
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

In questa sezione sono pubblicate, per estratto, le Determinazioni di Area 3^ Servizi Sociali anno 2018  ai fini di 

Pubblicità – Notizia. Atti Pubblicati ai sensi della L. R. n. 22 del 16/12/2008  e della L. R. n. 11 del 26/06/2015 

   

 

Nr 
Atto 

Data Oggetto Dispositivo 
Data pubblicità 

notizia 

1 05/01/2017 

Progetto servizio civico di assistenza economica - 

revoca Determinazione  area 3 n  3 del 23/03/2017 

e n 81 del 03/08/2017 -Pubblicazione  Avviso 

pubblico 

Di revocare le determinazioni Area 3 n. 23 del 03/03/2017 e n 81 del 

03/08/2017 -  Di disporre la pubblicazione dell’avviso cosi come 

approvato con deliberazione n. 2 del 23/01/2017 del Comitato dei 

Sindaci del Distretto socio sanitario n 4l allegato alla presente. 

05/01/2018 

19/01/2018 

6 16/01/2018 

Approvazione  elenchi scuola primaria e 

secondaria di I grado. Legge 10 Marzo 2000 n 62 

(Borsa di Studio). Anno scolastico 2016/2017 

Approvare gli elenchi redatti dall'ufficio  Pubblica istruzione  distinti 

per i due ordini di scuola: elenco  alunni scuola primaria che consta 

di n 38 beneficiari - elenco alunni scuola secondaria di I grado che 

consta di n 29 beneficiari. 

22/01/2018 

05/02/2018 

14 02/02/2018 

Revoca determina n 146 del 22/12/2017  e nuova 

nomina per l’affidamento dell’incarico di Revisore 

Contabile Indipendente per la verifica e 

certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 

Progetto S.P.R.A.R. 

Di prendere atto della rinuncia all’incarico di Revisore Contabile 

Indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute 

nell’ambito del Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 (Sistema di 

protezione per i richiedenti asilo e rifugiati) di cui al D.M. 

10/08/2016 a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i Servizi 

d’Asilo annualità 2017/2019, da parte del Dott. Massimiliano 

Toraldo - Di prendere atto altresì, della revoca per l’affidamento di 

cui trattasi al Dott. Toraldo Massimiliano e del contestuale 

affidamento alla Dott.ssa Isabella Boselli, che si aggiudica l’incarico 

con il punteggio di 44, superiore al minimo previsto (20). 

05/02/2018 

19/12/2018 

 
AGGIORNAMENTO 08 FEBBRAIO  2018 

 


