
Deliberazioni di G.M. anno 2013 
 
nr data oggetto 
 
1 03/01/2013 Individuazione somme impignorabili 1° semestre 2013. 
2 03/01/2013 Autorizzazione anticipazione di tesoreria anno 2013. 
3 10/01/2013 Autorizzazione ore supplementari personale L.R. 16/2006 assegnate all'A.V. 
4 10/01/2013 Anticipazione fondo economato I trimestre 2013. 
5 10/01/2013 Ordinanza sindacale n. 51/2012, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu. 
Poggio del Gatto, approvazione rendiconto 
6 10/01/2013 Revoca delibera G.M. 156 del 25/10/2012. 
7 17/01/2013 Assegnazione budget per adempimenti D.L.gs. 81/2008. 
8 17/01/2013 Assegnazione budget al resp. ASTT, manutenzione aree a verde pubblico. 
9 21/01/2013 Approvazione avviso pubblico, programma e assegnazione budget per 
l'organizzazione del carnevale menenino 2013. 
10 24/01/2013 Ricorso avverso atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Mineo, incarico 
a legale. 
11 24/01/2013 Determinazione quote di riparto dei proventi contravvenzionali di cui al 4° 
comma dell'art. 208 del D. Lgs. N. 285/92 c.d.s. anno 2013. 
12 24/01/2013 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art 176 del D.P.R. n. 207/2010, 
somma urgenza per i lavori in via Mirata. 
13 24/01/2013 Elezioni politiche  24 e 25 febbraio 2013, individuazione spazi elettorali. 
14 24/01/2013 Ordinanza sindacale n. 1/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu. 
Di c.da Poggio del Gatto, approvazione rendiconto. 
15 24/01/2013 Assegnazione budget per rinnovo al servizio informatico ed aggiornamento 
assistenza software sapignoli per l'anno 2013. 
16 24/01/2013 Assegnazione budget per rinnovo abbonamento ai servizi informativi 
telematici ANCITEL anno 2013. 
17 28/01/2013 Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne, 
approvazione progetto. 
18 28/01/2013 Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne, 
richiesta devoluzione somme cassa depositi e prestiti. 
19 31/01/2013 Legge 328/2000, piano di zona terza annualità, assegnazione budget. 
20 31/01/2013 Acquisto cabine elettorali e materiale elettrico per impianto di illuminazione 
delle stesse, assegnazione budget. 
21 04/02/2013 Assegnazione spazi per la propaganda elettorale diretta per le elezioni del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013. 
22 04/02/2013 Assegnazione spazi per la propaganda elettorale indiretta per le elezioni del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013. 
23 07/02/2013 Ordinanza sindacale n.3/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu. 
Di c.da Poggio del Gatto, approvazione rendiconto. 
24 07/02/2013 Servizio Manutenzioni, assegnazione budget. 
25 14/02/2013 Valutazione dei responsabili delle aree e titolati di posizione organizzativa 
anni 2010/2011. 
26 14/02/2013 Assegnazione budget al responsabile ASTT per eseguire il diserbo delle aree 
comunali. 
27 14/02/2013 Compensi QUIENEL anno 2011, assegnazione risorse. 



28 21/02/2013 Programma triennale delle OO.PP. 2013/2015, approvazione progetto di 
programma. 
29 21/02/2013 Project financing per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione, art. 
153 commi 1 - 14 del D.L. 163/2006 s.m.i. Ass. budget per pubblicazione bando. 
30 21/02/2013 Lavori di ristrutturazione e consolidamento del palazzo comunale 
danneggiato dal sisma del dicembre del 1990, stralcio esecutivo per la manutenzione del prospetto 
su piazza buglio e piazza dei vespri, revoca incarico a professionista. 
31 21/02/2013 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, ass. budget per mesi due 
(Aprile e Maggio 2013). 
32 25/02/2013 Costituzione innanzi al TAR Sicilia sez. staccata di Catania, ricorso proposto 
da Capobianco Giuseppe avverso verbale di riapertura gara dell'8/1/2013, incarico a legale. 
33 28/02/2013 Lavori di realizzazione di interventi per l'immobile di via sotto blangiardi n. 
32/24/36 da destinare alla popolazione immigratain materia di accesso all'alloggio, presad'atto 
provvedimento del RUP di conferimento incarico di progettazione esecutiva D.L. misura, 
contabilità, assistenza al collaudo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione. 
34 28/02/2013 Lavori di realizzazione di interventi per l'immobile di via sotto blangiardi n. 
32/24/36da destinare alla popolazione immograta in materia di accesso all'alloggio, preda d'atto 
provvedimento del RUP di conferimento incarico per la redazione degli studi geologici a supporto 
della progettazione esecutiva. 
35 28/02/2013 Ordinanza sindacale n. 5/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da 
poggio del gatto, approvazione rendiconto. 
36 28/02/2013 Approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra il comune e il 
comitato paritetico territoriale di Catania ai sensi del D. 28 maggio 2012 (GURS n. 26 del 
29/6/2012). 
37 28/02/2013 Domanda di arbitrato proposto dalla società costruzioni pozzobon s.p.a., 
incarico a CTP. 
38 14/03/2013 Lavori di realizzazione di interventi per l'immobile di via sotto blangiardi n. 
32/34/36 da destinare alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, approvazione 
progetto esecutivo. 
39 14/03/2013 Servizio manutenzioni, analisi di controllo interno delle acque destinate al 
consumo umano per l'anno 2013, ass. budget. 
40 14/03/2013 Servizio manutenzioni, acquisto materiali edili per l'esecuzione dell'intervento 
per la riparazione di un tratto di rete fognaria in via merlini, ass. budget. 
41 14/03/2013 Assegnazione e distribuzione per lavoro straordinario anno 2013. 
42 28/03/2013 Trasporto studenti pendolati, assegnazione budget anno scolastico 2012/2013 
43 28/03/2013 Assegnazione budget al resp. ASTT per acquisto attrezzature per il servizio 
idrico integrato e verde pubblico. 
44 28/03/2013 Approvazione progetto esecutivo del sistema di videosorveglianza, 
denominato Mineo Sicura finanziato dal programma operativo nazionale FESR Sicurezza per lo 
sviluppo obiettivo convergenza 2007/2013. 
45 28/03/2013 Ass. Budget rinnovo servizi Banca Dati ACI PRA anno 2013. 
46 28/03/2013 Ordinanza sindacale n. 8/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da 
poggio del gatto, approvazione rendiconto. 
47 28/03/2013 Concessione patrocinio manifestazione settimana santa 2013. 
48 28/03/2013 Ordinanza sindacale n. 7/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da 
poggio del gatto, approvazione rendiconto. 
49 28/03/2013 Approvazione tariffe servizio idrico integrato anno 2013. 



50 04/04/2013 Ass. Budget per assistenza software ufficio elettorale anno 2013/2014. 
51 04/04/2013 Ordinanza sindacale n. 10/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da 
poggio del gatto, approvazione rendiconto. 
52 04/04/2013 Anticipazione fondo economato 2° trimestre 2013. 
53 04/04/2013 Servizio manutenzioni, ass. budget. 
54 11/04/2013 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, 
intervento per la riparazione di un tratto di condotta fognaria in via sotto Ascenzo. 
55 11/04/2013 Ordinanza sindacale n. 11/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da 
poggio del gatto, approvazione rendiconto. 
56 11/04/2013 Ass. budget al resp. ASTT per la manutenzione del verde pubblico. 
57 18/04/2013 Alienazione immobili di proprietà comunale in c.da Baudilli e Calvario, 
vendita diretta. 
58 18/04/2013 Gestione asilo nido comunale, assegnazione budget. 
59 18/04/2013 Ordinanza sindacale n. 14/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da 
poggio del gatto, approvazione rendiconto. 
60 26/04/2013 "Concessione patrocinio presentazione libro "" La Fortezza Sacra 
Dimenticata "" ." 
61 26/04/2013 "Bambinopoli "" Scurpiddu "" - accordo sulla gestione del servizio di apertura 
e pulizia con la ditta Mastroianni Alfia." 
62 26/04/2013 "Concessione patrocinio conferenza "" Gli agrumi nel territorio comunale "" 
." 
63 26/04/2013 Prosecuzione fino al 30.06.2013 delle attività socialmente utili (ex progetto 
Verde Mineo). 
64 26/04/2013 Prosecuzione fino al 30.06.2013 delle attività socialmente utili (ex progetto L. 
Capuana) 
65 29/04/2013 D.L: 8 aprile 2013 n. 35, richiesta spazi finanziari ed anticipazione di liquidità 
alla CC.DD.PP. 
66 30/04/2013 Prosecuzione fino al 31/7/3012 contratti diritto privato a tempo determinato 
con soggetti prioritari di cui all l.r. 14.4.2006 n. 16 art.1. 
67 06/05/2013 Protocollo d'intesa col Comune di Palagonia PSR 2007/2013, azione 4 punti 
di accesso info-telematici. 
68 09/05/2013 Risorse decentrate per lo sviluppo delle risorse umane, art. 31 C.C.N.L. anno 
2013, approvazione accordo decentrato. 
69 09/05/2013 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, 
intervento per espurgo e pulitura di condotte fognaria in via Silvinia, Via Giacinta, Via Erice e S.P. 
31. 
70 09/05/2013 Nomina Funzionario Responsabile della Tassa Rifiuti e ervizi (TARES). 
71 09/05/2013 Tassa rifiuti e Servizi (TARES) Emissione rate per l'anno 2013. 
72 09/05/2013 Assegnazione budget per pagamento imposte. 
73 09/05/2013 Ricorso avverso atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Caltagirone 
incarico a legale. 
74 09/05/2013 Concessione patrocinio all'Ass. Gruppo Ciclistico Amatori, manifestazione 
gran fondo colli eolici del 19/5/2013. 
75 09/05/2013 Elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013, determinazione spazi 
elettorali. 
76 09/05/2013 Elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013, determinazione spazi 
elettorale indiretta. 



77 09/05/2013 Concessione patrocinio all'ass. di Protezione Civile Centro Operativo ISIDE 
manifestazione dell'11/5/2013. 
78 16/05/2013 3° giornata bianconera organizzata dall'ass. Juventus Club, manifestazione di 
interesse all'iniziativa. 
79 16/05/2013 Ordinanza sindacale n.15/2013, assegnazione budget al reps. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu. 
Di c.da Poggio, approvazione rendiconto. 
80 16/05/2013 Elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013 presa atto buono stato 
materiale attrezzature. 
81 16/05/2013 Assegnazione budget per affitto garage per il pulmino scuolabus e macchina 
di rappresentanza. 
82 16/05/2013 "Subentro del monumentino funerario, sito nel campo ""C"", zona ""C"", 
lotto n. 1 part. 2 (art. 78 del reg. P.M.) e trasformazione in tomba di famiglia." 
83 20/05/2013 Elezioni amministrative del 9 e 10 giugno 2013, assegnazione spazi per la 
propaganda diretta. 
84 23/05/2013 Assegnazione budget per definizione precontenziosa o transattiva di richieste 
risarcimento danni. 
85 23/05/2013 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana della 
concessione di derivazione di acqua del pozzo sito in C.da Chiusa Lembasi, assegnazione budget. 
86 23/05/2013 Servizio manutenzioni, riparazione e manutenzione automezzo FIAT Panda 
4X4 targa DJ898YT in dotazione al servizio idrico, assegnazione budget. 
87 23/05/2013 Lavori di riqualificazione di aree del cimitero comunale con annessa 
realizzazione di nuovi loculi nell'area del campo VI, aprovazione progetto preliminare. 
88 06/06/2013 Lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali a servizio dell'area di 
pertinenza della struttura sportiva in c.da Nunziata a Mineo, approvazione progetto preliminare. 
89 06/06/2013 Lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali a servizio dell'area di 
pertinenza della struttura sportiva in c.da nunziata a Mineo, impegno a mantenere le caratteristiche e 
le finalità dell'impianto finanziato e sostenere i costi di gestione e manutenzione. 
90 06/06/2013 Concessione edicola ossario ai sensi dell'art. 106 del vigente regolamento di 
polizia morturaria. 
91 06/06/2013 Adesione al consorzio Energia Veneto per la fornitura di gas naturale anno 
2013/2014. 
92 06/06/2013 "Sopraelevazione monumentino funerario campo ""C"", zona ""B"", lotto 3, 
part. 7 del cimitero comunale." 
93 06/06/2013 Ordinanza Sindacale n. 19/2013, assegnazione budget al Resp. ASTT per il 
servizio di solevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica r.ss.uu. 
C.da Poggio del Gatto, approvazione rendiconto. 
94 06/06/2013 Adeguamento canone affitto locali Casa di Riposo, anno 2013 e pagamento 
imposta di registro. 
95 06/06/2013 Prosecuzione fino al 31/12/2013 delle attività socialmente utili ( ex progetto 
Luigi Capuana ). 
96 06/06/2013 Prosecuzione fino al 31/12/2013 delle attività socialmente utili ( ex progetto 
Verde Mineo ). 
97 06/06/2013 Assegnazione budget per il funzionamento dell'ufficio pubbliche affissioni. 
98 06/06/2013 Concessione utilizzo locali centro interculturale Giovanni Paolo II, Istituto 
scolastico comprensivo, chiusura dell'anno scolastico. 
99 06/06/2013 Riqualificazione aree del comitero comunale con annessa realizzazione di 
nuovi loculi nell'area del campo VI. 
100 06/06/2013 Autorizzazione ore supplementari personale l.r. 16/2006, assegnate all'A.V. 



101 06/06/2013 Costituzione in giudizio innanzi al tribunale di Caltagirone sez. staccata di 
Grammichele, ricorso per D.I. proposto dalla ditta Canile Frasca C.S.C. di Sparuto Francesco, 
incarico a legale. 
102 06/06/2013 Prosecuzione fino al 31/12/2013 contrattisti a tempo determinato ai sensi 
della L.R. 16/2006. 
103 24/06/2013 Servizio di pubblica illuminazione ENEL SOLE s.r.l. - Proroga. 
104 24/06/2013 Consenso alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del plesso scolastico 
Luigi Capuana. 
105 24/06/2013 Assegnazione budget al reps. ASTT per scerbatura delle aree comunali cigli 
stradali. 
106 24/06/2013 Ordinanza sindacale n. 23/2013, assegnazione budget al resp. ASTT per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu. 
Di c.da poggio del gatto, approvazione rendiconto. 
107 24/06/2013 Concessione patrocinio gratuito all'Ass. Nuova Dimensione Danza, per 
l'iniziativa Saggio spettacolo di fine anno del 27 e 29/6/2013. 
108 24/06/2013 Concessione patrocinio gratuito all'Ass. Dangerous School Dance per 
l'iniziativa Saggio Spettacolo del 30/6/2013. 
109 28/06/2013 Opposizione all'esecuzione del D.I. n. 126/2008, richiesta dalla società 
cooperativa A. Majorana, incarico a legale. 
110 28/06/2013 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, 
rifacimento di un tratto di rete fognaria com.le in via sopra rocca. 
111 28/06/2013 Somme impignorabili 2° semestre 2013. 
112 01/07/2013 "Iniziativa ""Divertiamoci insieme"" del 5, 19, 26 luglio 2013 e 2, 9 agosto 
2013, organizzata dall'ass. ""La Città Felice ONLUS"" - manifestazione di interesse all'iniziativa." 
113 01/07/2013 "Adempimenti ecografici Adempimenti ecografici onomastica stradale, nuova 
denominazione da cortile Palermo in cortile della operazione.                                               
omastica stradale, nuova denominazione da ""Cortile Palermo2 in ""Cortile d                                                  
ella Cooperazione""." 
114 04/07/2013 Ordinanza sindacale n. 26/2013, assegnazione budget al Resp. Astt., per il 
servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato derlla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da 
Poggio del Gatto, approvazione rendiconto. 
115 04/07/2013 "Concessione patrocinio gratuito al consorzio Sol Calatino, per 
l'organizzazione del convegno di presentazione del progetto ""Teatro Mediterraneo"" da tenersi a 
Mineo presso L'Auditorium F.lli Ialuna il 17/7/2013." 
116 04/07/2013 Iniziativa 2° Festival della Canzone organizzata dalla Parrocchia San Pietro di 
Mineo, concessione patrocinio. 
117 04/07/2013 Anticipazione fondo economato 3° trimestre 2013. 
118 09/07/2013 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 
dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, Agosto 2013. 
119 09/07/2013 Indennità di funzione Amministratori Comunali 
120 09/07/2013 "Concessione patrocinio gratuito al Consorzio Sol Calatino, per messa in 
opera del musical "" CARA's free spirts"" da tenersi a Mineo in piazza Buglio il 14,07,2013," 
121 09/07/2013 Revoca deliberazione di G.M. n. 233 del 11,11,2010 ed assegnazione locali 
Proloco Mineo. 
122 09/07/2013 Concessione locali comunali in comodato d'uso al Comune di Vizzini per 
attivazione centro SPRAR. 
123 15/07/2013 Approvazione schema di rendiconto di gestione anno 2012. 
124 15/07/2013 Approvazione piano triennale anticorruzione. 
125 18/07/2013 Concessione patrocinio gratuito per l'iniziativa Serata D'emozione, del 
20/07/2013, organizzata dal''Ass. Città Felice Onlus. 



126 18/07/2013 Contributo della Società Parco Eolico Mineo s.r.l., Gruppo Veronagest s.p.a. 
per la festa patronale S. Agrippina anno 2013. 
127 25/07/2013 Assegnazione budget per la concessione del patrocinio oneroso e 
manifestazione d'interesse all'iniziativa Grest 2013, organizzato dalla Parrocchia S. Agrippina di 
Mineo per il 31/7/2013 e prove generali del 30/7/2013. 
128 25/07/2013 Iniziativa Festa di accoglienza SPRAR Mineo, organizzata dall'ass. La Città 
Felice Onlus, manifestazione di interesse all'iniziativa. 
129 25/07/2013 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, 
rifacimento di un tratto di rete fognaria comunale in via Umberto nei pressi dell'intersezione di via 
Salemi. 
130 25/07/2013 Assistenza economica, assegnazione budget. 
131 25/07/2013 Modifica delibera G.M. n. 70 del 9/5/2013, nomina funzionario responsabile 
della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES). 
132 25/07/2013 Affidamento alla Sikuel s.r.l. di stampa e imbustalizzazione del servizio 
TARES anno 2013. 
133 25/07/2013 Ordinanza Sindacale n. 28/2013, assegnazione budget per il sollevamento, 
trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da Poggio del Gatto, 
approvazione rendiconto. 
134 25/07/2013 Iniziativa 14° Bici in città, organizzata dal gruppo ciclistico Amatori di 
Mineo per il 28/7/2013, concessione patrocinio. 
135 25/07/2013 Costituzione in giudizio appello Mangiarratti Santo - Comune di Mineo, 
incarico a legale. 
136 25/07/2013 Ricorso avverso atto di precetto dall'ing. Tomasino Calogero e dell'arch. 
Iurato Giuseppe avanti il Tribunale Civile di Caltagirone. 
137 31/07/2013 Assegnazione budget al resp. ASTT, per il servizio extra canone resi per il 
festeggiamenti di s. agrippina 2013 e disinfestazione locali comunali. 
138 31/07/2013 "Iniziativa ""30 anni di sport e passione 1983 - 2013 A.S.D. Mineo ieri, oggi 
e domani"" organizzata dall'A.S.D. Mineo per il 01/08/2013, concessione patrocinio." 
139 01/08/2013 Iniziativa Ballando Sotto le stelle, organizzata dall'Ass. Sinphony Dancing 
per il 2 e 10 agosto 2013, concessione patrocinio. 
140 08/08/2013 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 
dei compiti previsti dal D.L. 81/2008, settembre 2013. 
141 08/08/2013 Iniziativa Torneo dilettantistico di giochi equestri, organizzata dall'Ass. 
Cavalieri di Re Ducezio del 20.8.2013, concessione patrocinio. 
142 08/08/2013 Iniziativa 2° trofeo S. Agrippina, escursione notturna in mountain bike, 
organizzata dal gruppo ciclistico amatori per il 19.8.2013, concessione patrocinio. 
143 08/08/2013 Autorizzazione ore supplementari personale L.R. 16/2006 assegnate all' A.V. 
144 08/08/2013 Concessione patrocinio alla Parrochia S. Agrippina per le manifestazioni 
inerenti la festa patronale del 17, 18 e 22.8.2013. 
145 08/08/2013 Concessione patrocinio gratuito al Consorzio Sol Calatino s.c.s. per 
l'organizzazione della manifestazione Notte Bianca delle Culture, da tenersi a Mineo il 21.8.2013. 
146 08/08/2013 Iniziativa notte di S. Lorenzo serata sotto le stelle, organizzata dall'A.S.D. 
Mineo per il 10.8.2013, concessione patrocinio. 
147 12/08/2013 Ordinanza Sindacale n. 29/2013, assegnazione budget per il sollevamento, 
trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da Poggio del Gatto, 
approvazione rendiconto. 
148 12/08/2013 "Ass. Budget al resp. ASSC per l'organizzazione della rassegna di selezione 
denominata ""una ragazza per il cinema XXV edizione"" del 16/8/2013." 
149 20/08/2013 Piano di Zona, terza annualità assegnazione budget somme rimanenti. 



150 20/08/2013 "Concessione patrocinio gratuito al Consorzio Sol Calatino S.c.s., per 
l'organizzazione dell'iniziativa "" Workshop con la messa in scena dello spettacolo I Meneni "" da 
tenersi a Mineo dal 26 agosto al 1 settembre 2013," 
151 02/09/2013 Manifestazione sportiva di Wing Chun, Sanda Total Work etc.., promossa 
dall'ASD Culturale Palagonia per giorno 8/9/2013, concessione patrocinio. 
152 02/09/2013 Conferenza di sensibilizzazione sulla donazione degli organi promossa 
dall'Ass. Don Primo Mazzolari del 5/9/2013, concessione patrocinio. 
153 02/09/2013 Iniziativa No - Muos, organizzata dal centro culturale permanente Paulu 
Maura per i giorni 4 e 6/9/2013, concessione patrocinio. 
154 02/09/2013 Partenariato al progetto Netmuseum del gruppo informale Netmuseum. 
155 05/09/2013 "Partenariato al progetto ""Capuana Fotografo""del gruppo informale 
""Punctum""" 
156 05/09/2013 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n. 207/2010. 
Intervento per espurgo di un tratto di condotta fognaria in via Montata Grande. 
157 05/09/2013 Lavori di riqualificazione di aree del cimitero comunale con annessa 
realizzazione di nuovi loculi nell'area del campo VI. Presa atto provvedimento del RUP di 
conferimento incarico di progettazione esecutiva, D.L., misura, contabilità, assistenza al 
collaudo.ASTT 
158 05/09/2013 Assegnazione budget al responsabile area servizi tecnologici e territorio per 
scerbatura dei fossi e scarpate adiacenti le strade comunali esterne Bausano/Poggiarelli/Soltano e 
Reversino. 
159 05/09/2013 Ricognizione annuale del personale dipendente, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 
165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge n.183/2011 - Anno 2013. 
160 05/09/2013 Programmazione triennale del fabbisogno del personale e piano 
occupazionale 2013/2014 
161 12/09/2013 Contributo alla festa patronale S. Agrippina anno 2013. 
162 12/09/2013 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 
dei compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, ottobre 2013. 
163 12/09/2013 Progetto per la messa in sicurezza, ristrutturazione, adeguamento e 
manutenzione straordinaria di immobile destinato ad asilo nido, approvazione progetto esecutivo. 
164 12/09/2013 Affidamento alla Sikuel s.r.l., stampa e impustalizzazione delle fatture 
servizio idrico integrato. 
165 12/09/2013 Aggiornamento catasto incendi anno 2012. 
166 13/09/2013 Assegnazione budget al resp. ASTT per il servizio di sollevamento, trasporto 
e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu. Di c.da poggio del gatto, 
approvazione preventivo di spesa. 
167 13/09/2013 "Monumentino funerario campo ""C"", zona ""B"", lotto 3 particella n.22." 
168 13/09/2013 Servizio di igiene urbana del Comune di Mineo, approvazione progetto. 
169 13/09/2013 Approvazione tariffe anno 2013. 
170 19/09/2013 Assistenza economica, assegnazione budget. 
171 19/09/2013 Cantieri di servizi, approvazione scheda di presentazione programma di 
lavoro, manutenzione stradale centro urbano e decoro urbano. 
172 19/09/2013 Cantieri di servizi, approvazione scheda di presentazione programma di 
lavoro, Natale a Mineo. 
173 19/09/2013 Cantieri di servizi, approvazione scheda di presentazione programma di 
lavoro, manutenzione stradale exstraurbana. 
174 19/09/2013 Cantieri di servizi, approvazione scheda di presentazione programma di 
lavoro, igiene ambientale. 
175 19/09/2013 Cantieri di servizi, approvazione scheda di presentazione programma di 
lavoro, manutenzione verde pubblico. 



176 19/09/2013 Cantieri di servizi, approvazione scheda di presentazione programma di 
lavoro, interventi in favore di disabili, anziani, minori e famiglie. 
177 19/09/2013 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, 
interventi espurgo e pulitura di condotte fognaria in via Silvinia, via Giacinta, via Erice e S.P.  31, 
riparaz. E sostituz. Tubazione di fognatura, acque bianche e pozzetti realizzati con i lavori di 
urbanizzazione della c.da acquanuova connessi con gli alloggi di edilizia popolare nella scarpata a 
valle di via Silvinia. 
178 26/09/2013 Rimborso oneri concessori per rinuncia concessione edilizia n. 01/2012 (P.E. 
n. 54/2011) 
179 26/09/2013 "Costituzione Kalat Impianti s.r.l. Società ""in house providing"" dell'Ente 
dell'Ambito Catania Provincia Sud, Kalat Ambiente SRR s.c.p.a." 
180 26/09/2013 Istituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
181 26/09/2013 Iniziativa laboratorio di cucina organizzato dal Consorzio Sol Calatino s.c.s., 
concessione patrocinio gratuito. 
182 26/09/2013 Gestione asilo nido, assegnazione budget. 
183 26/09/2013 "Iniziativa giornata del ""Va Francesco Day"" organizzata dal movimento 
Giusto Governo delle Famiglie per il 4 ottobre 2013, concessione patrocinio." 
184 26/09/2013 Servizio scuolabus, assegnazione budget. 
185 26/09/2013 UNRRA 2013, approvazione del progetto denominato aiutiamoli oggi. 
186 03/10/2013 Iniziativa promossa dall'AVIS comunale di Mineo in occasione del 
trentennale della fondazione per il 12 e 13 ottobre 2013, concessione patrocinio. 
187 03/10/2013 Accettazione proposta Consorzio Sol Calatino per la custodia, pulizia e 
gestione ordinaria dei servizi igienici siti in piazzale F. Crispo, per tramite gli ospiti rientranti nel 
progetto SPRAR. 
188 03/10/2013 "Incontri formativi/informativi ""Fondo Perseo""." 
189 08/10/2013 Autorizzazione anticipazione saldo liquidità alla Cassa DD:PP: art. 13 D.L. 
102/2013. 
190 08/10/2013 Servizio Manutenzioni, assegnazione budget per manutenzione arredo 
urbano. 
191 10/10/2013 Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per la partecipazione alla 18° 
edizione della manifestazione Natale a Mineo. 
192 10/10/2013 Anticipazione fondo economato 4° trimestre 2013. 
193 10/10/2013 Assistenza economica assegnazione budget. 
194 10/10/2013 "Concessione patrocinio gratuito al consorzio Sol Calatino s.c.s., per l'utilizzo 
del Centro Interculturale Giovanni Paolo II e Auditorium ""F.lli Ialuna"" del progetto ""Corso di 
Pizzaiolo""." 
195 10/10/2013 Compensi QUIENEL anno 2012, assegnazione risorse. 
196 17/10/2013 Lavori di rinzeppatura Bologninato in alcune strade comunali interne, 
approvazione progetto. 
197 17/10/2013 Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali interne, 
approvazione progetto. 
198 17/10/2013 Distacco al Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza della dipendente Grosso 
Corradina. 
199 17/10/2013 Costituzione in giudizio appello Mangiarratti Santo - Comune di Mineo, 
incarico a legale, integrazione. 
200 17/10/2013 Assegnazione budget stampa materiale promozionale per iniziative attività 
produttive. 
201 17/10/2013 Revoca Delibera di G.M. 164 del 12/9/2013. 
202 17/10/2013 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani, assegnazione budget. 
203 17/10/2013 Servizio di refezione scolastica mesi due, assegnazione budget. 



204 22/10/2013 Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali interne, richiesta 
devoluzione somme CC.DD.PP. 
205 22/10/2013 Lavori di rinzeppatura bologninato in alcune strade comunali interne, 
richiesta devoluzione somme CC.DD.PP: 
206 22/10/2013 Iniziativa promossa dal Club Sprtland 4X4 di Misterbianco in occazione del 
9° raduno 4X4 nazionale F.I.F. suzucki Day città di Mineo per il 27 ottobre 2013, concessione 
patrocinio. 
207 24/10/2013 Project financing per l'affidamento del servizio integrato inerente la pubblica 
illuminazione, approvazione progetto preliminare. 
208 24/10/2013 Individuazione area per smaltimento di carcasse animali di piccola taglia 
rinvenuti sul suolo pubblico., regolamento CEN. 1069/2009. 
209 24/10/2013 Servizio manutenzioni, assegnazione budget per manutenzione immobili 
comunali. 
210 30/10/2013 Concessione patrocinio gratuito al Consorzio Sol Calatino s.c.s. per l'utilizzo 
del Centro Interculturale Giovanni Paolo II e auditorium F.lli Ialuna di via Carlo Alberto n. 16 per il 
corso di sartoria. 
211 07/11/2013 Approvazione programma e assegnazione budget per l'organizzazione e 
gestione dei servizi della manifestazione Natale a Mineo 18° edizione. 
212 07/11/2013 Approvazione avviso selezione per accompagnatore didattico, schema 
modello per la presentazione della domanda e la tabella per la valutazione dei titoli per 
l'attribuzione dei punteggi. 
213 07/11/2013 Accettazione proposta tirocinio formativo ospiti dello SPRAR presa atto 
protocollo d'intesa. 
214 07/11/2013 Applicazione tariffe TARSU anno 2012 per saldo TARES anno 2013. 
215 12/11/2013 Manifestazione di interesse concessione locali alla Croce Rossa Italiana sede 
di Mineo. 
216 12/11/2013 Approvazione schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015. 
217 12/11/2013 Concessione rinnovo locali in favore dell'Associazione ASD ( Gruppo Ciclisti 
Amator Ente, siti in v.le delle Rimembranze n.2. 
218 14/11/2013 Assistenza economica, assegnazione budget. 
219 14/11/2013 Modifica calendario e variazione data per l'inaugurazione della 
manifestazione Natale a Mineo - 18° edizione. 
220 21/11/2013 Accettazione proposta manifestazione verifica al 57° Festival Nazionale di 
Castrocaro. Presa atto protocollo d'intesa. 
221 21/11/2013 Manutenzione Immobili com.li. Fornitura di beni e servizi in economia. 
Assegnazione budget. 
222 21/11/2013 Assegnazione budget al Rersponsabile A.S.T.T., per la manutenzione beni 
U.T.C.I.E. 
223 21/11/2013 Assegnazione budget al Rersponsabile A.S.T.T., per la manutenzione delle 
aree rimboschite e a verde pubblico. I.E. 
224 21/11/2013 Approvazione protocollo d'intesa gestione del campo sportivo comunale in 
c.da Nunziata ( Mineo ) e per la promozione delle attività sportiva. 
225 26/11/2013 Lavori di consolidamento e restauro del prospetto principale del palazzo 
comunale, approvazione progetto esecutivo. 
226 28/11/2013 Pubblicazioni del dott. Giacomo Tamburino, prezzo di vendita. 
227 28/11/2013 Assegnazione budget per iniziative di attività produttive nell'ambito della 18° 
edizione del Natale a Mineo anno 2013. 
228 03/12/2013 Modifica punto 1 del dispositivo dell'avviso pubblico di cui alla deliberazione 
di G.M. 212 del 7/11/2013. 
229 03/12/2013 Servizio di trasporto scolastico anno 2013/2014. 



230 05/12/2013 Nulla Osta preventivo a poter realizzare un ampliamento di un fabbicato 
rurale esistente a Mineo in C.da Calvario a distanza minore di mt. 20.00 dalla strada comunale Sotto 
Calvario. 
231 05/12/2013 Assegnazione Budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 
dei compiti previsti dal D.Lg. 81/2008 da dicembre 2013 a giugno 2014. 
232 05/12/2013 Nomina delegazione trattante di parte pubblica. 
233 05/12/2013 Anticipazione di tesoreria anno 2014 - Autorizzazione. 
234 10/12/2013 Lavori per la manutenzione straordinaria di immobile destinato ad asilo nido 
comunale. Approvazione progetto. IE 
235 10/12/2013 Piano di azione coesione ( PAC ) - Accesso ai finanziamenti per il piano di 
intervento servizi di cura per l'infanzia. Approvazione scheda di intervento. IE 
236 12/12/2013 Approvazione verbale di ammissione dei presepi artistici (permanenti e in 
concorso) e del presepe vivente partecipanti alla 18° edizione della manifestazione Natale nei 
vicoli. 
237 12/12/2013 Concessione patrocinio gratuito al Consorzio Sol Calatino s.c.s. per l'utilizzo 
del Centro interculturale Giovanni Paolo II e Auditorium F.lli Ialuna del 21.12.2013, 
manifestazione Kalat care, fiera del benessere sociale. 
238 12/12/2013 Gestione asilo nido, assegnazione budget anno 2014. 
239 12/12/2013 Assegnazione budget al resp. ASTT per l'affidamento del servizio di bonifica 
dell'eco - punto di via S. Margherita ai fini della regolarizzazione dell'Ord. Sindacale n. 45 del 
4.12.2013. 
240 13/12/2013 Autorizzazione ai sensi ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 per l'utilizzo 
di personale comunale. 
241 13/12/2013 Assegnazione budget per affari legali e contenziosi. 
242 13/12/2013 Servizio di refezione scolastica 2014 - 2015, assegnazione budget. 
243 13/12/2013 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani anno 2014 e 2015, 
assegnazione budget. 
244 13/12/2013 Rinnovo convenzione per l'utilizzo dei servizi online con la riscossione Sicilia 
s.p.a. 
245 20/12/2013 Concessione patrocinio gratuito all'Ass. Città Felice, per l'utilizzo del centro 
interculturale Giovanni Paolo II e Auditorium F.lli Ialuna del 23.12.2013 per attività ricreative in 
occasione del Natale 2013. 
246 30/12/2013 Servizio di pubblica illuminazione - ENEL SOLE Srl. Proroga -IE 
247 30/12/2013 Assegnazione budget al Responsabile Area Servizi Tecnologici e Territorio 
per affidamento del servizio di bonifica dell'area antistante il CCR e tutti gli eco-punti stradali. IE 
248 30/12/2013 Trasloco Uffici com.li. Assegnazione budget. IE 
249 30/12/2013 "Concessione contributo al Circolo Santa Agrippina per la manifestazione "" 
Giochi senza quartieri "". IE" 
250 30/12/2013 Manutenzione strade com.li interne ed esterne. Fornitura di beni e servizi in 
economia. Assegnazione budget. I.E. 
251 30/12/2013 Manutenzione immobili. Fornitura di beni e servizi in economia. 
Assegnazione budget. I.E. 
252 30/12/2013 Acquisizione documentazione in dono. 
253 30/12/2013 Quantificazione delle somme impignorabili primo semestre 2014. I.E 
254 30/12/2013 Prosecuzione fino al 31/03/2014 delle attività socialmente utili ( ex progetto 
L. Capuana ), IE 
255 30/12/2013 Assegnazione budget per  corso di aggiornamento per gli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione e datore di lavoro per la sicurezza. D.Lgs. 81/2008, IE 
256 30/12/2013 "Prosecuzione fino al 31/03/2014 delle attività socialmente utili ( ex progetto 
"" Verde Mineo ""), IE" 



257 30/12/2013 Assegnazione budget sorveglianza sanitaria esami clinici e/o strumentali. 
D.Lgs. 81/2008,- IE 
258 30/12/2013 Assegnazione budget al responsabile area servizi tecnologici e territorio per la 
manutenzione del verde pubblico anno 2014/2015. IE 
259 30/12/2013 Manutenzione Servizio Idrico Integrato. Assegnazione budget. IE 
260 30/12/2013 Manutenzione strade com.li interne ed esterne. Assegnazione budget. IE 
261 30/12/2013 Assegnazione budget per il servizio di manutenzione e mantenimento della 
pubblica illuminazione ed impiantistica. IE 
262 30/12/2013 Manutenzione immobili com.li. Assegnazione budget. IE 
263 30/12/2013 "Presa d'atto co-finanziamento e approvazione progetto Presepe Vivente 
denominato "" Integrazione e solidarietà "" da realizzarsi in occasione della 18° edizione della 
manifestazione Natale a Mineo. IE" 
264 30/12/2013 Ricovero anziani, minori e diversamente abili, assegnazione budget anno 
2014. IE 
265 30/12/2013 Assegnazione budget per rinnovo servizi banca dati servizi telematici e 
software anno 2014. 
266 30/12/2013 "Assegnazione budget per l'assegnazione di contributi e/o patrocini onerosi a 
Enti e/o Associazioni impegnati nella gestione di servizi aggiuntivi da servire per la manifestazione 
"" Natale a Mineo - 18° edizione"".IE" 
267 30/12/2013 Assegnazione budget - Servizi funebri. IE 
268 30/12/2013 Manutenzione impiantistica pubblicitaria. Assegnazione budget. IE 
269 30/12/2013 Assegnazione budget per acquisto libri. 
270 30/12/2013 Assegnazione budget per l'acquisto vestiario per il personale appartenente al 
corpo di Polizia Municipale anno 2014. 
271 31/12/2013 Assegnazione budget al Responsabile ASTT per affidamento del servizio di 
sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica RRSSUU di c.da 
Poggio del Gatto anno 2014. IE 
272 31/12/2013 Assegnazione budget al Responsabile ASTT per la manutenzione 
straordinaria del cimitero comunale anni 2013-2014. IE 
273 31/12/2013 Assegnazione budget al Responsabile ASTT per affidamento incarico per la 
progettazione esecutiva e competenze di natura geologica per la M.I.S.E. dell'ex discarica di c.da 
Pietre Nere.IE 
274 31/12/2013 "Assegnazione budget contributo A.V.P.C.  c.o. "" ISIDE"". IE" 
275 31/12/2013 Servizio di refezione scolastica anno 2013, mese di dicembre, assegnazione 
budget. IE 
276 31/12/2013 Assegnazione budget per finanziamento debiti pregressi.IE 
277 31/12/2013 Concessione contributo AVIS anno 2013. Assegnazione budget. IE 
278 31/12/2013 Assegnazione budget al Responsabile ASTT per la manutenzione del verde 
pubblico anno 2013. IE 
279 31/12/2013 "Concessione contributo Comitato "" Circolo di Santa Agrippina "" 
Assegnazione budget. IE" 
280 31/12/2013 Assegnazione budget al Responsabile ASTT per quota funzionamento SRR 
ottobre/dicembre 2013. IE 
281 31/12/2013 Assegnazione budget al Responsabile ASTT per la manutenzione delle aree 
rimboschite e a verde pubblico anni 2013-2014, IE 
282 31/12/2013 Affidamento del servizio di igiene urbana dell'ATO KALAT AMBIENTE 
SRR - Catania provincia sud - Approvazione del piano dei servizi ambientali anno 2014 Comune di 
Mineo. IE 
283 31/12/2013 Convenzione di servizio per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi. 
Approvazione di convenzione tra la Società OIKOS S.p.A. ed il Comune di Mineo. IE 



284 31/12/2013 Prosecuzione, per mesi uno, contratti di diritto privato a tempo determinato 
con soggetti prioritari di cui alla L.R. 14/04/2006 n. 16, art. 1. IE 
285 31/12/2013 Assegnazione budget per arredo e segnaletica stradale. IE 
286 31/12/2013 Approvazione preventivo spesa e schema di contratto per telefonia mobile. IE 


