DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO
ANNO 2009
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Elezione del Presidente
Anticipazione fondi servizio economato alla Sig.ra Tomasino Enza,
economo dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”.
Modifica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Parte III allegato
“A 3” dotazione organica.
Gestione associata servizi demografici. Adesione associazione nazionale
ufficiale di stato civile e anagrafe (ANUSCA). Quota associativa “C” .
Anno 2009.
Modifica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Parte III allegato
“A 3” dotazione organica.
Concessione contributo alla Maggioli S.p.a. divisione informatica per la
realizzazione di studi sui Servizi Demografici.
Presa atto della proposta di collaborazione finalizzata all’accesso
dell’Unione dei Comuni , congiuntamente ad altri organismi terzi, in
qualità di leader parter o di semplice partner ai finanziamenti a valere su
bandi INTEREG IVC, P.O. MED, ENPI, CBC Bacino Mediterraneo.
Adesione alle giornate di studio organizzate dall’Unione dei Comuni della
Baronia, sul tema: Approfondimento della Legge Reg.le 16 Dicembre
2008 n. 22 e presentazione del testo coordinato delle leggi regionali
relativi agli Enti Locali.
Determinazione contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei
cinque Comuni aderenti.
Approvazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2009 – relazione revisionale e bilancio pluriennale per il triennio
2009/2011
Affidamento alla SSPAL Sicilia dell’organizzazione e della gestione dei
moduli formativi. Approvazione schema di convenzione.
Approvazione relazione del Consiglio Direttivo al rendiconto
dell’esercizio finanziario 2008
Assegnazione somme al Responsabile dei servizi amministrativi per
acquisto di materiale editoriale
Individuazione responsabile del settore di coordinamento dei servizi
demografici.
Assegnazione somme al responsabile dei servizi tecnici per esecuzione del
2° int. 2009 per la manutenzione ordinaria impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’unione
Individuazione componenti del servizio Nucleo di Valutazione e dei
controlli interni e fissazione compensi.
Approvazione idea progettuale “Montagne da Vivere e Gustare nell’Alto
Belice Corleonese” e impegno al co-finanziamento dell’intervento a
valere sulla circolare n. 7899 del 17 Aprile 2009.
Organizzazione VI Rally “Valle del Sosio”. Adesione alla proposta
dell’associazione “Italia Grandi Eventi”. Approvazione schema di
convenzione. Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici.
Approvazione progetto “Montagne da Vivere e Gustare nell’Alto Belice
Corleonese” e impegno al co-finanziamento dell’intervento a valere sulla
Circolare n. 7899 del 17/04/2009.
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Istituzione del “Mercato degli Agricoltori” ai sensi del D.Lgs 20/10/2007
“attuazione dell’art. 1, comma 1065, della L 27/12/2006 n. 296 su mercati
riservati all’esercizio della vendita diretta da parte delgli imprenditori
agricoli. Presa atto del decreto di finanziamento. Approvazione del
progetto riformulato a seguito del decreto di finanziamento relativo ai
Mercato degli Agricoltori della “Valle del Sosio”.
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Assegnazione somme al Responsabile del settore di coordinamento dei
servizi demografici per l’acquisto di materiale informatico.
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Risorse umane dell’Unione – Atto di indirizzo- 01/07/2009
Atto di indirizzo e assegnazione somme al Responsabile dei Servizi
Amministrativi per l’acquisto di n. 5 volumi dal titolo “Volti, Colori e
Memoria”dell’artista Gaetano Porcasi.
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Atto di indirizzo e assegnazione somme al Responsabile dei Servizi
Amministrativi per conferimento incarico ad un Ing. Informatico per la
realizzazione di un corso di formazione teorico-pratico finalizzato
all’aggiornamento ed alla gestione dei servizi web.

01/07/2009
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Assegnazione somme alla Responsabile dei Servizi Amministrativi per il
rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Guida agli Enti Locali” per l’anno
2009

15/07/2009
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Presa atto della determinazione n. 43 del 01/07/2009 relativo alla
Calendarizzazione per l’assegnazione temporanea del mezzo antincendio
adibito al servizio di Protezione Civile di questa Unione dei Comuni
“Valle del Sosio”

15/07/2009
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Concessione contributo al Comune di Palazzo Adriano come
compartecipazione alla realizzazione di una manifestazione sportiva.

15/07/2009
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Presa d’atto progetto “Memorabile”, approvazione schema di protocollo
09/09/2009
d’intesa e autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione.
Atto di indirizzo realizzazione piano annuale di formazione anno 2009. 30/09/2009
Assegnazione somme al Responsabile del Servizio Amministrativo.
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Approvazione schema piano annuale di formazione (P.A.F.) anno 2009;
Assegnazione ulteriori somme al Responsabile dei Servizi
Amministrativi.
Approvazione Piano Annuale di Formazione (PAF) anno 2009.
Assegnazione somme al Responsabile dei servizi tecnici per l’esecuzione
del III int. 2009/2010 per la manutenzione ordinaria degli impianti di
Pubblica Illuminazione dei Comuni dell’Unione.
Atto di indirizzo per l’attivazione dello sportello Europa..
Presa atto relazione annuale del responsabile dell’Ufficio Studi e affari
Legali dell’Unione e approvazione schema di programma annuale degli
incarichi esterni per l’anno 2010. Rinvio
Rimborso forfetario per spese sostenute dai Comuni di Prizzi e Giuliana
per conto dell’Unione.
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Risorse umane dell’Unione. Atto di indirizzo.
30/12/2009
Avvio rilascio Carta d’Identità Elettronica (CIE) e servizi diversi connessi 30/12/2009
per i Comuni costituenti l’Unione. Assegnazione somme al Responsabile
del Settore Coordinamento Servizi Demografici.

