
 

 

  
COMUNE DI RAGALNA 

 

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE. MESE DI DICEMBRE 2017 

 

N. Data  OGGETTO 

99 01/12/2017 Ammodernamento e trasformazione a LED degli impianti di pubblica 

illuminazione. Atto di indirizzo. 

100 06/12/2017 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017/2018. Art.175 

comma 4, D. LGS n. 297/2000. 

101 11/12/2017 Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la 

stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del 

Comune di Ragalna – Parte economica – anno 2017. 

102 11/12/2017 Assegnazione borsa di studio all’alfiere della Repubblica Diego 

Sulejmani. 

103 11/12/2017 Concessione contributo alla Confraternita di Misericordia per l’attività di 

supporto ai servizio comunali svolta  nell’anno 2017. 

104 11/12/2017 Allestimento vie e piazze cittadine con luminarie natalizie. Atto di 

indirizzo e attribuzione delle risorse. 

105 11/12/2017 Concessione assistenza economica abitativa a favore di nucleo familiare 

indigente per pagamento canone di locazione. 

106 20/12/2017 Concessione contributo all’Istituto Comprensivo “G. Marconi”  per 

l’acquisto di materiale didattico. 

107 20/12/2017 Approvazione del progetto per interventi di sicurezza finalizzati 

all’ottenimento dell’agibilità degli edifici nella Scuola Media di via 

Rosario. 

108 22/12/2017 Direttiva per l’avvio delle procedure atte a superare il precariato del 

personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ex L.R. n. 16/2006 

per il triennio 2018/2020. Autorizzazione alla ricognizione del personale 

avente titolo. 

109 27/12/2017 Autorizzazione alla prosecuzione fino al 31/12/2018 dei 10 contratti di 

lavoro a tempo determinato in scadenza il 31/12/2017 per i soggetti 

provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili.  

110 27/12/2017 Bilancio consolidato 2017 del Comune di Ragalna. Definizione del 

perimetro di consolidamento . 

111 29/12/2017 Comando temporaneo dell’ispettore Salvatore Puleo, istruttore di Polizia 

Municipale, dipendente del Comune di Pedara. Periodo 1° gennaio - 31 

dicembre 2018. Approvazione convenzione. 

112 29/12/2017 Patrocinio attività scout da svolgersi presso il Centro Diurno nei giorni 30 

e 31 dicembre 2017, organizzata dal gruppo Belpasso 2. 

 


