
 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

Elenco Deliberazioni di Giunta Municipale 

DICEMBRE 2014 

N. 

Atto 
 Data atto Titolo atto 

Data Inizio 

Pubblicazione 

Data fine 

Pubblicazione 

95    25-11-2014 
Criteri per individuazione utenti che usufruiranno del 

beneficio consistente nella riduzione della bolletta idrica 
04-12-2014 19-12-2014 

96 01-12-2014 
Approvazione schema di Regolamento per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche. 
04-12-2014 19-12-2014 

97     01-12-2014 

Atto d'indirizzo relativo alla fornitura di tessere di 

abbonamento per il servizio di trasporto alunni pendolari. 

Anno scolastico 2014/2015 - Periodo Gennaio-Giugno 

2015 

04-12-2014 19-12-2014 

98 02-12-2014 
Atto d'indirizzo per manifestazioni ricreative e culturali 

per anziani. Anno 2014- 
05-12-2014 20-12-2014 

99 02-12-2014 

Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per 

ospitalità alle comunità straniere presenti nel nostro 

comune. 

05-12-2014 20-12-2014 

100 06-12-2014 
Atto d'indirizzo approvazione programma preventivo 

Natale 2014 
11-12-2014 26-12-2014 

101 06-12-2014 

Concessione di lavori pubblici per la realizzazione del 

progetto per la costruzione e gestione di edifici cimiteriali 

con sepolture a loculi da realizzarsi nel cimitero comunale 

di Villafranca S. .... 

11-12-2014 26-12-2014 

102 06-12-2014 

Anticipazione all'economo comunale per l'acquisto di 

lampade per la manutenzione dell'impianto di pubblica 

illuminazione- 

16-12-2014 31-12-2014 
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103 20-12-2014 

Riqualificazione urbana con la trasformazione del centro 

diurno a centro servizi di rango sovra-comunale e la 

sistemazione dell'area a margine del centro storico e della 

villa comunale. Riapprovazione crono programma dei 

lavori e modifica art. 16.0 del C.S.A. 

22-12-2014 06-01-2015 

104 18-12-201 
Servizio di Tesoreria Comunale - Proroga tecnica per 

l'anno 2015 
22-12-2014 06-01-2015 

105 18-12-2014 Richiesta di anticipazione Tesoreria per l'anno 2015 22-12-2014 06-01-2015 

106 18-12-2014 

Anticipazione straordinaria all'economo comunale per 

ospitalità "Miss Italia2014" e per messa in opera di 

luminarie natalizie- 

31-12-2014 15-01-2015 

107 18-12-2014 

Approvazione elenco aventi diritto al beneficio 

consistente nella riduzione della bolletta idrica di cui alla 

delibera di G.M.- n. 95 del 25.11.2014- 

31-12-2014 15-01-2015 

109 18-12-2014 

Quantificazione somma da dichiarare impignorabili ai 

sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 per il semestre 

gennaio-giugno 2015- 

31-12-2014 15-01-2015 

110 29-12-2014 

P.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse IV "Approccio Leader" Piano 

di Sviluppo Locale Sicani Misura 313- Progetto per la 

realizzazione di un centro ricreativo e culturale collegato 

al sistema regionale delle aree protette e a comprensori 

rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità nel 

comune di Villafranca Sicula- 

31-12-2014 15-01-2015 

111 29-12-2014 

Approvazione progetto esecutivo per cantieri di servizio 

destinati a inoccupati o disoccupati. Direttiva del 26-7-

2013 pubblicata nella G.U.R.S. n. 39 del 23-08-2013 e 

Circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia n. 2114 

del 15-10-2014 

31-12-12014 15-01-2015 


