
 
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO 

ANNO 2010 
01 Elezione Presidente dell’Unione. 20/01/2010 
02 Piano annuale di formazione 2009. Affidamento alla SSPAL Sicilia per 

l’organizzazione e della gestione dei moduli formativi. Approvazione 
schema di convenzione. 

20/01/2010 

03 Anticipazione fondi servizio economato alla Sig.ra Tomasino Enza, 
economo dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”. 

20/01/2010 

04 Avvio rilascio Carta d’Identità Elettronica (CIE) e servizi diversi 
connessi. Adesione al progetto Anusca. 

20/01/2010 

05 Presa atto Relazione annuale del Responsabile dell’Ufficio Studi e Affari 
Legali dell’Unione. 

17/03/2010 

06 Approvazione relazione del Consiglio Direttivo al Rendiconto 
dell’Esercizio Finanziario 2009. 

31/03/2010 

07 Determinazione contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei 5 
Comuni aderenti. 

31/03/2010 

08 Approvazione schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2010. Relazione previsionale e bilancio pluriennale.  

31/03/2010 

09 Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici per esecuzione 
del I int. 2010 manutenzione ordinaria impianti di P.I. dei Comuni 
dell’Unione. 

31/03/2010 

10 Presa d’atto del finanziamento di cui al D.D.G. 1978 del 17/12/2008 
relativo al “Mercato degli agricoltori”, capitolato speciale d’oneri, il 
preventivo di spesa e la scheda tecnica per la fornitura di gazebi. Atto di 
indirizzo al servizio tecnico. 

14/04/2010 

11 Organizzazione VII Rally “Valle del Sosio” adesione alla proposta 
dell’Associazione “Italia Grandi Eventi”. Approvazione schema di 
convenzione. Assegnazione somme al Responsabile dei servizi Tecnici. 

12/05/2010 

12 Gestione associata servizi demografici. Adesione all’Associazione 
Nazionale Ufficiali di stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede 
in Castel S. Pietro Terme (BO) quota associativa “C” anno 2010. 

19/05/2010 

13 Approvazione perizia di assestamento finale relativa ai lavori di 
ricognizione ed adeguamento degli impianti di P.I. dei comuni 
dell’Unione “Valle del Sosio” finalizzato alla messa in sicurezza, al 
risparmio energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi. 

26/05/2010 

14 Approvazione perizia di completamento relativa ai lavori di ricognizione 
ed adeguamento degli impianti di P.I. dei comuni dell’Unione “Valle del 
Sosio” finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, alla 
manutenzione ed ampliamento degli stessi. 

26/05/2010 

15 Presa atto della determinazione n. 30 del 23/06/2010 relativo alla 
calendarizzazione per l’assegnazione temporanea del mezzo antincendio 
adibito al servizio di protezione civile di questa Unione dei Comuni 
“Valle del Sosio” anno 2010  

23/06/2010 

16 Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi tecnici per l’esecuzione 
del 2° int. 2010 per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione. 

23/06/2010 

17  Risorse umane dell’Unione. Atto di indirizzo. 23/06/2010 
18 Sostegno alla Rete dei Centri Sociali, di aggregazione e culturali inseriti 

nel PIST Piano integrato di sviluppo territoriale Alto Belice Corleonese, 
23/06/2010 



che riguardano i Comuni dell’Unione. 
19  Individuazione Istruttore Amministrativo. 07/07/2010 
20 Concessione contributo ai comuni dell’Unione come compartecipazione 

alla realizzazione delle manifestazioni estive 2010. 
14/07/2010 

21 Individuazione componenti il servizio nucleo di valutazione e dei controlli 
interni e fissazione compenso. 

03/11/2010 

22 Riapprovazione Progetto “montagne da Vivere e Gustare nell’Alto Belice 
Corleonese” e impegno al co-finaziamento dell’intervento a valere sulla 
Circolare n. 7899 del 17 aprile 2009  a seguito della graduatoria 
provvisoria pubblicata sulla GURS n. 39 del 03.09.2010- Approvazione 
Schema di convenzione. 

03/11/2010 

23 Concessione contributo ai Comuni dell’Unione come compartecipazione 
alle manifestazioni natalizie 

17/12/2010 

24 Rimborso forfettario per spese sostenute dai Comuni di Prizzi e Giuliana 
per conto dell’Unione. 

17/12/2010 

25 Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi tecnici per l’esecuzione 
del 1° intervento 2011 per la manutenzione ordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione. 

29/12/2010 

26 Assegnazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici per la 
riparazione del cronotachigrafo dell’autobotte dell’Unione. 

29/12/2010 

27 Atto di indirizzo per la predisposizione del piano annuale di formazione 
(PAF) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio per l’anno 2010. 

29/12/2010 

28 Risorse umane dell’Unione. Atto di indirizzo. 29/12/2010 
   


