
 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

Elenco Deliberazioni di Giunta Comunale 

Aprile 2011 

29 06-04-2011 

 
Approvazione schema di convenzione tra stazione 
appaltante e comitato paritetico territoriale per la 

realizzazione del progetto di formazione di 16 ore del 
personale impegnato nei due cantieri di lavoro. 

 

08-04-2011 23-04-2011 

30 06-04-2011 

 
Cantiere di lavoro relativo ai lavori di "Rifacimento 

della pavimentazione della Via Archimede" - 
Affidamento servizio di cassa all'Istituto di Credito 

Cooperativo San Francesco di Canicattì - Agenzia di 
Burgio- 

 

08-04-2011 23-04-2011 

31 06-04-2011 

 
Cantiere di lavoro relativo ai lavori di "Sistemazione 

ed ammodernamento della strada comunale 
"Stagnone" . Affidamento servizio di cassa all'Istituto 
di Credito Cooperativo San Francesco di Canicattì - 

Agenzia di Burgio 
 

08-04-2011 23-04-2011 

32 13-04-2011 

 
Anagrafe Tributaria: Sicurezza e accessi sistema 
SIATEL V2.O- Punto Fisco, nomina responsabile 

della convenzione. 
 

26-04-2011 11-05-2011 

33 13-04-2011 

 
Approvazione relazione al conto del bilancio per 

l'esercizio finanziario 2010 
 

26-04-2011 11-05-2011 

34 13-04-2011 

 
Anticipazione all'Economo comunale di €. 500,00 per 

fornitura di n. 2 p.c. e n. 2 monitor- 
 

26-04-2011 11-05-2011 

35 13-04-2011 

 
Anticipazione all'Economo comunale per il secondo 

trimestre 2011- 
 

26-04-2011 11-05-2011 
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36 13-04-2011 

 
Rendiconto spese economato relativo al primo 

trimestre 2011- 
 

26-04-2011 11-05-2011 

37 13-04-2011 

 
Atto d'indirizzo per rimborso spese di viaggio per 
trasporto disabili presso i centri di riabilitazione di 

Sambuca di Sicilia e Troina anno 2011 
 

26-04-2011 11-05-2011 

38 20-04-2011 

 
Provvedimenti in ordine alla presentazione di 
proposte progettuali a valere sull'obiettivo 2.8 
"Diffondere la cultura della legalità" del PON 

"Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 
2007/2013" 

 

26-04-2011 11-05-2011 

39 20-04-2011 

 
Assunzione impegno da parte del Comune per la 

manutenzione e la gestione dell'impianto polivalente 
sito in c.da S. Calogero da denominarsi "Cardinale 

Salvatore Pappalardo" per i cinque anni a conclusione 
del progetto ai fini della presentazione di proposta 

 

26-04-2011 11-05-2011 

40 27-04-2011 

 
Assegnazione somme al Responsabile della P.O. 
dell'U.T.C. per la fornitura di materiale edile per la 

sistemazione di strade interne, fornitura materiale per 
tinteggiatura Palazzo Municipale e per i lavori di 

tinteggiatura della piscina comunale- 
 

05-05-2011 20-05-2011 

41 27-04-2011 

 
Approvazione piano di utilizzo per n. 41 soggetti 

ammessi alle Borse Lavoro 
 

05-05-2011 20-05-2011 

 

 

 

 

 


