
 
 

Data atto numero Tipo atto Oggetto Eventuale spesa Contenuto del 
    prevista fascicolo del 
     provvedimento 

   23/12/2021   3 
 Determinazione   
Presidenziale 

Approvazione rendiconto 
delle spese minute 
sostenute dal direttore 
dell'Ente nelle funzioni di 
Economo dell'Ente 
periodo gennaio - 
dicembre 2021 Euro 305,04  

   25/11/2021    21 
   Deliberazione della   
    Deputazione 

 Approvazione del Piano 
triennale del fabbisogno 
del personale per il 
triennio 2021/2023  

Relazione 
"Programmazione del 
fabbisogno delle 
risorse umane per 
l'Ente per il triennio 
2021/2023" 

   25/11/2021   20 
Deliberazione della 
Deputazione 

Ricognizione annuale al 
31/12/2020 delle 
condizioni di 
soprannumero ed 
eccedenza del personale 
e dei dirigenti, ai fini 
della mobilità collettiva, 
ex art. 33 del D. Lgs. n. 
165/2001, come 
modificato dall'art. 16 
della legge n. 183/2011 

  

Ricognizione al 31/12/2020 
eccedenze personale di 
ruolo con contratto a 
tempo indeterminato - 
Prospetto analitico 

   25/11/2021   19 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 10/11/2021   

10/11/2021 18 
Deliberazione della 
Deputazione  Euro 10.916,22 

• Relazione 
sull'anticipazione del 
T.F.R. 

• Parere 
sull'anticipazione del 
T.F.R. 

   Anticipazione T.F.R. al   



dipendente sig. Salvatore 
Gucciardo 

   

 
 
   

     
 
 

10/11/2021 17 Deliberazione della 

Anticipazione T.F.R. al 
dipendente sig. 
Raimondo Incalcaterra Euro 4.573,23 

• Relazione 
sull'anticipazione del 
T.F.R. 

• Parere 
sull'anticipazione del 
T.F.R. 

  Deputazione    
      
      

      

10/11/2021 16 Deliberazione della 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 14/10/2021   

  Deputazione    

14/10/2021 15 Deliberazione della 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 24/09/2021   

  Deputazione    
      

24/09/2021 14 Deliberazione della 

Presa d'atto 
dell'assegnazione all'Ente 
da parte dell'Assessorato 
Regionale dei Beni 
Culturali e dell'Identità 
Siciliana del contributo 
per l'anno 2021 di Euro 
4.000,00 finalizzato 
all'acquisto di libri ed 
attrezzature per la 
biblioteca   

  Deputazione    
      

24/09/2021 13 Deliberazione della 

Presa d'atto 
dell'assegnazione all'Ente 
da parte del Ministero per 
i Beni Culturali e per le 
Attività Culturali del   



contributo per l'anno 2021 
di Euro 9.204,87 
finalizzato all'acquisto di 
libri 

  Deputazione    

  
 
    

24/09/2021 12 Deliberazione della 

Approvazione del bilancio 
di previsione es. fin. 2021 e 
pluriennale 2021/2023 con 
relativi allegati  

• Bilancio di previsione  
es. fin. 2021, 
pluriennale 2021/2023 

• Bilancio di previsione  
es. fin. 2021, 
pluriennale 2021/2023 - 
Analitico 

• Elenco Residui e 
stanziamenti 
pluriennali 

• Documento Unico di 
programmazione 
2021/2023 

• Verbale n. 9 del 
22/09/2021 

  Deputazione    
      

24/09/2021 11 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 14/07/2021   

27/07/2021 2 
Determinazione 
Presidenziale 

"Programma innovativo 
per la qualità dell'abitare - 
Recupero e rigenerazione 
urbana  del Rione 
Cappuccinelli " - 
Organizzazione della 
presentazione al pubblico, 
ecc.   

16/07/2021 1 
Determinazione 
Presidenziale 

Convegno "Ad perpetuam 
rei memoriam Sebastiano 
Tusa" Presa d'atto della 
delibera di G.M. n. 
237/2021, ecc.   

14/07/2021 10 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione della 
relazione semestrale  

Relazione semestrale 
sull'andamento della 
situazione finanziaria 



sull'andamento della 
situazione finanziaria 
dell'Ente riferita al 
secondo semestre 
dell'anno 2020 ai sensi 
dell'art.  9 del 
"Regolamento per i 
controlli sugli organismi 
partecipati" del Comune 
di Trapani  

dell'Ente riferita al 
secondo semestre 
dell'anno 2020 

14/07/2021 9 
Deliberazione della 
Deputazione 

Autorizzazione  al 
dirigente dell'Ente, quale 
rappresentante di parte 
pubblica in sede di 
delegazione trattante, alla 
sottoscrizione defini9tiva 
del Contratto Decentrato 
Integrativo parte 
economica anno 2019  

• Verbale della seduta di 
delegazione trattante 
del 5 marzo 2021; 

• Relazione illustrativa e 
tecnico finanziaria; 

• Verbale n. 6 del 
12/07/2021 del Revisore 
dei conti dell'Ente 

14/07/2021 8 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione del conto 
consuntivo e del conto 
economico/patrimoniale 
per l'es. fin. 2020 con i 
relativi allegati  

• Conto consuntivo es. 
fin. 2020 

• Conto 
economico/patrimonial
e es. fin. 2020 

• All. A Relazione 
dettagliata e 
documentata 
sull'attività svolta dalla 
Biblioteca nel 2020 

• All. B Relazione 
tecnico-finanziaria 

• Relazione dell'organo 
di revisione 

14/07/2021 7 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 29/06/2021   

29/06/2021 6 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 25/01/2021   

25/03/2021 5 Deliberazione della Approvazione della  Relazione semestrale 



Deputazione relazione semestrale 
sull'andamento della 
situazione finanziaria 
dell'Ente riferita al primo 
semestre dell'anno 2020 ai 
sensi dell'art. 17quater del 
"Regolamento del 
Comune di Trapani 
sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi" 

sull'andamento della 
situazione finanziaria 
dell'Ente riferita al 
primo semestre 
dell'anno 2020 

25/01/2021 4 
Deliberazione della 
Deputazione 

Approvazione Piano 
Triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
trasparenza  per il triennio 
2021/2023 con i relativi 
allegati  

PTPCT 2021/2023  
All. A; All. B; All.C.; 
All. D; All.E 

25/03/2021 3 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 25/01/2021   

25/01/2021 2 
Deliberazione della 
Deputazione 

Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro area 
dirigenza Funzioni Locali 
del 17/12/2020 - 
Recepimento e 
applicazione al personale 
dell'Ente Euro 7.398,30 

CCNL Area Funzioni 
Locali 17.12.2020 

25/01/2021  1 
Deliberazione della 
Deputazione 

Lettura ed approvazione 
del verbale della seduta 
del 28/29 settembre 2020    


