DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO
ANNO 2005
N.
REG.
1

2

3

4

OGGETTO

DATA

Presa d’atto della sostituzione del Commissario Straordinario del Comune
di Giuliana, Dott. Leonardo Iannuzzo con il Sig. Nicolò La Barbera in
sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, giusto Decreto
dell’Ass.to Reg.le alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie
Locali n. 4288 del 30/12/2004.
Parziale modifica ed integrazione deliberazione n. 2 del 17/12/2002.
Rideterminazione del compenso spettante al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Parziale modifica ed integrazione deliberazione n. 3 del 17/12/2002.
Rideterminazione del compenso da corrispondere al Segretario
dell’Unione.
Protocollo d’intesa proposti dai comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani,
Prizzi, Palazzo Adriano, Giuliana relativi alla promozione di una rete
integrata di servizi nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana e
miglioramento della qualità della vita nel territorio dei Comuni della Valle
del Sosio.
Individuazione Responsabile dei Servizi Tecnici.

20/01/2005

20/01/2005

27/01/2005

08/02/2005

5

6

12/01/2005

Approvazione relazione del
dell’esercizio finanziario 2004.

Consiglio

Direttivo

al

rendiconto
08/02/2005

Approvazione elenco residui attivi e passivi esercizio finanziario 2004.
7

8

9

10

11

08/02/2005
Presa atto della realizzazione della Manifestazione denominata “1° Rally
Valle del Sosio”.

08/02/2005

Presa atto delle attività effettuate dalle Pro-loco di Palazzo Adriano e
Bisacquino in dipendenza dell’atto n. 40 del 09/12/2004 del Consiglio
Direttivo.
Approvazione progetto preliminare dei lavori per l’adeguamento degli
impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione dei Comuni
“Valle del Sosio” finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio
energetico, alla manutenzione ed all’ampliamento.
Patto di stabilità interno anno 2005 Art. 1, commi da 21 a 27 e da 30 a 41,
Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

15/02/2005

Approvazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario

15/02/2005

09/03/2005

09/03/2005

12

13

2005 – Relazione previsionale e bilancio pluriennale per il triennio
2005/2007.
Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici
assicurazione RCA autocisterna per trasporto di acqua potabile.

per

09/03/2005

Adesione al protocollo d’Intesa denominato “Reti Civiche Integrate”.

16/03/2005

Individuazione Istruttore Amministrativo.

29/03/2005

Individuazione Istruttore Amministrativo.

29/03/2005

Attivazione del Servizio di Economato e individuazione Economo.

14/04/2005

Liquidazione SICARD s.r.l. fattura n. 0126/2004 del 14/12/2004 per
Adesione al Centro Informazioni “Vacanze Sicilia”.

14/04/2005

18

Gestione in forma associata del servizio di formazione professionale:
Approvazione schema di convenzione.

14/04/2005

19

14/04/2005

20

Affidamento in uso provvisorio al Comune di Chiusa Sclafani
dell’autobotte dell’Unione.

Individuazione Istruttore Amministrativo.

04/05/2005

04/05/2005

22

Concessione contributo all’Associazione “Nuove Idee” di Bisacquino per
l’iniziativa culturale “L’Artigianato del Tempo”.

04/05/2005

23

Anticipazione fondi servizio di economato alla Sig.ra Tomasino Enza,
Economo dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”.

01/06/2005

24

Organizzazione II Rally “Valle del Sosio” – Adesione alla proposta
dell’Associazione “Italia grandi eventi” – Rimborso spese sostenute dal
“Team Misilmeri Corse” per l’iscrizione calendario nazionale 2005.

25

Organizzazione “I mostra mercato agroalimentare dei monti Sicani”, nei

01/06/2005

14

15

16

17

21

26

giorni 4 e 5 giugno 2005 presso il Foro Boario di Prizzi, con il patrocinio
della Provincia Regionale di Palermo – Concessione contributo al Comune
di Prizzi.
Presa atto dell’elezione del Sindaco del Comune di Giuliana in seguito al
ballottaggio svoltosi nei giorni 29 e 30 Maggio 2005.

15/06/2005

Adesione alla proposta dell’U.T.G. Prefettura di Palermo per il corso di
aggiornamento per funzionari comunali e addetti ai servizi di protezione
civile.

15/06/2005

Adesione al progetto “La tracciabilità come arma vincente” ed
autorizzazione al Presidente per la presentazione presso l’Ente finanziatore

28/06/2005

II° Rally “Valle del Sosio” – Modifica proprio atto deliberativo n. 24
dell’01/06/2005 – Approvazione schema di convenzione con la Soc. “Italia
Grandi Eventi” ed assegnazione somme al Responsabile del servizio.

28/06/2005

Presa atto dell’art. 1 ter della L. 31.05.2005 n. 88 di conversione del D.L.
31.03.2005 n. 44.

28/06/2005

Adesione progetto integrato: S.O.S.I.O. - Sviluppo occupazionale servizi
innovativi orientati: Turismo econaturalistico ed agroalimentare – a valere
sulla misura 3.04 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

28/06/2005

Attivazione in forma associata del servizio relativo al Nucleo di
valutazione ed ai controlli interni: Approvazione schema di convenzione.

28/06/2005

32

06/07/2005

33

Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Amministrativi per la
fornitura di materiale editoriale.
Assegnazione somme al responsabile dei Servizi Tecnici per esecuzione 2°
intervento 2005 per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione.

20/07/2005

Costituzione delegazione trattante di parte pubblica.

03/08/2005

Attivazione in forma associata tra i Comuni dell’Unione del servizio di
manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione dei
Comuni membri. Quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire
all’Unione da parte dei Comuni per l’esercizio 2005.
Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ricognizione ed adeguamento
degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione dei
Comuni “Valle del Sosio” finalizzato alla messa in sicurezza al risparmio
energetico, alla manutenzione ed all’ampliamento degli stessi.
Autorizzazione al R.U.P. per conferire l’incarico a libero professionista per
attività di supporto.
Piano annuale di formazione (PAF) dell’Unione dei Comuni “Valle del

03/08/2005

27

28

29

30

31

34

35

36

37

38

03/08/2005

21/09/2005

Sosio” per l’anno 2005.

Individuazione Istruttore Amministrativo Giovan Battista Parrino.

12/10/2005

Individuazione Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.ssa Daniela
Amato.

12/10/2005

Piano annuale di formazione (PAF) dell’Unione dei Comuni “Valle del
Sosio” per l’anno 2005. Atto di indirizzo per la realizzazione del corso di
Informatica. Assegnazione somme.

27/10/2005

41

Adesione
all’iniziativa
dell’Associazione
volontari
O.N.L.U.S
AUXILIUM di Palermo, attraverso l’acquisto di 100 copie di una raccolta
di poesie dal titolo “Eterno Baleno”, per un totale complessivo di € 500,00.

27/10/2005

42

Atto di indirizzo per l’attivazione delle postazioni di emissione della carta
di identità elettronica nei Comuni dell’Unione e compartecipazione alla
spesa per prestazione professionale esterna.

27/10/2005

43

Individuazione Istruttore Tecnico per i Servizi Tecnici e per il Servizio di
Protezione civile Geom. Silvestri Vincenzo.

09/11/2005

Individuazione Istruttore Contabile Sig.ra Enza Tomasino.

09/11/2005

09/11/2005

46

Concessione contributo al Comune di Giuliana per attivazione servizio
carta d’identità elettronica.

29/11/2005

47

Adesione alla proposta prodotta dalla CIDMA di Corleone avente per
oggetto: Concerto della coralità della montagna.

29/11/2005

48

Trasferimento fondi ai Comuni costituenti l’Unione per la promozione di
manifestazioni natalizie.

Presa atto della realizzazione della Manifestazione denominata “2° Rally
Valle del Sosio”.

29/11/2005

Trasferimento somme ai Comuni costituenti l’Unione da destinare
all’acquisto di regali o materiale didattico da fornire agli Istituti scolastici
ricadenti nel territorio dell’Unione (Materna – elementare e media).

07/12/2005

39

40

44

45

49

50

Elezione Presidente dell’Unione.

14/12/2005

Incarico alla Pro-loco di Palazzo Adriano per l’acquisto e la distribuzione
di calendari alle famiglie presenti nei cinque Comuni costituenti l’Unione.

14/12/2005

Integrazione dotazione finanziaria al Responsabile dell’Area
Amministrativa per l’attivazione delle postazioni di C.I.E. - Incarico
Dott.ssa Angela Filippi.

14/12/2005

53

Assegnazione dotazione finanziaria al Responsabile dell’Area
Amministrativa per l’acquisto di videoproiettore e relativo supporto
informatico.

14/12/2005

54

Rimborso forfetario per spese sostenute dai Comuni di Prizzi e Giuliana
per conto dell’Unione.

14/12/2005

Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici per provvedere
alla fornitura di pali a mensola per gli impianti di pubblica illuminazione
dei Comuni dell’Unione.

28/12/2005

56

Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici per esecuzione
3° intervento 2005 per la manutenzione ordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione.

28/12/2005

57

Decreto Lgs. n. 196/2003 individuazione dei responsabili del trattamento
dati e dell’amministratore di sistema nonché custode delle password.

28/12/2005

Approvazione del documento programmatico relativo alla sicurezza in
ordine al trattamento dei dati sensibili con strumenti informatici –
automatizzati ed anche con gestione cartacea.

28/12/2005

Protocollo d’intesa proposto dai Comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani,
Palazzo Adriano per la promozione di una rete integrata di servizi
nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana e miglioramento della
qualità della vita e completamento e/o adeguamento di strutture esistenti
per la realizzazione di servizi ed attività culturali per il tempo libero e per
lo sport di livello comprensoriale nel territorio dei Comuni della Valle del
Sosio.

28/12/2005

Determinazione delle indennità di funzione da corrispondere al Presidente
ed ai componenti del Consiglio Direttivo dell’Unione anno 2005 –
Impegno di spesa.dai Comuni

28/12/2005

51

52

55

58

59

60

61

