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N. 

Atto 
 Data atto Titolo atto 

Data Inizio 

Pubblicazione 

Data fine 

Pubblicazione 

18    31-03-2016 
Prosecuzione ricovero disabile presso comunità alloggio 

"Serena Accoglienza 2" di Raffadali anno 2016 
01-04-2016    16-04-2016 

19 31-03-2016 
Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per la 

partecipazione al progetto Erasmus plus. 
01-04-2016 16-04-2016 

20    04-04-2016 
Presa d'atto della parificazione del conto della gestione 

degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2015- 
06-04-2016 21-04-2016 

21 04-04-2016 

Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di 

recupero e valorizzazione della piazza Belvedere nel 

comune di Villafranca Sicula- 

06-04-2016 21-04-2016 

22 04-04-2016 

.Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31.12-2015, per l'inserimento nel rendiconto di gestione 

2015, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs. 118/2011, 

corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014- 

06-04-2016 21-04-2016 

23 04-04-2016 

Atto d'indirizzo per l'individuazione di un partner privato, 

con cui stipulare apposita convenzione per la promozione 

di iniziative ed azioni progettuali inerenti 

l'implementazione della pubblica illuminazione, attraverso 

lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, anche 

mediante lo sfruttamento di eventuali aiuti e contributi 

regionali, nazionali e comunitari. Approvazione schema di 

avviso pubblico per manifestazione d'interesse. 

06-04-2016 21-04-2016 

24 12-04-2016 
Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per 

incontro con Associazione "Libera" 
14-04-2016 29-04-2016 

25 12-04-2016 Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per 14-04-2016 29-04-2016 
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presentazione libro "Camicette bianche"- 

26 12-04-2016 

Autorizzazione prosecuzione dal 1° Aprile 2016 al 

31.12.2016 dei contratti  di lavoro a tempo determinato, 

personale in servizio con contratto a tempo determinato 

ai sensi della LL.RR. 85/95 e 16/06- 

14-04-2016 29-04-2016 

27 18-04-2016 

Relazione del Giunta Municipale al rendiconto della 

gestione esercizio finanziario 2015, resa ai sensi degli artt. 

151 e 231 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 11, comma  6 e 

del D.Lgs. 118/2011 

21-04-2016 06-05-2016 

28 18-04-2016 

Determinazione somme da destinare ai sensi dell'art. 53 

comma 20, legge 388/2000 per l'esercizio finanziario 

2016- 

21-04-2016 06-05-2016 

29 18-04-2016 
Determinazione tasso di copertura e tariffe dei servizi a 

domanda individuale  per l'esercizio 2016- 
21-04-2016 06-05-2016 

30 18-04-2016 Approvazione codice di comportamento- 21-04-2016 06-05-2016 

31 22-04-2016 

PO FESR 2007/2013 Linea di intervento 6.2.1.1 comune 

Villafranca Sicula. Lavori di riqualificazione urbana 

integrata con la trasformazione del centro diurno a centro 

servizi di rango sovra-comunale con la riqualificazione a 

margine del centro storico e della villa comunale- 

Approvazione quadro economico finale e relazione 

conclusiva- 

28-04-2016 13-05-2016 


