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01 05/01/2021 Approvazione in linea amministrativa del progetto per l’installazione di sistemi di
videosorveglianza nel Comune di Leonforte, composto da 14 telecamere, per
interventi urgenti ai fini del contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti –
abbandono indiscriminato di materiale pubblicitario. Manutenzione e gestione
per 24 mesi, e spostamento per n. 20 postazioni complessive delle foto

02 05/01/2021 Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile per l’anno 2021. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2021,
“Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020 – 2022. Decreto dell’11 Novembre 2021 G.U. n.

03 07/01/2021 Convenzione tra il Comune di Leonforte e il Comune di Nissoria
per l’utilizzo di personale ex art. 14 C.C.N.L. Enti Locali del
22.01.2004

04 07/01/2021 Istituzione Ufficio Europa – Bandi Comunitari, Nazionali e
Regionali

05 15/01/2021 Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Leonforte
ricorso Longhitano Anita

06 15/01/2021 Integrazione oraria personale Polizia Municipale

07 15/01/2021 Celebrazione 30° Anniversario del Gemellaggio tra le Città di
Leonforte e Paranà

08 03/02/2021 Progetto Operativo di implementazione ed estensione oraria del
Servizio Asilo Nido denominato "Palestra della Genitorialità" per
l'anno educativo 2020-2021 ex D.lgs. n. 65/2017 - Istituzione del
Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei

09 03/02/2021 Delibera di indirizzo per la fornitura, istallazione e gestione di
colonnine per ricarica di veicoli elettrici

10 03/02/2021 Modifiche ed integrazioni delibera di G.M. n. 215 del 27/10/2020
ad oggetto “Revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente.
Approvazione nuova Macrostruttura”

11 03/02/2021 APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA Progetto di
efficientamento energetico consistente nella realizzazione della coibentazione
della copertura dell’edificio adibito a Uffici Comunali, in Corso Umberto, 231. In
catasto
al foglio n. 44 part. part. 5129 “Attribuzione ai comuni dei contributi per

12 15/02/2021 Adozione Piano della Performance (Piano Obiettivi) per il 2021

13 15/02/2021 Ricognizione dotazione personale ex art.33 del D. Lgs. n.
165/2001 come modificato dall’art. 16 della legge n. 183/2011 –
Anno 2021
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14 15/02/2021 Modifica punto 2) delibera di G.M. n. 162/2020

15 17/02/2021 Rinvio data di scadenza del pagamento della TOSAP anno 2020 e
anno 2021 operatori mercati settimanali

16 24/02/2021 Adesione all’avviso pubblico del Distretto D21 per la realizzazione
di progetti Utili alla collettività con l’utilizzo dei fruitori del RDC

17 24/02/2021 APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA del
progetto in VARIANTE per “l’adeguamento dell’area ludica esistente a favore di
una fruizione inclusiva dei giochi della Piazza Europa, del Comune di
Leonforte”, secondo quanto riportato nel D.D.G. 1399 del 08/08/2019, nel DDG
n. 1755 del 21/12/2020, modificato con DDG 126 del 01/02/2021servizio 4,

18 24/02/2021 Cantiere di servizi L.R. n. 5/2005 e s.m.i. – Anticipazione mensilità
di gennaio 2021 e dicembre 2020

19 24/02/2021 Approvazione Dotazione Organica

20 24/02/2021 Modifica art. 2 del Regolamento per la fruizione dei permessi per
assenze dei soggetti utilizzati nei programmi di lavoro del cantiere
servizi L.R. 5/2005


