DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO
ANNO 2008
N.
REG.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OGGETTO

DATA

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

09/01/2008

Regolarizzazione e impegno spesa relativo ai lavori di somma urgenza per
eliminare inconvenienti e danni alla pubblica incolumità a seguito di guasti
alla Pubblica Illuminazione nel Comune di Prizzi, ai sensi dell’art. 147 del
D.P.R. 554/99.
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DEMOGRAFICI.
Ottimizzazione dei servizi demografici dei singoli Comuni ed
implementazione del coordinamento dei servizi da parte dell’Unione –
Presa d’atto soluzione avente ad oggetto: “Ottimizzazione dell’hardware –
DATA CENTER”.
Approvazione del progetto “Sapori Montani” da realizzarsi nell’ambito
della Fiera Internazionale “Alles fur den Gast Wien 2008”, che si svolgerà
dal 12 al 15 Aprile 2008 a Vienna (Austria)
Approvazione del progetto “Sapori Montani” da realizzarsi nell’ambito
della Fiera Internazionale “Food Expo di Hong Kong”, che si svolgerà dal
14 al 18 Agosto 2008 a Hong Kong.
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DEMOGRAFICI.
Adesione all’Associazione nazionale Ufficili di stato civile e d’anagrafe
(A.N.U.S.C.A.) con sede in San Pietro Terme.
Determinazione contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei
cinque comuni aderenti.
Approvazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2008 – Relazione previsionale e bilancio pluriennale per il triennio
2008/2010.
Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici per
riconoscimento del danno all’autovettura targata AW 484 BC di proprietà
Compagno Anna residente in Prizzi Via Libertà.
Atto di indirizzo per il contenimento del fenomeno del randagismo nel
territorio dell’Unione.

09/01/2008

30/01/2008

06/02/2008

06/02/2008

06/02/2008

04/03/2008

04/03/2008

04/03/2008

04/03/2008

Presa d’atto del contributo straordinario ai comuni a maggior rischio per
l’acquisto urgente di mezzi antincendio per prevenire e contrastare i 09/04/2008
fenomeni connessi agli incendi di interfaccia – Atto di indirizzo al servizio
tecnico
Individuazione componenti il servizio nucleo di valutazione e dei controlli
interni e fissazione compenso
09/04/2008

13

Approvazione elenco residui attivi e passivi esercizio finanziario 2007

09/04/2008

14

Approvazione relazione del
dell’esercizio finanziario 2007

09/04/2008

Consiglio

Direttivo

al

rendiconto

Atto di indirizzo per la realizzazione del sito web dell’Unione
22/04/2008

15

16

Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici per l’esecuzione
del 2° intervento 2008 per la manutenzione ordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione
Proroga dei contratti di collaborazione dipendenti dell’Unione

22/04/2008

22/04/2008

17

18

Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Amministrativi per
l’acquisto di testi di natura giuridico- amministrativo.

21/05/2008

19

Proroga dei contratti di collaborazione Responsabili di servizio: Area
Tecnica – Area Finanziaria – Area Amministrativa

21/05/2008

20

21

22

23

24

25

26

27

Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici per la pulitura
interna della bonza in acciaio inox dell’autobotte in dotazione di questa
Unione.
Presa d’atto dell’elezione del Sindaco di Giuliana in seguito alle elezioni
amministrative del 15 e 16 giugno 2008
Regolarizzazione e impegno spesa relativo ai lavori di somma urgenza per
eliminare gli inconvenienti e danni alla pubblica incolumità a seguito
segnalazione di guasti alla pubblica illuminazione nei comuni dell’Unione,
ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 554/99
Organizzazione V° Rally “Valle del Sosio” – Adesione alla proposta
dell’Associazione “Italia grandi eventi”. Approvazione schema di
convenzione – Assegnazione somme al Responsabile dei servizi tecnici
Istituzione del “mercato degli Agricoltori” ai sensi del decreto legislativo
20 novembre 2007 “Attuazione dell’art. 1, comma 1065, della legge 27
dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all’esercizio della vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli. Approvazione progetto relativo
ai Mercati degli Agricoltori della “Valle del Sosio” – Autorizzazione al
Presidente per la presentazione dell’istanza di finanziamento presso
l’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste.
Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con
allegata la dotazione organica del personale.
Adozione linee guida per l’uso dell’automezzo antincendio adibito al
servizio di protezione civile di questa unione dei comuni “Valle del
Sosio”.
Atto di indirizzo al Responsabile del settore tecnico relativo alla
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei

21/05/2008

18/06/2008

18/06/2008

18/06/2008

18/06/2008

02/07/2008

02/07/2008

23/07/2008

28

Comuni dell’Unione
Trasferimento somme ai Comuni costituenti l’Unione per la promozione di
manifestazioni estive 2008

23/07/2008

29

Installazione ripetitore televisivo ad uso Unione dei comuni “Valle del
Sosio” – Assegnazione somme al Responsabile dei servizi tecnici

27/08/2008

30

Assegnazione somme al Responsabile dei servizi tecnici per l’acquisto di
Bandiere istituzionali

10/09/2008

31

Adesione alla proposta di sponsorizzazione
Comprensoriale Medio e Alto Belice-Corleonese

17/09/2008

dell’Archeoclub

24/09/2008

33

Realizzazione di una infrastruttura di rete “Wireless” finalizzata alla
copertura con banda larga nel territorio dell’Unione dei Comuni “Valle del
Sosio”.
Conferimento incarico ad un legale per la costituzione in giudizio per
conto e nell’interesse dell’Unione.
Approvazione piano annuale di formazione PAF dell’Unione dei Comuni
“Valle del Sosio” anno 2008.

22/10/2008

34

22/10/2008

35

Assegnazione somme al responsabile Dei servizi tecnici per l’acquisto di
n. 5 quadri stagno e con 6 prese di incasso più salvavita.

Proroga dei contratti di collaborazione dei dipendenti dell’Unione.

22/10/2008

05/11/2008

37

Assegnazione somme al responsabile dei servizi amministrativi per
conferimento incarico esterno per l’Ufficio “Studi e affari Legali”
dell’Unione.

10/12/2008

38

Assegnazione somme al responsabile dei servizi tecnici per l’esecuzione
del 1° int. 2009. manutenzione ordinaria impianti di P.I. dei Comuni
dell’Unione

10/12/2008

39

Determinazione indennità di funzione da corrispondere al Presidente e ai
Componenti del consiglio direttivo dell’Unione per l’anno 2008.

10/12/2008

40

Rimborso forfettario per spese sostenute dai comuni di Prizzi e di Giuliana
per conto dell’Unione.

Proroga dei contratti di collaborazione Responsabili di servizio. Area
tecnica – area finanziaria – are amministrativa.

17/12/2008

41

32

15/10/2008

36

42

Atto di indirizzo relativo alla presentazione di proposte di collaborazione
finalizzate all’accesso dell’Unione, congiuntamente ad altri organismi
terzi, in qualità di leader partner o di semplici partner o di semplici partner
ai finanziamenti a valere su bandi INTEREG – IVC, P.O. MED, ENPI,
CVC. Bacino Mediterraneo.

30/12/2008

