
NUM.      DATA OGGETTO NOTE

1 11/01/2011

Somme non soggette ad esecuzione forzate-primo semestre esercizio finanziario 

2011. Art. 159 del TUEL.

2 13/01/2011

Atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi alla persona, per erogazione 

contributo straordinario a famiglie con particolare stato di disagio.

3 13/01/2011

Pagamento tassa di possesso automezzi comunali. Assegnazione risorse finanziarie 

all'Area Tecnica.

4 13/01/2011

Autorizzazione Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio presso il Giudice di Pace 

di Sant'Angelo di Brolo avverso l'atto di citazione Sig.ra Fasolo Donatella.

5 13/01/2011

Partecipazione alla presentazione del " Repertorio Biografico dei Senatori dell'Italia 

Liberale" presso il Senato della Repubblica.Atto di indirizzo ed assegnazione somme 

al Responsabile dell'Area Affari Generali.

Assegnazione somma di Euro 400,00 al responsabile dell'Area Servizi alla Persona per 

COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO                                                                                       COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO                                                                                       COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO                                                                                       COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO                                                                                       

DELIBERE DI GIUNTA                                                          DELIBERE DI GIUNTA                                                          DELIBERE DI GIUNTA                                                          DELIBERE DI GIUNTA                                                          

ELENCO  ANNO 2011ELENCO  ANNO 2011ELENCO  ANNO 2011ELENCO  ANNO 2011

6 20/01/2011

Assegnazione somma di Euro 400,00 al responsabile dell'Area Servizi alla Persona per 

erogazione contributo all'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo di Brolo.

7 20/01/2011

Affidamento per l'attivazione del servizio per la pubblicazione e gestione elettronica 

degli atti, "albo pretorio informatico". Atto di indirizzo e assegnazione somme al 

Responsabile dell'Area affari Generali.

8 20/01/2011

Organizzazione Celebrazione 150° Anniversario Unità d'Italia. Riconoscimento Banda 

Musicale quele gruppo d'Interesse Comunale.

9 25/01/2011

Autorizzazione Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio presso la Corte di Appello 

di Messina avverso il ricorso in Appello promosso dalla dipendente Sig.ra S.L.V. 

avverso sentenza n. 907/2010 del Tribunale di Patti.

10 26/01/2011

Autorizzazione Sindaco pro tempore  a costituirsi in giudizio presso il tribunale di 

Patti avverso atto di citazioni in appello da parte di Giorgio Antonino Lucio

11 26/01/2011

Progetto "Filiera del Salame e dei Prodotti Tipici" - Modalità di gestione del " Punto 

Promozionale" allocato in Piazza Allende. Atto di indirizzo al responsabile degli Atti di 

Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive

12 26/01/2011

Approvazione progetto dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarrica 

R.S.U. sita in C.da Saraceni.

13 01/02/2011

Realizzazione segnaletica stradale. Atto di indirizzo. Assegnazione somme al 

responsabile di posizione organizzativa dello Staff Servizi manutentivi. 



NUM.      DATA OGGETTO NOTE

14 01/02/2011

Acquisto arma corta per dotazione agente di polizia municipale. Assegnazione 

somme al responsabile di posizione arganizzativa della polizia municipale.

15 01/02/2011

Cantieri di lavoro regionali. Bando di selezione pubblica, per soli titoli, inerenti la 

formulazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione, a tempo determinato, di 

operai qualificati " Muratori e Elettricisti" da utilizzarsi in cantieri di lavoro, ai sensi 

dell'art.49 della Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 15. Atto di indirizzo.

16 01/02/2011

Adesione alla Rete dei Comuni Della Piccola Grande Italia

17 01/02/2011

Organizzazione Celebrazione 150° Anniversario Unità d'Italia. Atto d'indirizzo al 

Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali e assegnazione somme. 

Riconoscimento Banda Musicale quele gruppo d'Interesse Comunale.

18 01/02/2011

Cantieri di lavoro regionale. Indirizzo gara per fornitura di materiali edili, noli e 

trasporti da utilizzarsi in cantieri di lavoro, ai sensi dell'art.55, comma 2), del Decreto 

Leg/vo n° 163/2006 e ss.mm.ii. Atto indirizzo

19 03/02/2011

Partecipazione alla Fiera di San Biagio" presso il Comune di Castel Sant'Angelo-Rieti, 

prevista il 5 febbraio 2011. Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile 

dell'Area Affari Generali.

20 03/02/2011

Convenzione tra il Comune di sant'Angelo di Brolo e l'Ente di Sviluppo Agricolo per 

l'utilizzo dei mezzi meccanici agricoli e del personale addetto alla loro conduzione 

nella campagna di meccanizzazione agricola 2011. Approvazione schema.nella campagna di meccanizzazione agricola 2011. Approvazione schema.

21

08/02/2011

Anticipazione di somme per conto della società d'ambito ATO ME 2 SPA in favore 

della società tirrenoambienti spa, Gestione della discarrica in c/da zuppà in Mazzarrà 

S.A. Atto di indirizzo  assegnazione risorse finanziarie area tecnica. 

22

08/02/2011

Cantiere lavoro N.1000978/ME/265, avente per oggettto lavori per la "Realizzazione 

di un tratto di rete fognaria nelle C/de S.Cartlo, Stagnatataro, Soccorso" CUP 

E89D10000120002 - D.R.S. n° 978 del 24/11/2010 PROROGA INIZIO LAVORI.

23

08/02/2011

Cantiere lavoro N.1000977/ME/264, avente per oggettto lavori per la 

"Riqualificazione urbana Via Giovanni Paolo II ex Via Cadorna" CUP 

E82F10000160002 - D.R.S. n° 977 del 24/11/2010 PROROGA INIZIO LAVORI.

24

08/02/2011

Cantiere lavoro N. 1000980/ME/267, avente per oggetto lavori per la "Realizzazione 

lavori convogliamento acque strada S.Venera, Spezzina, Mezzagosto" CUP 

E83B10000220002 - D.R.S. n° 980 del 24/11/2010 PROROGA INIZIO LAVORI

25

08/02/2011

000979/ME/266, avente per oggetto lavori per "Completamento impianto di 

illuminazione contrada Trumb^ e Colantoni". CUP E85I1000050002 - D.R.S n° 979 del 

24/11/2010. PROROGA INIZIO LAVORO

26

08/02/2011

Anno scolastico 2010/2011. Servizio di refezione scolastica e di asilo nido comunale. 

Sistema di autocontrollo  (HACCP). Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi 

alla Persona ed assegnazione somme.

27

10/02/2011

Accertamento massimo regolarità dello schedario elettorale.

28 Progetto  "Centro Aggregativo Sociale" per minori. Atto di indirizzo al Responsabile 

10/02/2011
dell'Area Servizi alla Persona.



NUM.      DATA OGGETTO NOTE

29

15/02/2011

Controlli interni delle acque destinate al consumo umano. Atto di indirizzo 

assegnazione risorse finanziarie al responsabile degli atti di gestione dello staff servizi 

manutentivi.

30

15/02/2011

Approvazione nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

31 17/02/2011

Affidamento servizio di "Aggiornamento documento di cui all'art. 17, comma 1, lett.a) 

del D. Lgs. 9 aprile 2008, n81, consulenza ed assistenza per gli adempimenti di cui al 

predetto D. Lgs. N. 81/2008 ed incarico del Responsabile del Servizio di prevenzione 

e Protezione". Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile dell'Area 

Tecnica. 

32 17/02/2011

Esportazione dati da anagrafe LAC per censimento 2011. Atto di indirizzo ed 

assegnazione somme al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

33 22/02/2011

Integrazione protocollo d'intesa, per l'espletamento di attività socio-assistenziali, con 

la Croce Rossa Italiana

34 22/02/2011

Modifiche ed integrazioni delibera di G.M. n: 13/2011. "Realizzazione segnaletica 

stradale. Atto di indirizzo. Assegnazione somme al responzabile di posizione 

organizzativa dello Staff Servizi Manutentivi".

35 25/02/2011

Attuazione progetto "OGGI IMPARO A MANGIARE" ed assegnazione somma al 

Responsabile.
35 25/02/2011

Responsabile.

36 25/02/2011

Atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi alla persona - Tributi Entrate, per 

l'affidamento della fornitura di materiale vario di igiene e pulizie dell'asilo nido, delle 

scuole materne, elementari e medie del centro urbano e delle frazioni, nonchè per il 

servizio di refezione scolastica e locali comunali. Assegnazione somme.  

37 28/02/2011

Contratto di servizio per lo smaltimento RR.SS.UU. Tra la società Tirrenoambiente 

spa, la società d'ambitop ATO ME 2 spa e il comune di Sant'Angelo di Brolo. Atto di 

indirizzo. Approvazione schema contratto di servizio. Assegnazione risorse finanziarie 

finanziarie Area Tecnica.

38 02/03/2011

Organizzazione Carnevale 2011-Atto di indirizzo e assegnazione somme al 

Responsabile dell'Area Affari Generali

39 02/03/2011

Cantiere di lavoro regionale. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ore 

16, per l'esecuzione di cantieri di lavoro - Art.37 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Approvazione scehema convenzione. Atto di indirizzo

40 07/03/2011

Contratto di servizio per lo smaltimento RR.SS.UU. Tra la società Tirrenoambiente 

spa, la società d'ambitop ATO ME 2 spa e il comune di Sant'Angelo di Brolo. Atto di 

indirizzo. Approvazione schema contratto di servizio. Assegnazione risorse finanziarie 

finanziarie Area Tecnica.

41 07/03/2011

Presa atto nota Consorzio Intercomunale "Tindari - Nebrodi ", programmazione 

risorse premiali PIT 01 ed assegnazione atto d'indirizzo al Responsabile Area 

Manutenzioni e Protezione Civile.

42 11/03/2011

Partecipazione personale della Polizia Municipale a corso di tiro a segno. 

Assegnazione somme.



NUM.      DATA OGGETTO NOTE

43 15/03/2011

Programmazione risorse premiali PIT 01 "Tindari - Nebrodi". Assegnazione somme al 

Responsabile Area Manutenzione e Protezione Civile.

44 15/03/2011

Approvazione schema di convenzione con SE.RI.T.  Sicilia S.p.A. per l' utilizzo di servizi 

on line.

45 18/03/2001

Collocamento a riposo dipendente Antonino Lucio Giorgio CTG D5. Responsabile Area 

Economico Finanziaria-Decorrenza 1° luglio 2011

46 18/03/2011

Cantieri di Lavoro Regionale. Acquisto attrezzature varie necessarie per l'esecuzione 

di cantieri di lavoro. Atto di indirizzo.

47 22/03/2011

Autorizzazione Sindaco per proporre opposizione al decreto ingiuntivo promosso 

presso il Tribunale di Patti - Sez. Lavoro, dall'ex dipendente Sig. Di Luca Filippo.

48 22/03/2011

Art.13 Legge Regionale n.17/90. Piano per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 

della Polizia Municipale. Periodo 2010-2012 approvato con delibera di C.C. 

n.11/2010. Variazione numerica addetti al piano.

49 24/03/2011

Lavori di pavimentazione strada di accesso lato Nord-Ovest del cimitero comunale. 

Atto di indirizzo ed assegnazione somme all'Area Tecnica. Annulla e sostituisce 

delibera di G.M. N° 173/2010.

50 24/03/2011

Transazione Comune / Musarra Gisella. Assegnazione somma di € 214,50 al 

Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

51 24/03/2011

Rinnovo polizza assicurativa per n.9 L.S.U. con la Società CARIGE Assicurazioni 

Agenzia di Patti.

52 29/03/2011

Assegnazione risorse ed Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generale per 

l'erogazione di un contributo alla Parrocchia di S.Maria di S.Angelo di Brolo, per la 

festa del SS.Crocifisso.

53 29/03/2011

Fornitura sodio ipoclorito 15% cloattivo per l'acquedotto comunale.Assegnazione 

somme e atto d'indirizzo al responsabile dell'area manutenzioni e protezione civile

54 29/03/2011

Servizio di sorveglianza sanitaria per le attività di cantiere in attuazione del D.Lgs. N 

81 del 09/04/2008 e s.m.i., per la sicurezza e la salute dei lavoratore sul luogo di 

lavoro.Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile dell'Area Tecnica.

55 31/03/2011

Approvazione perimetrazione Centri Abitati e relativa cartografia ai sensi del D.Lgs 

n.285/1992 e ss.mm.e ii.

56 05/04/2011

Cantieri Regionali di Lavoro. Procedura di selezione per conferimento incarico di 

coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione - D. Lgs. N.81/2008 e ss.mm.e ii. . 

Atto Indirizzo.

57 07/04/2011 Accettazione donazione opere d'arte al "Museo degli Angeli".57 07/04/2011 Accettazione donazione opere d'arte al "Museo degli Angeli".



NUM.      DATA OGGETTO NOTE

58 07/04/2011
Lavori di eliminazione situazioni di pericolo in alcune vie del centro urbano . 

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.

59 07/04/2011
Lavori di manutenzione edifici comunali- Caserma dei Carabinieri di Via S.Francesco. 

Conferimento incarico Collaudatore Statico. Assegnazione somme.

60 07/04/2011

Elezioni Comunali 29 e 30 maggio 2011. Acquisto stampati e cancelleria. Atto di 

indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, 

Tributi ed Entrate.

61 11/04/2011

Cantieri di lavoro regionale.Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti , Ore 

16, per l'esecuzione di cantieri  di lavoro - Art.37 del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. . 

Annullamento delibera di G.M n° 39/2011. Approvazione schema convenzione. Atto 

di Indirizzo

62 11/04/2011

Autorizzazione Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio presso il tribunale di Patti 

avverso l'atto di citazione dei Sigg.ri Messina Ugo e Pintaudi Aurora 

63 12/04/2011

Anno scolastico 2010/2011. Proggetti PON. Atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area 

Servizi alla Persona - Tributi - Entrate. Assegnazione somme.

64 15/04/2001

Liquidazione spese di giudizio. Assegnazione somme al Responsabile di posizione 

orgazizzativa della Polizia Municipale.

65 15/04/2001

Assegnazione risorse ed atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali per 

l'erogazione di un contributo all'Opera Pia Casa Di ospitalità per anziani"Cortese 

Capizzi Basile" di Sant'Angelo di Brolo, per l'organizzazione dei riti del Venerdi Santo.

66 27/04/2011

Gemellaggio con 12 Comuni d'Italia aventi la denominazione " Sant'Angelo"- 

Costituzione Comitato .

67 27/04/2011

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 29 e 30 maggio 2011.   

Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda DIRETTA.

Presa atto della mancata presentazione di domande per l’assegnazione di spazi da 

destinare alle affissioni per la propaganda INDIRETTA

68 27/04/2011

Autorizzazione Sindaco per costituzione in giudizio quale parte civile  nel  

procedimento  penale  n. 395/10 R.G.N.R.,  presso il Tribunale di  Barcellona P.G. e  

assegnazione risorsa.

69 27/04/2011

Acquisto arma corta per dotazione agente di polizia municipale. Modifiche ed 

integrazioni alla delibera n. 14/2011.

70 29/04/2011

Accertamento esistenza e il buon stato dei tavoli, delle cabine e dei tramezzi 

occorrenti alla varie sezioni elettorali per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del 29 e 30 maggio 2011.

71 29/04/2011

Approvazione -Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell' Esercizio Finanziario 

2010-.

72 29/04/2011

Approvazione schema conto di Bilancio Esercizio Finanziario 2010.

72 29/04/2011



NUM.      DATA OGGETTO NOTE

73 06/05/2011
Autorizzazione Sindaco per costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto dai 

Sigg.ri Giuffrè Antonino e Lenzo Rosaria,  presso il T.A.R. sezione di Catania.

74 06/05/2011
Autorizzazione Sindaco per costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto dai 

Sigra Lenzo Rosaria,  presso il T.A.R. sezione di Catania.

75 11/05/2011

REFERENDUM POPOLARI del 12 e 13 Giugno 2011. Delimitazione. Ripartizione ed 

assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti 

o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei Referendum, 

nonché a coloro che non partecipano direttamente alla consultazione.

76 11/05/2011

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 29 e 30 maggio 2011. 

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la 

propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.

77 10/06/2011

Progetto "filiera del Salame e dei Prodotti Tipici" - Modalità di gestione del " Punto 

Promozionale" allocato in Piazza Allende. Atto di indirizzo al responsabile degli Atti di 

Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

NUOVA GIUNTA 

78 10/06/2011

Progetto d'intervento mediante attività di prevenzione incendi. Atto di indirizzo al 

Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile. 

79 14/06/2011

Proroga comando del dipendente Caporlingua Carmelo presso l'Ufficio del Giudice di 

Pace di Sant'Angelo di Brolo.

80 17/06/2011

Autorizzazione Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio presso il Giudice di Pace 

di Sant'Angelo di Brolo avverso l'atto di citazione del Sig. Princiotto Luca.

81 17/06/2011

Autorizzazione Sindaco pro-tempore a proporre domanda per insinuazione al passivo 

del fallimento della Società " Agnello Costruzioni" dichiarato in data 02.05.2011 dal 

Tribunale di Patti, con sentenza n. 9/2011, per crediti vantati.

82 28/06/2011

Destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al 

codice della strada. Esercizio Finanziario 2011.

83 28/06/2011

Lavori di convogliamento acque piovane e riparazione danni in località varie del 

territorio comunale. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.

84 28/06/2011

 Tariffa Igiene Ambientale (TIA). Conferma tariffe per l'anno 2011. Approvazione 

schema protocollo d'intesa con l'ATO ME2 S.p.A.

85 28/06/2011

Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinare a residenza, attività 

produttive e terziarie.

86 28/06/2011

Attività ricreative a favore di soggetti diversamente abili. Approvazione progetto 

dell'Associazione di volontariato "Falchi d'Italia" per il servizio di trasporto. 

Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona - Tributi - Entrate.

Adesione alla proposta progettuale denominata " Welcome to Nebrodi"

87 30/06/2011
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88 30/06/2011

Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art.6 del D.L. n.78 

del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010. Manovra 

correttiva 2010.

89 30/06/2011

Approvazione schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e 

relativa relazione previsionale e programmatica, nonché bilancio pluriennale 2011-

2013.

90 12/07/2011

Approvazione elenco beni immobili da inserire nel " Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari".

91 12/07/2011

Autorizzazione Sindaco per costituzione in giudizio avverso i ricorsi straordinari al 

Presidente della Regione Siciliana, proposti dai Sigg.ri Giuffrè Antonino, Lenzo 

Rosaria, Ricciardo Calderaro Maria, Fazio Anna, Fazio Salvatore Giuseppe e Fazio 

Antonino.

92 12/07/2011

Servizio di copertura assicurativa, per la responsabilità civile ed infortuni conducente, 

degli automezzi comunali. Atto di indirizzo all'Area Tecnica.

93 12/07/2011

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Sant'Angelo di Brolo e il 

Comune di Ficarra ai sensi dell' art.14 del C.C.N.L. dei Dipendenti degli Enti Locali.

94 12/07/2011

Manifestazioni estive. Mini rassegna "Cinema sotto le stelle". Atto di indirizzo. 

Assegnazione somme al Responsabile.

95 21/07/2011

Somme non soggette ad esecuzione forzata secondo semestre esercizio finanziario 

2011-Art.159 del TUEL.-

96 21/07/2011

Lavori di "Manutenzione edifici comunali - Primo stralcio funzionale - Caserma dei 

Carabinieri di Via San Francesco".Approvazione perizia di variante e suppletiva.

97 21/07/2011

Convenzione tra il Comune di Sant'Angelo di Brolo ed il Collegio dei Periti Agrari e 

Periti Agrari Laureati della provincia di Messina per il rilevamento della presenza della 

cinipide galligeno del castagno nell'ambito del territorio comunale. Atto di indirizzo 

ed assegnazione somme all'Area Tecnica.

98 28/07/2011

Organizzazione manifestazioni estive-Atto di indirizzo e assegnazione somme.

99 28/07/2011

Acquisto software tecnico. Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile 

dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

100 28/07/2011

Anno Scolastico 2011/2012-Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie 

superiori. Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona. 

Assegnazione somme

101 28/07/2011

Anno Scolastico 2011/2012.-Servizio di refezione per gli alunni della scuola 

materna,elementare, media ed asilo nido comunale, con annessa Sezione Primavera. 

Atto di indirizzo al Responsabile dell' Area Servizi alla Persona- tributi- Entrate. 

Assegnazione somme.

102 28/07/2011

Anno Scolastico 2011-2012.-Servizio di trasporto per gli studenti delle scuole 

materne,elementari,medie e medie superiori, che risiedono nella zona est del 
102 28/07/2011

materne,elementari,medie e medie superiori, che risiedono nella zona est del 

territorio comunale. Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona-

Tributi-Entrate. Assegnazione somme.
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103 28/07/2011

Anno Scolastico 2011/2012.-Servizio di trasporto per gli alunni residenti nella zona 

ovest del territorio comunale. Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi alla 

Persona-Tributi -Entrate ed assegnazione somme.

104 28/07/2011

Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione su alcune strade comunali. 

Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

105 28/07/2011

Spazi e verde pubblico. Rapporto di collaborazione per il mantenimento e 

l'abbellimento.

106 28/07/2011

Attività ricreative,culturali e sportive a favore dei minori. Approvazione progetto 

dell'Associazione di volontariato " Confraternita di Misericordia". Assegnazione 

somme al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona-Tributi-Entrate.

107 02/08/2011

Servizio di riabilitazione in favore dei disabili intellettivi e relazionali. Approvazione 

schema di convenzione con l' A.N.F.F.A.S. ONLUS di Patti. Assegnazione somme al 

Responsabile dell'Area Servizi alla Persona -Tributi- Entrate.

108 02/08/2011

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, relativo all'anno 2010. Approvazione e 

autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

109 02/08/2011

Asse 4 "Attuazione dell' Approccio Leader misura 413 "Attuazione di strategie di 

sviluppo locale- qualità della vita/diversificazione" misura 431 "Gestione dei gruppi di 

azione locale, acquisizione di competenze e animazione"-2° bando per la selezione 

dei gruppi di azione locale (GAL) e dei piani di sviluppo locale (PSL), pubblicato nella dei gruppi di azione locale (GAL) e dei piani di sviluppo locale (PSL), pubblicato nella 

GURS n.25 del 10/06/2011, parte prima.Adesione al "Gal Nebrodi Plus".-

110 09/08/2011

Rinnovo n.40 licenze antivirus. Atto di indirizzo ed assegnazione somme al 

Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

111 12/08/2011

Svolgimento della 6° Sagra della Nocciola in programma per il giorno 18 agosto 2011. 

Aspetti organizzativi e regolazione apporti contributi di soggetti terzi.

112 12/08/2011

Svolgimento della 6° Sagra della Nocciola in programma per il giorno 18 agosto 2011. 

Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile degli Atti di Gestione dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive.

113 19/08/2011

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di 

gennaio e febbraio 2010. Atto d'indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile 

Area Manutenzioni e Protezione Civile.

114 29/08/2011

Asilo Nido con annessa "Sezione Primavera". Atto d'indirizzo al Responsabile 

dell'Area Servizi alla Persona-Tributi-Entrate per procedere all'acquisto di 

attrezzature. Assegnazione somma di € 2.000,00.

115 29/08/2011

Riscossione Tariffa Igiene Ambientale (TIA) per l'anno 2011. Atto d'indirizzo al 

Responsabile per acquisto materiale di cancelleria ed assegnazione somme.

116

05/09/2011 Anno Scolastico 2011/2012- Servizio di trasporto scolastico per soggetto 

diversamente abile. Approvazione progetto dell'Associazione di Volontariato " Falchi 

d'Italia", con sede in Sant'Angelo di Brolo. Assegnazione somme al Responsabile 

dell'area Servizi alla Persona-Tributi-Entrate.

117

05/09/2011 Proposta di mantenimento dell'Istituto comprensivo di Sant'Angelo di Brolo mediante 

l'accorpamento di altri Istituti comprensivi e/o scuole di paese viciniori .
117

l'accorpamento di altri Istituti comprensivi e/o scuole di paese viciniori .



NUM.      DATA OGGETTO NOTE

118

05/09/2011 Atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Serviz alla persona-Tributi-Entrate, per 

erogazione contributo straordinario a famiglie con particolare stato di disagio. 

Assegnazione somme.

119

05/09/2011 Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona -Tributi-Entrate 

per erogazione contributo all'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo di Brolo per 

l'acquisto di registri e materiale di cancelleria.

120

08/09/2011 18° Fiera Regionale del Salame e dei prodotti tipici agro-alimentari Siciliani " VAL DI 

S.ANGELO - SAPORI DI SICILIA" - Anno 2011. Approvazione Progetto Tecnico e 

presentazione istanza di contributo ai sensi dell'Avviso Pubblico anno 2011, 

dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive.

121

08/09/2011 19° Fiera Regionale del Salame e dei prodotti tipici agro-alimentari Siciliani " VAL DI 

S.ANGELO - SAPORI DI SICILIA" - Anno 2012. Approvazione Progetto Tecnico e 

presentazione istanza di contributo ai sensi della L. N. 399/87.

122

08/09/2011 Approvazione progetto " Diamo un'opportunità"

123

08/09/2011 Collaborazione nella gestione del servizio di Cure Domiciliari Integrate, Cure Palliative 

e Respiratorie. Approvazione schema protocollo d'intesa con il Consorzio di 

Cooperative Sociali a.r.l. SISIFO.

124

08/09/2011 Cimitero Comunale. Adeguamento tariffe per la concessione di nuovi loculi nei 

piazzali F- D3 - E.

125

16/09/2011 Collocamento a riposo dipendente Pintaudi Michele CTG. B6 N manutentore 

acquedotto - Decorrenza 1° Ottobre 2011.

126 22/09/2011

Approvazione perizia di variante cantiere di lavoro regionale. Realizzazione di un 

tratto di rete fognaria nelle contrade S.Carlo, Stagnataro, Soccorso. Cantiere di lavoro 

N° 1000978/ Me 265 - Cup E89D10000120002.

127 22/09/2011
Servizio illuminazione votiva straordinaria cimitero anno 2011. Atto indirizzo.

128 26/09/2011

Lavori messa in sicurezza d'emergenza della discarica di R.S.U. sita in C./ da Saraceni - 

verifica stabilità pendio. Incarico geologo. Atto di indirizzo- Assegnazione somme.

129 26/09/2011

Progetto d'intervento mediante attività di prevenzione finalizzata alla salvaguardia e 

alla tutela ambientale. Atto d' indirizzo al Responsabile dell'Area Manutenzioni e 

Protezione Civile. 

130 26/09/2011

Progetto d'intervento mediante attività di prevenzione incendi. Assegnazione somme 

al Responsabile Area Manutenzioni e Protezione Civile.

131 30/09/2011

Servizio di refezione scolastica. Morosità quota di compartecipazione. Atto d'indirizzo 

al Responsabile della P.O.

132 04/10/2011
Approvazione nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

struttura organizzativa e funzionigrammi.



NUM.      DATA OGGETTO NOTE

133 11/10/2011

Riscossione canone illuminazione votiva. Acquisto stampati. Assegnazione somme al 

Responsabile della P.O. 

134 11/10/2011

Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione su alcune strade comunali. 

Completamento prestazioni contratto in corso. Atto di indirizzo ed assegnazione 

somme.

135 11/10/2011

Servizio acquedotto. Morosità. Atto di indirizzo al Responsabile della P.O. 

136 18/10/2011

Acquisto collezione Rassegna stampa- Atto di indirizzo e assegnazione somme al 

Responsabile dell'Area Affari Generali.

137 18/10/2011

Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali. Atto d' indirizzo al 

Responsabile dell'Area Finanziaria e assegnazione somme.

138 18/10/2011

Lavori per il collegamento del serbatoio idrico Perizzi con la zona degli insediamenti 

produttivi di fondo valle. Atto d'indirizzo al Responsabile Area Manutenzioni e 

Protezioni Civile.

139 18/10/2011

Lavori di realizzazione impianti di illuminazione pubblica in località varie del territorio 

comunale. C.I.G. 0713270106.- Completamento prestazioni contratto in corso- Atto 

di indirizzo ed assegnazione somme.

140 18/10/2011

Schema Regolamento Comunale per la concessione di agevolazioni per il 

mantenimento e l'incremento demografico ed incentivi per l'occupazione.

141 25/10/2011

Assegnazione risorse ed atto d'indirizzo per erogazione contributi a soggetti per 

attività sportive.

142 25/10/2011

Asilo Nido con annessa Sezione Primavera. Atto d'indirizzo al Responsabile della P.O. 

per procedere alla stipula delle assicurazioni per infortuni e responsabilità civile. 

Assegnazione somme.

143 25/10/2011

Approvazione schema di protocollo d'intesa con la Cooperativa Servizi Sociali, per 

interventi a favore delle persone disabili.

144 27/10/2011

Approvazione protocollo d'intesa con la Parrocchia di Santa Maria per la messa in 

esercizio di alcuni corpi illuminanti.

145 27/10/2011

Giornata mondiale del diabete. Assegnazione risorse al Responsabile dell' Area Affari 

Generali e Affari Sociali per erogazione contributo all'Associazione Diabetici 

Nebroidea  "FAND".

146 27/10/2011

Approvazione perizia di variante cantiere di lavoro regionale. Completamento 

impianto di illuminazione contrada Trumbì e colantoni. Cantiere di Lavoro N° 

1000979 / ME 266 - CUP E85I10000050002.

147 03/11/2011

Prelievo somme  dal fondo riserva. Integrazione assegnazione somme al 

Responsabile degli atti di gestione della Polizia Municipale per pagamento intervento 
147 03/11/2011

Responsabile degli atti di gestione della Polizia Municipale per pagamento intervento 

di prelievo, trasporto, disinfezione e profilassi igienico sanitaria, e custodia presso 

idonea struttura di cani.



NUM.      DATA OGGETTO NOTE

148 03/11/2011

Anticipazione di Tesoreria Esercizio Finanziario 2012, art. 222 D.LGS. 

18/08/2000,N.267 

149 03/11/2011

Acquisto attrezzature varie per gli uffici comunali. Atto di indirizzo ed assegnazione 

somme al Responsabile dell'Area manutenzioni e protezione Civile.

150 03/11/2011

Lavori di "Realizzazione di un tratto rete idrica in località Cancello  e parziale 

rifacimento di alcuni tratti di rete idrica in località San Silvestre e Rinaloro di questo 

Comune " Assegnazione somme al Responsabile Area Manutenzioni e Protezione 

Civile.

151 07/11/2011

Istituzione parcheggi a pagamento. Determinazione tariffe e modalità di vendita dei 

titoli di pagamento.

152 07/11/2011

Razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia. Richiesta 

mantenimento dell' Istituto Comprensivo di Sant'Angelo di Brolo. 

153 15/11/2011

Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali per 

l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Assegnazione somme.

154 15/11/2011

Collaborazione nell'Ambito del bando europeo dal titolo "Il centro del Problema 

Alzheimer" Approvazione schema protocollo d'intesa con la Cooperativa "Servizi 

Sociali" a.r.l.

155 15/11/2011

Potatura e sagomatura di alberi ornamentali nel Centro Urbano. Atto di indirizzo ed 

assegnazione somme al Responsabile dell' Area Manutenzioni e Protezione Civile.

156 15/11/2011

Adesione alla campagna mondiale delle "Città per la vita / Città contro la pena di 

morte" promossa dalla comunità di Sant' Egidio di Roma. Atto d'indirizzo ed 

assegnazione somme al Funzionario Responsabile del II Staff.

157 15/11/2011

Fornitura a noleggio e posa in opera impianto di illuminazione artistico- decorativa in 

occasione delle Festività Natalizie 2011. Assegnazione Somme.

158 15/11/2011

Decreto Legislativo n. 150/2009. Piano della Performance per l'anno 2011.

159 15/11/2011

Acquisto attrezzature varie per gli uffici comunali. Integrazione.

160 15/11/2011

Progetto d'intervento mediante attività di prevenzione finalizzata alla salvaguardia e 

alla tutela ambientale. Assegnazione somme al Responsabile dell' Area Manutenzioni 

e Protezione Civile.

161 18/11/2011

Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione allo stato passivo fallimentare della 

Società TI.CO.srl.

162 18/11/2011

Autorizzazione al Sindaco ad attivare procedura di recupero crediti derivanti dalle 

sentenze del Tribunale di Patti n.ri 65/2011 e 142/2011.
162 18/11/2011

sentenze del Tribunale di Patti n.ri 65/2011 e 142/2011.
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163 18/11/2011

Approvazione Perizia di Variante Cantiere di Lavoro Regionale. Riqualificazione 

urbana Via Giovanni Paolo II° ex Via Cadorna Cantiere di Lavoro N.1000977/ME 264 - 

CUP  E82F10000160002

164 18/11/2011

Istituzione borse di studio per gli alunni meritevoli, che hanno frequentato l'anno 

accademico e scolastico 2010/2011. Assegnazione somme al Responsabile della P.O.

165 18/11/2011

Acquisto scontrini di sosta per parcheggi a pagamento. Atto d'indirizzo al 

Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile. Assegnazione Somme.

166 23/11/2011

Assegnazione risorse ed atto d'indirizzo per erogazione contributi a soggetti per 

attività svolte ed eventi rientranti nelle funzioni del Comune

167 23/11/2011

Art.13 Legge Regionale n.17/90. Piano per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 

della Polizia Municipale. Periodo 2010-2012 approvato con delibera di C.C. 

n.11/2010. Variazione numerica addetti al piano per l'anno 2011. Modifiche alla 

delibera di G.C. n. 48 del 22/03/2011.

168 25/11/2011

Approvazione proposta progettuale finalizzata alla sperimentazione sociale 

nell'ambito delle politiche di sostegno all'invecchiamento attivo.

169 25/11/2011

Acquisto spettacoli previsti all'interno delle manifestazioni natalizie. Assegnazione 

somme.

170 25/11/2011

Progetto d'intervento mediante attività di prevenzione finalizzata alla salvaguardia e 

alla tutela ambientale. Atto d' indirizzo al Responsabile dell'Area Manutenzioni e 

Protezione Civile. 

171 30/11/2011

Nubifragio del 22/11/2011. Solidarietà nei confronti dei Comuni maggiormente 

colpiti. Concessione contributo. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Affari 

Generali e Affari Sociali.

172 30/11/2011

Presa d'atto e condivisione dell'iniziativa presentata dall'Arciprete della parrocchia di 

Santa Maria. Assegnazione somme.

173 30/11/2011

Fornitura a noleggio e posa in opera impianto di illuminazione artistico-decorativa in 

occasione delle Festività Natalizie 2011.Ulteriori indirizzi.

174 06/12/2011

Collocamento a riposo dipendente Rifici Carmelina Ctg. C4- Istruttore Amministrativo - 

Decorrenza 1° gennaio 2012.

175 06/12/2011

Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali, per 

l'affidamento fornitura bombole a gas liquido da Kg. 15 e da Kg. 25, per 

riscaldamento degli edifici pubblici e per il servizio di refezione scolastica.

176 06/12/2011

Prelievo somme dal fondo di riserva.Integrazione  assegnazione somme, al 

Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, per il servizio di "copertura 

assicurativa, per la responsabilità civile ed infortuni conducente, degli automezzi 

comunali".

177 06/12/2011

Acquisto autocarro. Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile 

dell'Area Urbanistica e Infrastrutture.
177 06/12/2011

dell'Area Urbanistica e Infrastrutture.
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178 06/12/2011

Atto d'indirizzo al Responsabile dell' Area Affari Generali e Affari Sociali, per 

erogazione contributo straordinario a famiglie con particolare stato di disagio. 

179 06/12/02011

Abbonamento al quotidiano telematico “ Paweb”.  Assegnazione risorsa al 

Responsabile degli  atti di Gestione del I STAFF.

180 06/12/2011

Assegnazione  somma  al  Responsabile  degli  atti di Gestione del  I° STAFF per 

pagamento quota associativa al costituendo “Distretto Turistico  Tirreno-Nebrodi”

181 06/12/2011

Approvazione progetto "Solidarietà e Spazio Lavoro " e schema di disciplinare 

d'incarico. Atto di indirizzo e assegnazione somme al Responsabile dell' Area.

182 09/12/2011

Assegnazione somma  al Responsabile degli Atti di gestione per il pagamento all'Asl di 

Messina delle visite fiscali effettuate ai dipendenti nel periodo dal 17/06/2010 al 

31/10/2010. Atto di indirizzo.

183 09/12/2011

Progetto d'intervento mediante attività di prevenzione finalizzata alla salvaguardia e 

alla tutela ambientale. Assegnazione somme al Responsabile dell' Area Manutenzioni 

e Protezione Civile.

184 13/12/2011

Assegnazione di euro 1.100,00 per l'acquisto di libri per il funzionamento della 

Biblioteca comunale per l'anno 2011. Atto di indirizzo.

185 13/12/2011

Acquisto spettacoli previsti all'interno delle manifestazioni natalizie. Assegnazione 

somme.

186 13/12/2011

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di  " Consolidamento ed il restauro della 

Torre Saracena sita in località Piano Croce- I° Lotto Funzionale".

187 13/12/2011

Progetto esecutivo dei lavori di " Riparazione danni causati a seguito di eventi 

meteorologici avverse in località varie del territorio comunale". Approvazione 

progetto esecutivo ed assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e 

Protezione Civile.

188 16/12/2011

Autorizzazione al Sindaco ad attivare procedura di recupero crediti derivanti dalla 

sentenza del Tribunale di Patti n.ro 189/2006.

189 16/12/2011

Realizzazione siti web dedicati al Gemellaggio e al Museo degli Angeli.Assegnazione 

somme.

190

20/12/2011 Pagamento diritti SIAE per manifestazioni natalizie organizzate da questo Ente. 

Assegnazione somme.

191

20/12/2011 Studio Geomorfologico finalizzato alla redazione del Piano Comunale di Protezione 

Civile Comunale per il rischio idrogeologico. Atto d'indirizzo ed assegnazione somme 

al Responsabile dell'Area Manutenzioni e protezione Civile.

192

20/12/2011 Acquisto martello demolitore. Atto d'indirizzo ed assegnazione somme al 

Responsabile dell' Area Manutenzioni e Protezione Civile.
192

Responsabile dell' Area Manutenzioni e Protezione Civile.
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193

20/12/2011 Lavori di " Realizzazione di una rotonda in località Rinaloro del Comune di 

Sant'Angelo di Brolo". Approvazione progetto esecutivo ed assegnazione ulteriori 

somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

194

22/12/2011 Lavori di " Interventi di manutenzione patrimonio comunale riguardanti la Casa 

Comunale e gli Alloggi Popolari in via Vallonello". Approvazione progetto esecutivo 

ed assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

195

22/12/2011 Redazione variante delle prescrizione esecutive zona C mediante predisposizione 

nuovo piano particolareggiato. Completamento prestazioni contratto in corso. Atto di 

indirizzo - Assegnazione somme.

196 28/12/2011

Condanna dell'atto intimitatorio verificatosi la notte tra il 27 e 28 dicembre 2011.

197

28/12/2011 Centro commerciale Naturale "Val di s.Angelo". Concessione contributo anno 2011. 

Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile degli atti di gestione dello 

sportello Unico per le attività Produttive

198

28/12/2011 Somme non soggette ad esecuzione forzata - Primo semestre Esercizio finanziario 

2012 - Art. 159 del TUEL.

199

28/12/2011 Acquisto attrezzature varie per gli uffici comunali. Atto di indirizzo ed assegnazione 

ulteriori somme.

200

28/12/2011 Legge Regionale 30 gennaio 2006, n. 1. Presa d'atto del grado di realizzazione del 

programma operativo - anno 2011

201

28/12/2011 L.R. 30/01/2006, n. 1. Misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali. 

Approvazione programma operativo per l'anno 2012.

202

28/12/2011 Punto Cliente di Servizio INPS. Approvazione schema protocollo d'intesa e schema 

dell'atto di nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali

203

29/12/2011 Interventi di arredo urbano nella Piazza Santa Maria. Atti d'indirizzo ed assegnazione 

somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

204

29/12/2011 Lavori di "Realizzazione di tratti di impianti di illuminazione pubblica in località varie 

del territorio comunale". Approvazione progetto esecutivo ed assegnazione somme 

al responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

205

29/12/2011 Presa d'atto e condivione dell'iniziative presentate dalle Associazioni " Mosè 90 " e " 

Pietro Pintaudi ". Assegnazione risorse.

206

29/12/2011 Rinnovo assistenza tecnica e aggiornamenti per la gestione del servizio di 

pubblicazione e gestione elettronica degli atti " Albo Pretorio informatico" per il 

periodo dal 20/01/2012 al 20/01/2013. Atto di indirizzo e assegnazione somme al 

Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali.

207

29/12/2011 Diffide di pagamento canoni acquedotto. Ricorso innanzi al Giudice di Pace di 

Sant'Angelo di Brolo. Autorizzazione a stare in giudizio.
207

Sant'Angelo di Brolo. Autorizzazione a stare in giudizio.
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208

29/12/2011 Proroga contratti individuali di lavoro a tempo determinato e parziale L.R. n.16 del 14 

aprile 2006, n. 36 unità.

209

29/12/2011 Prosecuzione fino al 31/12/2012 dell'attività socialmente rivolta a n.13 lavoratori ex 

circolare assessoriale n. 331/99. Modifica delibera di G.C. n. 189 del 31/12/2010.

210

29/12/2011 Prosecuzione fino al 31/12/2012 di n. 9 lavoratori à socialmente utili  ex circolare  n. 

331/99. Utilizzati da questo Ente dal 01/04/2010.

211

29/12/2011 Personale A.S.U. di cui all'art.74 della L.R. 28/12/2004, n.17. Prosecuzione fino al 

31/12/2012, dell'attività di lavori socialmente utili rivolta a n. 2 lavoratori. Modifica 

delibera di G.C. n. 190 del 31/12/2010.

212

29/12/2011 Prosecuzione fino al 31/12/2012 dell'attività socialmente rivolta a n.3 lavoratori 

finanziati con oneri a carico del fondo nazionale dell'occupazione. Modifica delibera 

di G.C. n. 187 del 31/12/2010.

213

30/12/2011 Revisione del Piano Regolatore Generale. Rielaborazione studio agricolo forestale a 

supporto del Piano Regolatore Generale. Ex art. 3, comma 11), della L.R. n° 15/91. 

Atto di indirizzo- Assegnazione somme.

214

30/12/2011 Contributo della Provincia Regionale a sostegno di iniziative di incentivazione nel 

periodo natalizio. Assegnazione somme. 

215

30/12/2011 19° Fiera Regionale del Salame e dei prodotti tipici agro-alimentari Siciliani " VAL DI 

S.ANGELO - SAPORI DI SICILIA" - Anno 2012. Approvazione Progetto Tecnico e 

presentazione istanza di contributo ai sensi dell'Avviso Pubblico Anno 2011, 

dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 

del 30/12/2011, ed assegnazione somme.


