Impegno spesa per fornitura straordinaria di energia elettrica
festività Maria SS. del Carmelo anno 2009

316

07/08/2009 Corso di aggiornamento professionale sulla innovazione
organizzativa finalizzato alla redazione di un piano generale
attuativo di controlli interni. Impegno spesa

317

21/08/2009 Concessione loculi cimiteriali nn.81 e 96 blocco "B" a favore di
Fisicaro Salvatore.

318

21/08/2009 Modifica intestatari contratto repn. 8210 del 24/06/2009.

319

24/08/2009 Organizzazione e realizzazione manifestazioni Agosto
Leonfortese 2009. Affidamento servizi.

320

24/08/2009 Indizione gara d'appalto mediante cottimo-appalto per rifacimento
del prospetto dell'edificio scolastico "F.Liardo".

321

24/08/2009 Attribuzione temporanea al Segretario Generale delle funzioni
gestionali del settore finanziario.

322

24/08/2009 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani. Anno 2009. Proroga
termine di scadenza presentazione istanza.

323

25/08/2009 Impegno spesa per forniture Asilo Nido.

324

27/08/2009 Approvazione progetto. Impegno spesa e indizione di gara
d'appalto mediante cottimo appalto per i lavori di sistemazione e
pavimentazione di alcune vie del centro abitato.

325

27/08/2009 Concessione loculo cimiteriale n. 97 blocco "B" a favore di Dattero
Giuseppe.
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326

28/08/2009 Approvazione bando per la concessione dell'assegno al nucleo
familiare di cui all'art. 65 legge n. 448/98. Anno 2009.

327

31/08/2009 Acquisto colume "Appunti di storia leonfortese"

328

31/08/2009 Impegno spesa erogazione buono-libri Anno scolastico 2009/2010

329

31/08/2009 Trasporto studenti pendolari anno scolastico 2009/2010
(settembre - dicembre) - Impegno spesa

330

31/08/2009 Servizio di trasporto scolastico urbano anno scolastico 2009/2010
- Impegno spesa

331

31/08/2009 Impegno psesa per acquisto arredi informatici funzionamento e
mantenimento degli uffici del Settore

332

31/08/2009 Deeterminazione criteri per l'erogazione delle provvidenze di cui
all'art. 27 legge 448/98 DPCM 320/99 modificato ed integrato dal
DPCM 266/2000

333

31/08/2009 Buono socio-sanitario distretto D/21 Anno 2007 - Riconoscimento
beneficio sig. Sanfilippo Salvatore

334

01/09/2009 Conferimento dei poteri di agente contabile interno contrattista
Salanitro Amalia

335

01/09/2009 Contributo integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo
Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di
cui all'art.11 L.9/12/98 n.431 - Approvazione ruolo beneficiari anno
2007

336

01/09/2009 Permeso retribuito ai sensi dell'art.33 della legge 104/92 e
successive modifiche apportate con la legge 8 marzo 2000 n.53
(Gallina Maria)

337

01/09/2009 Attuazione del "Sistema dei controlli" D. Lgs. 18 agosto 2000
n.267

338

01/09/2009 Integrazione avviso pubblico per la copertura mediante
progressione verticale di n.1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo cat. D - Determina n.308 del 4/8/2009
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progressione verticale di n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile
cat. D - Determina n.307 del 4/8/2009

340

02/09/2009 Lavori di completamento nuovo campo Sportivo - Incarico all'Ing.
Silvio Manno per collaudo statico

341

03/09/2009 Elezione dei Rappresentanti dell'talia al parlamento Europeo del
6/7 giugno 2009 - Liquidazione compenso lavoro straordinario
elettorale

342

03/09/2009 Opere di urbanizzazione primaria comparto 7 (ex 15)
Conferimento incarico per collaudo tecnico-amministrativo
all'Arch. Di Fazio Salvatore

343

03/09/2009 Impegno di spesa per pagamento fatture al Notaio Licciardello
Claudia

344

03/09/2009 Impegno di spesa per la sistemazione impianto di pubblica
illuminazione zona impianti sportivi, eliminazione corto circuito
nella Villa Bonsignore - collocazione nuovi corpi illuminanti in via
Trinacria - via Catania ecc. ed alla sostituzione di lampade di vari

345

03/09/2009 Impegno spesa per l'avvio del mercato degli Agricoltori da
svolgere nel Comune di Leonforte

346

03/09/2009 Servizio di assistenza domiciliare anziani - Impegno spesa

347

04/09/2009 Graduatoria Asilo Nido Comunale - Periodo settembre 2009
giugno 2010 - Modifica

348

04/09/2009 Concorso di idee per la progettazione nel Comune di Leonforte di
un nuovo complesso scolastico (NSC) comprendente una scuola
materna, elementare, una palestra con piscina

349

04/09/2009 Rimborso ICI non dovuta dal sig. Marsiglione Girolamo nato a
Leonforte il 13/6/1963 ed ivi residente in via Raimondi 40

350

04/09/2009 Impegno spesa per pubblicazione del "Giornale di Leonforte" anno
2009

351

04/09/2009 Revoca selezione posto di istruttore Direttivo Contabile cat. D
mediante progressione verticale - Indizione nuova selezione
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352

04/09/2009 Revoca selezione posto di istruttore Direttivo Amministrativo cat.
D mediante progressione verticale - Indizione nuova selezione

353

07/09/2009 Acquisto vestiario e calzature invernali per il personale della
polizia Municipale e i collaboratori del traffico

354

07/09/2009 Affidamento lavori per la realizzazione dell'impianto idrico di
ricircolo delle acque della fontana del Giardino delle Ninfe

355

08/09/2009 Servizio di rimozione e blocco veicoli - Approvazione schema di
bando di gara e capitolato d'oneri - Indizione della procedura
aperta

356

08/09/2009 Liquidazione saldo diritti tecnici lavori di urbanizzazione primaria
comparto 7 (ex 15)

357

09/09/2009 Modifica determina n. 51/335 del 31/8/2009 - Buono
socio-sanitario distretto D/21 Anno 2007 - Riconoscimento
beneficio sig. Sanfilippo Salvatore

358

10/09/2009 XXVIII° Edizione della sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici
2009 - Impegno spesa

359

10/09/2009 Impegno spesa per registrazione, trascrizione, voltura e
pubblicazione procedimenti espropriativi

360

10/09/2009 Messa a disposizione del personale educativo asilo nido

361

10/09/2009 Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 2009 - Adempimenti
attuativi

362

14/09/2009 Servizio di refezione scolastica - Impegno spesa anno 2009

363

14/09/2009 Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici 2009 - Presa d'atto
contributo e sponsor

364

14/09/2009 Impegno spesa per acquisto collezione "Emero 2008"
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365

14/09/2009 Liquidazione gettoni di presenza mese di agosto 2009

366

16/09/2009 Revoca nomina agente contabile interno contrattista Salanitro
Amalia

367

17/09/2009 Indizione procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 per
servizio di refezione scolastica per l'anno 2009/2010

368

17/09/2009 Consultazione Europea e referendum popolare - Integrazione e
liquidazioen lavoro straordinario elettorale 2009

369

17/09/2009 Impegno spesa per acquisto stampati registri di stato civile 2010

370

17/09/2009 Intervento in favore di anziani ultrasessantacinquenni soli in
condizioni di indigenza - Approvazione bando

371

17/09/2009 Acquisto abbonamenti trasporto gratuito urbano portatori di
handicap anno 2009

372

21/09/2009 Approvazioen Piano Dettagliato degli Obiettivi esercizio finanziario
2009

373

21/09/2009 Integrazione determina n. 25 del 02/02/2009 relativa all'impegno
spesa per acquisto carburante e pagamento tassa di proprietà dei
mezzi in dotazione al settore tecnico

374

21/09/2009 Concessione assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 legge n.
448/98 1

375

21/09/2009 Impegno spesa per la sistemazione a verde della rotatoria in c.da
S:Elena.

376

22/09/2009 Modifica determinazione n.337 dell'11/9/2009 "Attuazione Sistema
di Controllo".

377

22/09/2009 Impegno spesa per esercitazione del personale della PM presso il
tiro a segno nazionale.
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378

22/09/2009 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento asilo nido ex stazione.
Nomina geologo e calcolista.

379

23/09/2009 Impegno spesa per rilegatura registri di Stato Civile

380

24/09/2009 Lavori urgenti ed indifferibili per evento franoso su strada
comunale denominata via Puleo in località Chiesa S. Croce

381

24/09/2009 Impegno spesa per l'acquisto ed istallazione di repellente per
volatili (strombo).

382

24/09/2009 Modifica determina n. 355 dell'8/9/09 Servizio di rimozione e
blocco dei veicoli. Approvazione schema di bando di gara e
capitolato d'oneri e indizione della procedura aperta.

383

25/09/2009 Impegno spesa per la sistemazione dell'impianto elettrico
nell'edificio ex carcere da destinare ad albergo diurno.

384

25/09/2009 Attribuzione temporanea al Segretario Generale delle funzioni
gestionali del settore Finanziario.

385

28/09/2009 Concessione contributo straordinario alla Pro-Loco Leonforte per
l'organizzazione di servizi di accoglienza nell'ambito della XXVIII
Sagra delle Pesche e dei Prodotti.

386

28/09/2009 Approvazione preventivo di spesa da parte della ditta DAMIR
Pubblicità con sede a Palermo per la realizzazione della
campagna pubblicitaria "Sagra delle pesche 2009".

387

29/09/2009 Distretto culturale denominato "La Sicilia dei Branciforti" Impegno
spesa.

388

29/09/2009 Nomina commissione giudicatrice concorso per n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D mediante progressione
verticale.

389

29/09/2009 Nomina commissione giudicatrice concorso per n. 1 posto di
Istruttore Direttivo contabile cat. D mediante progressione
verticale.

390

29/09/2009 Impegno di spesa per l'acquisto di materiale edile per gli edifici di
proprietà comunali (Cantieri di servizi) L.R. 5/2005.
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391

29/09/2009 Concessione contributo straordinario al gruppo volontario
Protezione Civile per fornitura servizi nell'ambito della XXVIII
Sagra delle Pesche e dei prodotti tipici 2009.

392

29/09/2009 Concessione contributo straordinario al gruppo folKloristico
"Granfonte" di leonforte per l'organizzazione degli spettacoli e di
tutti i servizi collaterali in materia e nell'ambito della XXVIII Sagra
delle pesche e dei prodotti tipici 2009.

393

29/09/2009 Approvazione preventivo della ditta Sinatra Light per la fornitura di
idoneo impianto elettrico per n. 20 gazebo.

394

29/09/2009 Acquisto gazebo tavoli e sedie per Mercato Agricoltori.

395

30/09/2009 Concessione assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 legge
448/98 2 semestre 2009.

396

30/09/2009 Spettacoli inerenti la XXVIII Edizione Sagra delle Pesche 2009.
Spesa occorrente per ottenimento autorizzazione SIAE.

397

30/09/2009 Concessione contributo straordinario all'Ass. "Il gusto degli Erei"
per l'organizzazione di attività di promozione nell'ambito del
mercato degli agricoltori.

398

01/10/2009 Rinnovo incarico di Direttore responsabile del periodico "Il
Giornale di Leonforte".

399

01/10/2009 Diverso utilizzo residuo mutuo posizione 4341002/01 per la
realizzazione dei lavori di consolidamento delle pendici e della
sistemazione idraulico forestale dei valloni "Monaci - S.Rocco Cozzarelli" I° Stralcio.

400

02/10/2009 Revoca atto di concessione suolo cimiteriale rep. n. 7795 del
2/10/2001.

401

02/10/2009 Rendiconto dell'Agente contabile. Impegno spesa per somma per
piccoli interventi in economia.

402

02/10/2009 Rendiconto dell'Agente contabile. Impegno spesa per segnaletica.

403

02/10/2009 Rendiconto dell'Agente contabile. Impegno spesa per segnaletica
stradale Cap. 7380. Bilancio 2008.
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404

02/10/2009 oncessione contributo straordinario all'Associazione CAMPUS per
fornitura servizi nell'ambito della XXVIII Sagra delle Pesche anno
2009.

405

06/10/2009 Dipendente Sig. Salamone francesco collocamento a riposo per
dimissioni volontarie dal 1/1/2010.

406

06/10/2009 Espropriazione di immobili ricadenti nel comparto n.4 del vigente
PEEP occorrenti interessati dalle opere di urbanizzazione a
servizio del programma costruttivo di n. 25 alloggi IACP.
Liquidazione e pagamento corrispettivo per cessione volontaria.

407

06/10/2009 Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per la manutenzione
del cimitero (Cantieri di servizio L.R.5/2005)

408

06/10/2009 Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per la manutenzione
della palestra nella scuola elementare "Liardo" (Cantieri di servizio
L.R. 5/2005).

409

06/10/2009 Liquidazione e pagamento indennità di missione da corrispondere
agli amministratori. Periodo Luglio - Settembre 2009.

410

07/10/2009 Concessione Assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n.
448/98. Anno 2009.

411

07/10/2009 Assistenza Domiciliare anziani. Approvazione graduatoria anno
2009.

412

07/10/2009 Integrazione determinazioni nn. 341/09. Liquidazione lavoro
straordinario consultazione Europea e Referendum.a

413

08/10/2009 Acquisto volumi "I Branciforti storia miti e leggende dalle remote
origini a Nicolò Placido".

414

08/10/2009 Impegno di spesa per l'acquisto di materiale perla manutenzione
delle strade di proprietà comunali (Cantieri di servizi L.R. 5/2005).

415

08/10/2009 Integrazione determina n. 243 del 7/7/09 avente per oggetto
"Impegno spesa per manutenzioni automezzi in dotazione del
settore Tecnico.

416

09/10/2009 Organizzazione e realizzazione Sagra delle Pesche 2009.
Affidamento servizi.
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09/10/2009 Impegno spesa acquisto stampante di etichetta.
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determinazioni e ordinanze anni 2006 - 2007 e 2008.

419

09/10/2009 Liquidazione franchigia alla Generali S p A di Mazzara del Vallo.
Impegno spesa.

420

12/10/2009 Piano esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi
anno 2009. Nomina responsabili dei procedimenti e degli
adempimenti.

421

13/10/2009 Approvazione verbale di gara in data 12/10/09 del "Servizio di
rimozione e blocco dei veicoli".

422

13/10/2009 Impegno di spesa per la realizzazione di una base per piedistallo
di monumento da collocare nella rotatoria realizzazione di
impianto d'illuminazione ed idrico.

423

13/10/2009 Affidamento del servizio di rimozione e blocco dei veicoli alla ditta
aggiudicataria autocarrozzeria La Ferrara di Salamone Teresa
contrada Pirito Nissoria.

424

14/10/2009 Liquidazione gettoni di presenza mese di settembre2009.

425

14/10/2009 Acquisto di sacchi per esumazione.

426

15/10/2009 Impegno di spesa per acquisto di cassettine per esumazione da
destinare al cimitero.

427

15/10/2009 Acquisto di sabbia cemento e tavelloni per il cimitero.

428

16/10/2009 Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esame per
la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale
Cat. D posizione economica D 1.

429

16/10/2009 Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di Funzionario tecnico Cat. D posizione
economica D.3.
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430

16/10/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 7/9/2009 per lavori
di rifacimento del progetto dell'edificio scolastico F.Liardo.

431

16/10/2009 Affidamento lavori di "Rifacimemto del progetto dell'edificio
scolastico F.Liardo".

432

16/10/2009 Approvazione schema bando di gara per "Istallazione di regolatori
di flusso per contenimento spesa energia elettrica sugli impianti di
pubblica illuminazione.

433

19/10/2009 Concessione Assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 Legge n.
448/98 I° Semestre 2009.

434

19/10/2009 Realizzazione ringhiere nel centro abitato.

435

19/10/2009 Realizzazione ringhiere nel cimitero.

436

19/10/2009 Indizione asta pubblica per l'alienazione di n. 5 immobili di
proprietà comunale.

437

20/10/2009 Impegno spesa per pubblicazione estratti bandi concorsuali sulla
GURS.

438

20/10/2009 Impegno spesa per pagamento al Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale ASI del contributo esercizio 2009

439

20/10/2009 Assegnazione provvidenze legge 10 marzo 2000 n.62 e DPCM
14/2/2001 n.106 - Approvazione graduatorie anno scolastico
2008/09

440

20/10/2009 Impegno di spesa ed anticipazione all'agente contabile delle
somme necessarie alla gestione del parco mezzi in dotazione alla
P.M.

441

20/10/2009 Anticipazioen all'Agente Contabile Isp. Capo Lo Castro Giuseppe
della somma necessaria per piccoli interventi in economia

442

20/10/2009 Liquidazione assistenza economica continuativa periodo Giugno Agosto 2009 e assistenza temporanea
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443

21/10/2009 Proroga trasferimento contrattista Gervasi Angelo

444

23/10/2009 Assistenza domiciliare anziani - Approvazione graduatoria
definitiva anno 2009

445

26/10/2009 Decadenza posteggio mercato del martedì ditta Gbali El Arbi

446

26/10/2009 Decadenza posteggio mercato del martedì ditta Milazzo Pietro

447

26/10/2009 Decadenza posteggio mercato del martedì ditta Andronico
Salvatore

448

27/10/2009 Attribuzione temporanea al Segretario Generale delle funzioni
gestionali del settore finanziario

449

28/10/2009 Lavori di miglioramento, ristrutturaszione ed ampliamento
dell'Asilo Nido ex Stazione - Foglio 31 part.1782 - Leonforte Approvazione perizia di variante e suppletiva

450

28/10/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 22/9/2009 per la
fornitura e posa in opera di pensiline da installare nel centro
abitato

451

28/10/2009 Affidamento lavori per la fornitura di pensiline da installare nel
centro abitato

452

28/10/2009 Approvazioen verbale di gara esperita in data 1/10/2009 per lavori
di sistemazione e pavimentazione di alcune vie del centro abitato

453

28/10/2009 Affidamento lavori di sistemazione e pavimentazione di alcune vie
del centro abitato

454

29/10/2009 Permesso retribuito ai sensi dell'art.33 della legge 104/92 e
successive modifiche apportate con la legge 8 marzo 2000 n.53
(Pistone Rosalia)

455

30/10/2009 Buono socio sanitario ai nuclei familiari con anziani non
autosufficienti o disabili gravi ex art.10 della L.R. n.10 del
31/7/2003 - Approvazione graduatoria anno 2008
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456

30/10/2009 Approvazione progetto, impegno spesa e indizione di gara
d'appalto mediante cottimo-appalto per i lavori di rifacimento in
conglomerato bitumoso dello strato di usura della pavimentazione
di Corso Umberto - Modifica determina 204 Reg. gen./59 reg.

457

30/10/2009 Impegno spesa ed esecuzione lavori per la realizzazione nuova
condotta idrica per il cimitero

458

02/11/2009 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive relative alle
istanze di ammissione alle agevolazioni tariffarie fornitura acqua
potabile

459

02/11/2009 Concessione assegno al nucleo familiare di cui all'art.65 legge
448/98 - I semestre 2009

460

03/11/2009 Lavori di ristrutturazione e ampliamento asilo nido ex stazione.
Nomina collaudatore statico (Ing. Gandolfo G.).

461

04/11/2009 Impegno spesa per deposito indennità di esproprio presso la
Cassa DD.PP.

462

04/11/2009 Impegno spesa per la sistemazione delle strade di campagna in
territorio di Leonforte. Anno 2009.

463

04/11/2009 Nuovo inquadramento del dipendente Costa Nicolò per effeto
della delibera di G.M. n. 100 del 29/10/09 per la selezione per
programma verticale n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile
Cat.D.

464

04/11/2009 Revoca determina n. 428 del 16/10/09. Approvazione bando di
concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale Cat. D. Posizione
economica D1.

465

05/11/2009 Conferimento incarico di esperto in forma gratuita in materia di
protezione civile al dr. Lorenzo Colaleo.

466

05/11/2009 Indizione di trattativa privata previo esperimento di gara informale
per l'acquisto di strumenti informatici ad uso del Comando Polizia
Municipale. Assunzione di impegno di spesa ed approvazione
lettera di invito.

467

09/11/2009 Concessione assegno di Maternità di cui all'art. 66 legge n.448.
Anno 2009.

468

10/11/2009 Nomina responsabile del servizio "Demografico" dip. Iannizzotto
Maria.
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469

10/11/2009 Nomina responsabile del servizio "Previdenza ed Organizzazione
RU" dip. Crimì Maria.

470

10/11/2009 Nomina responsabile del "Servizio Segreteria" dip. Barcellona
Vincenzo.

471

10/11/2009 Rendiconto dell'Economo Comunale Elezioni Europee del 6 e 7
Giugno 2009.

472

10/11/2009 Rendiconto dell'Economo Comunale Rendiconto abrogativo del
21/22 Giugno 2009.

473

11/11/2009 Nomina dipendente Costa Nicolò a responsabile del settore
finanze.

474

11/11/2009 Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo per la gestione e
l'esecuzione di contratti assicurativi.

475

11/11/2009 Rinnovo componenti Consiglio d'Amministrazione e Collegio dei
Revisori dei Conti titolari e supplenti della fondazione "Generale
Giuseppe Doletti".

476

12/11/2009 Impegno spesa funzionamento CECIRC compensi dovuti al
Segretario anno 2008 e 1° Semestre 2009.

477

12/11/2009 Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie. Anno 2008 (EU SILC).

478

12/11/2009 Esecuzione ordinanza Sindacale n. 53 del 9/9/2009 n. 70 del
22/10/2009 avente per oggetto l'immediata cattura ed il ricovero
dei cani randaggi presso la struttura dell'Associazione
Animalistica DOG Huse di Leonforte.

479

12/11/2009 Liquidazione diritti tecnici lavori di completamento nuovo campo
sportivo di via Don Bosco.

480

12/11/2009 Concessione mq. 9 di suolo cimiteriale lotto 306/A al sig. Valenti
Salvatore.

481

12/11/2009 Concessione mq 3 di suolo cimiteriale lotto 22 al sig. Mangioy
Michele.
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482

12/11/2009 Intervento economico in favore delle famiglie con figli minori in
numero pari o superiore a quattro.

483

13/11/2009 Impegno spesa per la manutenzione degli estintori di proprietà
comunali anno 2009.

484

13/11/2009 Impegno di spesa per la sostituzione di lampade nella zona
Granfonte, zona Don Bosco ecc.

485

13/11/2009 Decreto definitivo di sproprio degli immobili ricadenti in zona
agricola occorrenti per la realizzazione n. 1 Torre eolica promossa
dalla società Aero Chetto srl.

486

16/11/2009 Individuazione e pagamento del credito vantato dall'Agenzia
Regionale dei Rifiuti nei confronti del Comune di leonforte
derivante dalla differenza tra la somma a suo tempo finanziata
con ordinanza Commissariale n. 394 del 21/5/2002 per la

487

16/11/2009 Nomina responsabile del servizio Segreteria del Sindaco alla Sig.
Barbaraci Francesca.

488

16/11/2009 Nomine responsabile del servizio "Stampa e Comunicazione" alla
sig. Pecora Vincenza.

489

17/11/2009 Sanzioni pecuniarie per violazione a nome del Codice della strada
relative all'anno 2007. Approvazione ruolo di riscossione.

490

19/11/2009 Concessione assegno al nucleo familiare di cui all'art.65 legge n.
448/98 - 1° semestre 2009 - Integrazione sig. Astolfo M.C.

491

23/11/2009 Pagamento del credito vantato dall'Agenzia Regionale dei Rifiuti
derivante dalle diffrenze tra le somme a suo tempo finanziate per
la realizzazione del Centro Comunale Raccolta nel Comune di
Leonforte e le somme effettivamente spese

492

23/11/2009 Pulizia delle caditoie stradali nel centro abitato

493

23/11/2009 Lavori urgenti ed indifferibili per la realizzazione di un parcheggio
in zona Leonforte S.P. 39

494

23/11/2009 Liquidazioen assistenza economica continuativa periodo
settembre - novembre 2009 e assistenza temporanea
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495

23/11/2009 Nomina RUP per i cantieri di lavoro per disoccupati ai sensi della
L.R. n.6/2009

496

23/11/2009 Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo e
del piano di sicurezza occorrenti per i lavori di sistemazione della
pavimentazione di via Monachella da realizzare con cantiere di
lavoro per disoccupati (geom. Giuseppe Arcaria)

497

23/11/2009 Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo e
del piano di sicurezza occorrenti per i lavori di sistemazione
dell'area della madonnina-Monte Cernigliere (geom. Gaetano
Leanza)

498

23/11/2009 Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo e
del piano di sicurezza occorrenti per i lavori di sistemazione della
via Contrasto (salita Chiesa di Santa Croce (Arch. Sergio Di
Fazio)

499

23/11/2009 Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo e
del piano di sicurezza occorrenti per i lavori di manutenzione
straordinaria del Palazzetto Comunale di zona Don Bosco (geom.
Giuseppe Giunta)

500

23/11/2009 Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo e
del piano di sicurezza occorrenti per i lavori di sistemazione della
pavimentazione di via Portella - Tratto iniziale (geom. Lorenzo
Sebeto)

501

23/11/2009 Conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo e
del piano di sicurezza occorrenti per i lavori di sistemazione della
pavimentazione di via Portella - Tratto finale (geom. Carmelo
Gallo)

502

23/11/2009 Servizio di "Attività ricreative, culturali e del tempo libero per
portatori di handicap psichico" - Impegno spesa

503

24/11/2009 Rendiconto economico-finanziario relativo alla manifestazione
"XXVIII Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici" anno 2009

504

25/11/2009 Modifica ed integrazione bando di selezione per la formazione di
una graduatoria per l'assunzione di muratori a tempo determinato
approvata con determinazione n. 310 del 5/8/2009

505

25/11/2009 Modifica ed integrazione bando di selezione per la formazione di
una graduatoria per l'assunzione di carpentieri a tempo
determinato approvata con determinazione n. 309 del 5/8/2009

506

26/11/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 26/11/2009 per la
messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Verga" mediante
realizzazioen della pista per via di fuga e rete di protezione per le
pendici

507

26/11/2009 Permesso retribuito ai sensi dell'art.33 della Legge 104/92 e
successive modifiche apportate con la legge 8 marzo 2000 n. 53
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508

30/11/2009 Nuovo inquadramento del dip. Barcellona Vincenzo per effetto
della delibera di G.M. n.116 del 20/11/2009 per la selezione per
progressione verticale n.1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo cat. D

509

30/11/2009 Impegno spesa per rimborso spese dr. Terranova Giuseppe

510

30/11/2009 Acquisto sistema antivirus di rete

511

30/11/2009 Servizio di trasporto casa-scuola e viceversa di alunni portatori di
handicap - Impegno spesa

512

30/11/2009 Contributo alle famiglie di portatori di handicap per la copertura
delle spese di trasporto presso Istituti specializzati

513

30/11/2009 Acquisto n.3 personal computer per il settore finanziario Impegno spesa

514

30/11/2009 Affidamento lavori per la messa in sicurezza dell'edificio
scolastico "Verga" mediante realizzazione delle porte per la via di
fuga e rete di protezione per le pendici

515

30/11/2009 Concessione loculi cimiteriali nn. 71 e 74 blocco "B" a favore di
Salamone Giuseppe

516

30/11/2009 Concessione mq. 9 di suolo cimiteriale lotto 305/a alla sig.ra
Novembre Carmela

517

02/12/2009 Pubblico incanto per la fornitura messa in opera e manutenzione
di regolatori di flusso luminoso (Risparmio energetico) per gli
impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Leonforte.(Nomina Commissione)

518

02/12/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 30/11/2009 relativa
alla vendita di n. 1 unità immobiliare situata nel comune di
leonforte in via della Resistenza.

519

02/12/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 30/11/2009 relativa
alla vendita di n. 1 unità immobiliare situata nel comune di
leonforte in c.da Catena comparto n. 8.

520

02/12/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 30/11/2009 relativa
alla vendita di n.1 unità immobiliare situata nel comune di
leonforte in c.da San Elena comparto n. 7.

Elenco delle Determine

pag. 41

N°

data

OGGETTO

521

02/12/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 30/11/2009 relativa
alla vendita di n.1 unità immobiliare situata nel comune di
leonforte in via Monachella.

522

02/12/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 30/11/2009 relativa
alla vendita di n.1 unità immobiliare situata nel comune di
leonforte in c.da S. Elena comparto 9.

523

03/12/2009 Rendiconto generale delle spesa sostenute per le elezioni
rappresentanti Parlamento Europeo 2009.

524

03/12/2009 Rendiconto generale delle spese sostenute per le elezioni
referendum 2009.

525

03/12/2009 Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe (SGATE).
Individuazione Amministratore locale del sistema.

526

03/12/2009 Impegno spesa per realizzazione di nuova segnaletica stradale

527

03/12/2009 Costituzione Fondo Efficienza dei servizi anno 2009.

528

10/12/2009 Rimborso somme per assenze dal lavoro dei consiglieri comunali
Cottonaro Vincenzo, Battiato Alfredo e Vasta Giovanni.

529

10/12/2009 Liquidazione e pagamento missione al Consigliere Comunale
Battiato Alfredo.

530

11/12/2009 Progetto dei lavori di pavimentazione della via Monachella.
Approvazione progetto in linea tecnica.

531

11/12/2009 Progetto dei lavori di sistemazione dell'area della Madonnina
Monte Cernigliere. Approvazione progetto in linea tecnica.

532

11/12/2009 Progetto dei lavori di sistemazione dell'area in via Contrasto (salita
chiesa S.Croce). Approvazione progetto in linea tecnica.

533

11/12/2009 Progetto dei lavori di sistemazione del Palazzetto Comunale zona
Don Bosco. Approvazione progetto in linea tecnica.
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534

11/12/2009 Progetto dei lavori di sistemazione dell'area via Portella tratto
iniziale. Approvazione progetto in linea tecnica.

535

11/12/2009 Progetto dei lavori di sistemazione dell'area in via Portella tratto
finale. Approvazione progetto in linea tecnica.

536

11/12/2009 Progetto dei lavori di sistemazione per la pavimentazione p.zza
Verga. Approvazione progetto in linea tecnica.

537

11/12/2009 Progetto dei lavori per la realizzazione di marciapiedi in via Capra.
Approvazione progetto in linea tecnica.

538

11/12/2009 Impegno di spesa per noleggio di cestello elevatore.

539

11/12/2009 Modifica determina 408/106. Impegno spesa per l'acquisto di
materiale per la manutenzione della palestra nella scuola
elementare "Liardo" (cantieri di servizio L.R. 5/2005) ed edifici di
proprietà comunali.

540

14/12/2009 Impegno spesa per pagamento visite mediche effettuate dal dott.
Brancè Antonio.

541

14/12/2009 Impegno spesa per pagamento lavori di seppellimento. Ditta
Caruso Maurizio.

542

14/12/2009 Presa d'atto della validità dei termini di riscossione della TIA
dell'anno 2004 e dei termini di adozione degli eventuali atti
propedeutici e/o connessi.

543

14/12/2009 Interruzione dei termini di decadenza e/o prescrizione della
riscossione della TIA/TARSU dell'anno 2004 e dei termini di
adozione degli eventuali atti propedeutici e/o connessi.

544

15/12/2009 Buono socio sanitario a nuclei familiari con anziani non
autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 10 del 31
Luglio 2003. Anno 2008. Impegno spesa per quota di
compartecipazione.

545

16/12/2009 Revoca determina n. 129 del 30/1/03 ed assegnazione nuovo
suolo cimiteriale lotto 32/B ai sigg. Rossino Salvatore e Rossino
Giovanni.

546

16/12/2009 Approvazione verbale di gara esperita in data 2/12/09 per la
fornitura messa in opera e manutenzione di regolatori di flusso
luminoso per gli impianti di illuminazione pubblica del comune di
Leonforte.
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547

16/12/2009 Affidamento lavori per la "Fornitura messa in opera di regolatori di
flusso luminoso (risparmio energetico) per gli impianti di
illuminazione pubblica del comune di Leonforte.

548

16/12/2009 Impegno spesa per lavori di manutenzione e sistemazione delle
strade di campagna in territorio di Leonforte.

549

16/12/2009 Impegno spesa per l'addobbo natalizio del centro abitato.

550

16/12/2009 Impegno spesa per il pagamento ai Vigili del Fuoco dei diritti di
istruttoria relativi al progetto per ottenimento dei certificati
antincendio nelle scuole elementari, medie, materne del comune
di Leonforte.

551

16/12/2009 Concessione assegno di maternità di cui all'art. 66 legge n.
448/98. Anno 2009.

552

16/12/2009 Concessione Assegno al Nucleo Familiare di cui all'art. 65 legge
n. 448/98. I semestre 2009.

553

16/12/2009 Impegno spesa per la gestione della concessione del servizio di
rimozione e blocco dei veicoli per i mesi di Novembre - Dicembre
2009.

554

16/12/2009 Rendiconto dell'Agente Contabile. Impegno spesa per parco
mezzi in dotazione alla P.M. Cap. 2180 Bilancio 2008.

555

16/12/2009 Conguaglio benevolo componimento del 17/12/2008 prot. n.
24351 - Ditta Sezione aurea di Conte Corrado.

556

17/12/2009 Impegno spesa per la sistemazione della palestra della scuola
"Liardo" - Grondaie pluviali e manutenzioni varie negli edifici di
proprietà comunale

557

18/12/2009 Messa a disposizione del personale educativo asilo nido per la
sospensione del servizio durante le vacanze di Natale

558

21/12/2009 Gestione economico finanziaria del servizio di rimozione e blocco
dei veicoli per i mesi di febbraio - marzo - aprile 2008

559

21/12/2009
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560

21/12/2009 Gestione economico finanziaria del servizio di rimozione e blocco
dei veicoli per i mesi di giugno e fino al 23 luglio 2008

561

21/12/2009 Gestione economico finanziaria del servizio di rimozione e blocco
dei veicoli per i mesi di dicembre 2008 e marzo 2009

562

21/12/2009 Anticipazione all'agente contabile Isp. Lo Castro Giuseppe della
somma necessaria per la gestione delle minute spese d'ufficio

563

21/12/2009 Missioni dipendenti comunali anno 2009 - Liquidazione da luglio a
dicembre 2009

564

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.C.P.S.L. "Granfonte" di Leonforte
per la stagione sportiva anno 2008/09

565

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.P. "Sintesi Basket" di Leonforte per
la stagione sportiva anno 2008/09

566

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.S. "Over 35" di Leonforte per la
stagione sportiva anno 2008/09

567

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.P. "Leonfortese" di Leonforte per la
stagione sportiva anno 2008/09

568

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.S. "Tennis Club" di Leonforte per la
stagione sportiva anno 2008/09

569

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.P. "Leonforte Volley" di Leonforte
per la stagione sportiva anno 2008/09

570

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.S. "Pantera Nera" di Leonforte per
la stagione sportiva anno 2008/09

571

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.S."Sporting Club" di Leonforte per
la stagione sportiva anno 2008/09

572

21/12/2009 Saldo contributo ordinario all'A.P. "Città di Leonforte" di Leonforte
per la stagione sportiva anno 2008/09
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573

21/12/2009 Concessione contributo straordinario alla Scuola Media Statale D.
Alighieri di Leonforte per acquisto beni di consumo

574

21/12/2009 Concessione contributo straordinario al 2° Circolo Didattico "N.P.
Branciforti" di Leonforte per acquisto beni di consumo

575

21/12/2009 Concessione contributo straordinario alla Scuola elementare I
Circolo Didattico N. Vaccalluzzo per acquisto beni di consumo

576

21/12/2009 Impegno di spesa per interventi ed iniziative a favore delle scuole
elementari e media statale di Leonforte

577

21/12/2009 Giochi della Gioventù anno scolastico 2008/09 - Impegno spesa

578

21/12/2009 Rimborso spese di viaggio alla scuola Media Statale D. Alighieri di
Leonforte per frequentazione Teatro Massimo "V. Bellini" di
Catania stagione lirica 2009

579

21/12/2009 Rimborso spese di viaggio per realizzazione del "Progetto nuoto a
scuola" e per loa realizzazione del "Progetto Attività sportiva in
ambiente naturale" anno 2009

580

21/12/2009 Rimborso spese di viaggio alla scuola Media Statale di Leonforte
per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi anno 2009

581

21/12/2009 Impegno spesa per attività di cineforum

582

21/12/2009 Concessione borse di studio a studenti meritevoli anno 2009/2010
- Impegno spesa

583

22/12/2009 Accertamento proventi diversi da quelli contravvenzionali per le
attività gestite dalla P.M. mesi Maggio - Ottobre 2009

584

22/12/2009 Approvazione perizia di variante ulteriore impegno spesa per
somme inferiori al quinto d'obbligo per i lavori di sistemazione e
pavimentazione di alcune aree del centro abitato

585

22/12/2009 retrocessione area sita in c.da Catena per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione chiesa Catena - lotti singoli - cooperative
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587

22/12/2009 Liquidazione diritti di segreteria anno 2009

588

22/12/2009 Natale 2009 - Impegno spesa

589

22/12/2009 Dipendente sig. Vaccalluzzo Filippo - Istrutt. tecnico Direttivo cat.
D - Collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età con
decorrenza 1/4/2010

590

23/12/2009 Approvazione schema di bando di gara per il servizio affissioni
anni 2010/2012

591

23/12/2009 Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali - Impegno
spesa

592

23/12/2009 Atytribuzione delle funzioni gestionali esterne dello Staff del
Sindaco al responsabile del Settore Finanziario

593

24/12/2009 Liquidazione e pagamento indennità di missione da corrispondere
agli Amministratori - periodo Ottobre - Dicembre 2009

594

24/12/2009 Impegno spesa per acquisto attrezzature per gli uffici dell'Unità di
Staff anno 2009

595

24/12/2009 Impegno spesa per congressi, convegni, celebrazioni anno 2009

596

28/12/2009 Lavori urgenti ed indifferibili per evento franoso su strada com.le
denominata via Puleo in località Chiesa S. Croce - Integrazione
spesa

597

28/12/2009 Indizione di selezione interna per la copertura mediante
progressione verticale di un posto di Istruttore Amministrativo cat.
C

598

28/12/2009 Indizione di selezione interna per la copertura mediante
progressione verticale di due posti di Istruttore Direttivo
Amministrativo cat. D1

599

28/12/2009 Indizione di selezione interna per la copertura mediante
progressione verticale di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico
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progressione verticale di un posto di Specialista di Vigilanza cat.
D1

601

29/12/2009 Concessione contributo straordinario all'Associazione Turistica
Pro Loco di Leonforte - Anno 2009

602

30/12/2009 Acquisto autovettura FIAT Bravo per uso Polizia Municipale

603

30/12/2009 Indizione di trattativa privata previo esperimento di gara informale
per l'acquisto di strumenti informatici ad uso del Comando di
Polizia Municipale - Assunzione impegno spesa ed approvazione
lettera d'invito

604

30/12/2009 Realizzazione degli interventi per la sicurezza degli utenti della
strada

605

30/12/2009 Anticipazione all'Agente contabile interno delle somme necessarie
per l'effettuazione in economia di lavori con personale dei cantieri
di servizi

606

30/12/2009 Fornitura di arredi per gli uffici del Comando di Polizia Municipale

607

30/12/2009 Modifica dispositivo della determinazione n.58/576 del 21/12/2009
avente per oggetto "Impegno di spesa per interventi ed iniziative a
favore delle scuole elementari e media"

608

30/12/2009 Affidamento servizio "Laboratorio attività ricreative, culturali e del
tempo libero per portatori di handicap psichico" mediante
procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più
vantaggiosa. Approvazione bando, capitolato speciale d'appalto e

609

30/12/2009 Affidamento servizio "Assistenza domiciliare anziani" mediante
procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più
vantaggiosa. Approvazione bando, capitolato speciale d'appalto e
disciplinare. Impegno spesa

610

30/12/2009 Affidamento ai sensi dell'art.125 c.10 I.C. del D. L.vo 163/06 alla
Cooperativa Shalom del servizio "Laboratorio attività ricreative,
culturali e del tempo libero per portatori di handicap psichico"

611

30/12/2009 Affidamento ai sensi dell'art.125 c.10 I.C. del D. L.vo 163/06 alla
Cooperativa sociale Asmida del servizio "Assistenza domiciliare
anziani"

612

30/12/2009 Concessione assegno al nucleo familiare di cui all'art. 65 legge
448/98 II semestre 2009
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613

30/12/2009 Modifica bando per progressione verticale di un posto di Istruttore
Direttivo tecnico Cat. D

614

31/12/2009 Impegno di spesa per la sistemazione del verde ed acquisto di
arredi urbani

615

31/12/2009 Impegno spesa per la fornitura di piante e fiori

616

31/12/2009 Pagamento debiti fuori bilancio alla Ditta Castiglione Francesco
per i lavori eseguiti di somma urgenza per il ripristino
dell'esecuzione dei lavori necessari al ripristino del muretto,
veniva incaricata la ditta Castiglione Francesco

617

31/12/2009 Impegno spesa per il rifacimento di tratti di asfalto delle vie del
centro abitato

618

31/12/2009 Lavori di manutenzione delle strade di campagna

619

31/12/2009 Impegno spesa per acquisto di materiali per i cantieri di servizi per
manutenzione delle strade

620

31/12/2009 Impegno spesa per l'acquisto di computer ed attrezzature del
Settore Tecnico

621

31/12/2009 Impegno spesa per realizzazione di opere di urbanizzazione nella
zona nord del centro abitato

622

31/12/2009 Impegno spesa per la trasformazione dell'impianto di
riscaldamento nella scuola media "G. Verga"

623

31/12/2009 Integrazione copertura finanziaria per l'incarico di redazione
progetto per l'adeguamento alle norme di sicurezza nella scuola
media "D. Alighieri"

624

31/12/2009 ntegrazione copertura finanziaria per l'incarico di istruttoria
necessaria per l'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi
nelle scuole elementari, medie, materne del Comune di Leonforte

625

31/12/2009 Impegno spesa per acquisto attrezzature per ufficio comunale di
Protezione Civile
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626

31/12/2009 Impegno spesa riconoscimento debito fuori bilancio - Delibera di
C.C. n.125/09

627

31/12/2009 Indagine continua sulle forze di lavoro anno 2009

628

31/12/2009 Proroga validità schede orarie prepagate per la sosta a
pagamento, predisposte per gli anni 2006/2007/2008/2009

629

31/12/2009 Impegno spesa sito Internet

630

31/12/2009 mpegno spesa prestito d'onore giovani imprenditori

631

31/12/2009 Impegno spesa realizzazione ed implementazionedello "Sportello
Europa"

632

31/12/2009 Impegno spesa per l'adesione alla Società Consortile Rocca di
Cerere versamento quota anno 2009

633

31/12/2009 Assegnazione contributi attività imprenditoriali di cui al
regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 29 del
27/3/2008 - Impegno spesa istanze 2009

634

31/12/2009 Carnevale 2010. Impegno spesa per realizzazione manifestazione
- assegnazione premi - diritti S.I.A.E.

635

31/12/2009 Anticipazione all'agente contabile isp. Lo Castro Giuseppe, della
somma necessaria per beni di consumo per la gestione delle
minute spese d'ufficio.

636

31/12/2009 Impegno spesa per pagamento al Consorzio per l'area di Sviluppo
Industriale (ASI) acconto debiti pregressi.

637

31/12/2009 Impegno spesa per pagamento al Consorzio per la promozione e
lo sviluppo di Studi Universitari (CEU) con sede in Enna acconto
debiti pregressi.

638

31/12/2009 Impegno spesa per parziale copertura parcella di maggiore
importo all'avv. Giangrasso Salvatore
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639

31/12/2009 Impegno spesa per l'adeguamento per la sicurezza nel luogo di
lavoro ai sensi della legge 626/94

640

31/12/2009 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della
Commissione Edilizia dal 22/2/2001 alm 05/09/2006

641

31/12/2009 Impegno di spesa compartecipazione TARSU Esercizio 2009

