
Deliberazioni di G.M. anno 2012 

 

nr data oggetto 

 

1 05/01/2012 Autorizzazione Anticipazione di Tesoreria anno 2012. 

2 05/01/2012 Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata 1° semestre 2012. 

3 12/01/2012 Assistenza economica assegnazione budget mese di gennaio 2012. 

4 12/01/2012 Anticipazione fondo economato I trimestre 2012. 

5 16/01/2012 Manifestazione di interesse, spettacolo Medici in vena a cura dell'AVIS 

comunale Mineo. 

6 19/01/2012 Ricorso per decreto ingiuntivo n. 387/2011 TAR Sicilia - se. Staccata di CT, 

nomina legale. 

7 19/01/2012 Approvazione programma e assegnazione budget per l'organizzazione del 

Carnevale menenino 2012. 

8 24/01/2012 Assegnazione budget per il servizio di fornitura a noleggio di 2 pullmans per 

consentire la partecipazione del movimento spontaneo di protesta di Mineo alla manifestazione 

indetta a Palermo per il 25,01,2012. 

9 26/01/2012 Manifestazione di interesse, incontro informativo sulle politiche sociali del 

Comune di Mineo. 

10 02/02/2012 Custodia e mantenimento cani vaganti, assegnazione somme per transazione 

da luglio 2009 al 17/1/2010. 

11 02/02/2012 Assegnazione e distribuzione somme per lavoro straordinario anno 2012. 

12 02/02/2012 Contributo dell'ASS. Reg. dei BB.CC. E dell'Identità Siciliana per la 

Biblioteca comunale L. Capuana - ass. budget. 

13 02/02/2012 Assestenza economica mese di febbraio 2012, ass. Budget. 

14 02/02/2012 Gestione asilo nido com.le anno 2012, ass. budget. 

15 02/02/2012 Manifestazione di interesse, corso per direttori di banda ass. musicale L. 

Pescetti Città di Mineo. 

16 02/02/2012 Autorizzazione ore supplementari personale l.r. 16/2006 asegnate all'A.V. 

17 09/02/2012 "Approvazione regolamento per la disciplina del servizio di pronta 

reperibilità allegato sub ""C"" del regolamento sull'ordinamento uffici e dei servizi." 

18 09/02/2012 Modifica art. 4 del bando di partecipazione al carnevale menenino 2012. 

19 09/02/2012 Manifestazione di interesse attività teatrale istituto scolastico comprensivo di 

Mineo. 

20 09/02/2012 Avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti a valenza territoriale 

finanziati a valere del fondo Europeo per i rifugiati, azione 1 annualità 2011, interventi finalizzati 

all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non 

appartenbenti a categorie vulnerabili). 

21 09/02/2012 Assegnazione budget per manutenzione, aggiornamento e assistenza Software 

applicativo del protocollo informatico anni 2012-2014. 

22 16/02/2012 Ricorso avverso sentenza n. 3051/2011 del TAR CT , incarico a legale. 

23 16/02/2012 "Approvazione graduatoria definitiva per l'assegnazione e la cessione in 

proprietà del modulo n. 3 nel P.P. in zona ""D"" Fondacaccio - III intervento." 

24 23/02/2012 Assegnazione budget per rinnovo abbonamento ai servizi telematici ed 

informatici ANCITEL anno 2012. 

25 23/02/2012 Determinazione quote riparto dei proventi contravvenzionali di cui al 4° c. 

dell'art. 208 del D. Lg. 285/92 n. c.d.s. anno 2012. 

26 23/02/2012 Manifestazione di interesse, incontro dibattito sui temi della sicurezza di 

internet. 

27 23/02/2012 Manifestazione di interesse corso di formazione gruppo di volontari CRI. 



28 23/02/2012 Nuovi loculi cimiteriali, approvazione tariffe, criteri e modalità di 

assegnazione.> 

29 01/03/2012 Risorse decentrate art. 31 CCNL anno 2012 costituzione e destinazione, 

approvazione accordo. 

30 01/03/2012 Manutenzione servizio idrico integrato, assegnazione budget. 

31 01/03/2012 Manutenzione immobili comunali. Assegnazione budget. 

32 01/03/2012 Approvazione schema di protocollo d'intesa, finalizzato alla distribuzione di 

alimenti in favore di nuclei familiari bisognosi, assegnazione budget. 

33 08/03/2012 Assegnazione budget per rinnovo servizi banca dati ACI-PRA anno 2012. 

34 08/03/2012 Assegnazione budget per rinnovo al servizio informatico ed aggiornamento 

assistenza software sapignoli per l'anno 2012. 

35 08/03/2012 Assegnazione budget al resp. ASTT per la manutenzione delle aree a verde 

pubblico. 

36 08/03/2012 Assegnazione budget per il servizio di manutenzione della pubblica 

illuminazione ed impiantistica. 

37 15/03/2012 "Approvazione del protocollo di intesa per la partecipazione all'iniziativa 

""Promuovere la sostenibilità energetica in sicilia applicando il programma dell'U.E. patto dei 

Sindaci per un distretto regionale dell'energia." 

38 15/03/2012 Approvazione del progetto di programma triennale delle OO.PP. 2012/2014. 

39 22/03/2012 Aggiornamento catasto antincendi dei soprassuoli persorsi dal fuoco, anno 

2010. 

40 22/03/2012 Aggiornamento catasto antincendi dei soprassuoli persorsi dal fuoco, anno 

2011. 

41 22/03/2012 Collocamento a riposo anzianità di servizio dipendente Zimbone Francesco 

nato il 22/01/1948. 

42 22/03/2012 Assegnazione budget all'A.V. per acquisto uniformi di servizio al neo 

personale di P.M. 

43 22/03/2012 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, 

intervento presso pozzo com.le Borgo Tinto per fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa 

e motore elettrico sommerso. 

44 22/03/2012 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, 

intervento per la revisione e sistemazione delle tegole del tetto del plesso scolastico Capuana e per 

la sistemazione delle tegole di coronamento dei loculi e di frontini in marmo presso il cimitero 

comunale. 

45 22/03/2012 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, 

intervento per la locazione ed ubicazione di n. 2 bagni mobili ed ecologici. 

46 29/03/2012 Somma urgenza - assegnazione budget al Responsabile A.S.T.T. per il 

servizio di sollevamento,trasporto e smaltimento  del percolato prodotto dalla ex discarica di C.da 

Poggio del Gatto. Approvazione verbale di somma urgenza - Perizia sommaria - Rendiconto mese 

di Febbraio 2012. 

47 29/03/2012 Somma urgenza - Assegnazione budget al Responsabile A.S.T.T. per il 

servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica di C.da 

Poggio del Gatto. Approvazione del Rendiconto mese di Marzo 2012. 

48 05/04/2012 Gestione Asilo Nido, assegnazione budget. 

49 05/04/2012 Lavori di urbanizzazione primaria nella Zona D - Fondacaccio 2° Lotto. 

Nomina di Collaudatore Statico. 

50 05/04/2012 Anticipazione fondo economato II° trimestre 2012. 

51 12/04/2012 Costituzione innanzi il T.A.R. Sicilia  - Sezione staccata di Catania - Avverso 

ricorso con richiesta misure cautelari proposta dal comune di Caltagirone - nomina legale. 



52 19/04/2012 Assegnazione budget al resp. ASTT per i lavori di taglio alberi nel cimitero 

comunale e nelle aree a verde pubblico del centro urbano, approvazione verbale di somma urgenza 

e perizia sommaria. 

53 19/04/2012 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, 

intervento per la revisione e sistemazione delle tegole del tetto plesso scolastico Capuana e per la 

sistemazione delle tegole di coronamento dei loculi e frontini in marmo presso il cimitero 

comunale, approvazione rendiconto. 

54 19/04/2012 Modifica all'art. 3  regolamento per la disciplina del servizio di pronta 

reperibilità. 

55 26/04/2012 Approvazione schema di rendiconto di gestione e relazione illustrativa anno 

2011. 

56 26/04/2012 Assegnazione budget per affitto garage per il pulmino scuola bus e macchina 

di rappresentanza. 

57 26/04/2012 Manifestazione di interesse - Concessione locali Ass. Città felice. 

58 10/05/2012 "Attribuzione profilo professionale di ""Agente di Polizia Municipale "" alle 

dipendenti a t. d. ex L.R. 16/2006 Sig.re Bonaviri Angela e Disilvestro Giuseppina." 

59 14/05/2012 Manifestazione di interesse, iniziativa di promozione artistico - culturale sorsi 

d'arte del centro culturale permanente Paulu Maura. 

60 14/05/2012 Individuazione del beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni 

istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dimissione. 

61 21/05/2012 Ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania su richiesta 

dell'O.D.A. ( Opera Diocesana Assistenza) - Incarico a Legale. 

62 24/05/2012 Gestione asilo nido, assegnazione budget. 

63 24/05/2012 2° giornata bianconera organizzata dall'Ass. Juventus Club manifestazione di 

interesse all'iniziativa. 

64 31/05/2012 Acquisizione carteggi capuaniani, ass. budget. 

65 07/06/2012 Assegnazione budget per affari legali e contenzioso. 

66 07/06/2012 Servizio di pubblica illuminazione - Enel Sole S.r.l.. 

67 07/06/2012 "Ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Catania su richiesta 

dell' DA "" I.P.A.B - Casa di Riposo Mons. Ventimiglia e Istituto S. Benedetto""  - Incarico a 

legale." 

68 14/06/2012 Ordinanza Sindacale Ass. 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 per il mese di aprile 2012. 

69 14/06/2012 Manutenzione beni immobili, ass. budget. 

70 14/06/2012 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dellart. 176 del D P R n. 207/2010, 

intervento per la sostituzione di un tratto di condotta del collettore fognario in v.le dei nebrodi. 

71 14/06/2012 Ricovero minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico, 

approvazione convenzione. 

72 21/06/2012 Collocamento a riposo per vecchiaia con il regime della pensione totalizzata 

dipendente Sudano Angelo nato il 19/05/1946. 

73 28/06/2012 Assegnazione budget di € 13,113,33 all'A.V., somme regionali art. 13 l.r. n. 

17/90 finanziamento anno 2011. 

74 28/06/2012 Iniziativa Zumba sotto le stelle del 07/07/2012, organizzata dall'As. Fitness 

Evolution, manifestazione di interesse all'iniziativa. 

75 28/06/2012 Concessione in uso dell'impianto sportivo di calcio a cinque sito in Mineo 

V.le F. Crispi. 

76 05/07/2012 Iniziativa Divertiamoci insieme del 6, 20, 27 luglio e 3 agosto. Organizzata 

dall'Ass. La Città Felice Onlus, manifestazione do interesse all'iniziativa. 

77 05/07/2012 Iniziativa 1° Festival della canzone organizzata dalla Parrocchia S. Pietro di 

Mineo, manifestazione di interesse. 



78 05/07/2012 Iniziativa Saggio di danza del 9/7/2012 organizzata dall'Ass. Dangerus 

School Dance Club manifestazione di interesse. 

79 05/07/2012 Iniziativa Cara Fest 2012 organizzata dal Consorzio Sol Calatino S.C.S. 

manifestazione di interesse. 

80 12/07/2012 Somme impignorabili secondo semestre 2012. 

81 12/07/2012 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene, di abbattimento 

barriere architettoniche, di manutenzione straordinaria scuola media Ducezio, approvazione 

progetto esecutivo. 

82 12/07/2012 Lavori di ristrutturazione e consolidamento del palazzo comunale ex 

convento dei PP. Gesuiti danneggiato dal sisma del dicembre 1990, fornitura apparecchiature per 

impianti elettrici e attraversamento tubazioni per Telecom, approvazione progetto esecutivo. 

83 12/07/2012 Anticipazione fondo economato III trimestre 2012. 

84 24/07/2012 Adeguamento tariffe servizi produttivi e a domanda individuale anno 2012. 

85 24/07/2012 Nomina Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Unificata 

(I.M.U.) 

86 24/07/2012 "Iniziativa serata danzante organizzata dall'Associazione ""Sinphony 

Dancing"" Manifestazione di interesse." 

87 24/07/2012 Iniziativa serata finale del Grest 2012, organizzata dalle Parrocchie S. 

Agrippina e S. Maria Maggiore, per il 28.07.2012. Manifestazione di interesse. 

88 24/07/2012 Iniziativa 13° Bici in Città, organizzata dall'Associazione Gruppo Ciclistico 

Amatori, per il 29.07.2012. Manifestazione di interesse. 

89 26/07/2012 Schema di Bilancio di previsione 2012, Bilancio pluriennale 2012/2014 e 

relazione previsionale e programmatica - Approvazione. 

90 26/07/2012 Lavori di ristrutturazione e consolidamento del Palazzo Comunale ex 

convento dei PP. Gesuiti danneggiato dal sisma del dicembre 1990. Fornitura apparecchiatura per 

impianti elettrici e attraversamento tubazione Telecom. Richiesta devoluzione somme alla 

CC.DD.PP. Roma. 

91 26/07/2012 "Assegnazione budget per pagamento imposta di registro affitto locali "" Casa 

di Riposo""." 

92 02/08/2012 Assegnazione budget al responsabili A.S.T.T. per la manutenzione delle Aree 

Rimboschite a verde pubblico. 

93 02/08/2012 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 

dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - Agosto 2012. 

94 02/08/2012 Acquisto pubblicazioni con contributo della Provincia Regionale di Catania. 

Assegnazione budget.. 

95 02/08/2012 Assegnazione budget per il funzionamento dell'ufficio pubbliche affissioni. 

96 09/08/2012 Manifestazione inerente i festeggiamenti patronali in onore di Santa 

Agrippina organizzata dalla Parrocchia S.Agrippina. Manifestazione di interesse. 

97 09/08/2012 "Iniziativa ""Torneo dilettantistici di giochi equestri"" organizzata dall'A.S.D. 

Equestre I Cavalieri di Re Ducezio del 21.08. 2012. Manifestazione di interesse." 

98 09/08/2012 "Iniziativa "" Sorsi d'Arte "" organizzata dall'Associazione Centro Culturale 

Permanente Paulu Maura, del 10.08.2012. Manifestazione di interesse." 

99 09/08/2012 Programma triennale del fabisogno del personale e piano occupazionele 

2012/2014. 

100 09/08/2012 Assegnazione budget per il servizio di manutenzione e mantenimento della 

pubblica illuminazione ed impiantistica. 

101 09/08/2012 Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 

razzionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili ad 

uso abitativo o di servizio. Art. 2 comma 554 L.244/2007 (Finanziaria 2008). 

102 16/08/2012 Manifestazione del 18/08/2012 ad integrazione al cartello di eventi in 

programma per i festeggiamenti di Santa Agrippina - Manifestazione di interessee. 



103 16/08/2012 Autorizzazione all'Architetto  Zampino Marcello ad espletare l'incarico di 

collaudatore tecnico amministrativo dei lavori inerente il sistema di riuso agricolo delle delle acque 

reflue urbane depurate 2° stralcio realizzati nel Comune di S. Michele di Ganzaria. 

104 16/08/2012 Autorizzazione al Geom.Fagone Patrizio di ad epletare l'incarico di 

collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di 14 alloggi popolari L.R. 12/52 

realizzati nel Comune di S. Michele di Ganzaria. 

105 16/08/2012 Manifestazione 1° Trofeo Santa Agrippina, organizzata dall'associazione 

Gruppo Ciclistico Amatori per il giorno 21/08/2012. Manifestazione di interesse. 

106 16/08/2012 Quota 5 per mille, assegnazione budget. 

107 16/08/2012 Autorizzazione sepoltura defunta Svegliato Giacoma. 

108 27/08/2012 "Iniziativa ""Sorsi d'arte"" organizzata dall'Associazione Centro Culturale 

Permanente Paulu Maura, del 29.08.2012. Manifestazione di interesse." 

109 30/08/2012 "Iniziativa ""Zumba & D.J. Set"" organizzata dall'Associazione Fitness 

Evolution, del 31.08.2012. Manifestazione d'interesse." 

110 06/09/2012 Gestione asilo nido comunale, ass. budget. 

111 06/09/2012 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 

dei compiti previsti dal D. Lgs 81/2008 settembre 2012. 

112 06/09/2012 Project financing per l'affidamento del servizio integrato inerente la pubblica 

illuminazione, assegnazione budget per la pubblicità della gara. 

113 06/09/2012 Iniziativa festival del video Arte del mediteraneo del 17/09/2012, organizzata 

dall'Associazione Centro Culturale Permanente Paulu Maura, manifestazione di i interesse. 

114 06/09/2012 Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato adibito a servizi igienici di 

pertinenza alla struttura sportiva e alla bambinopoli di V.le F. Crispi, approvazione preventivo di 

spesa. 

115 06/09/2012 Assegnazione budget affari legali e contenzioso. 

116 13/09/2012 Iniziativa Il giovedi del cittadino del 20/09/2012, organizzata dall'Ass. La 

Città Felice onlus, Manifestazione di interesse. 

117 13/09/2012 Individuazione personale ad espletare l'incarico di collaudatore tecnico 

amm.vo dei lavori inerenti il sistema di riuso agricolo delle acque urbane depurate 2° stralcio 

realizzati nel comune di S. Michele di Ganzaria - Modifica delibera G.M. n. 103 del 16/08/2012. 

118 13/09/2012 Autorizzazione al geom. Fagone Patrizio ad espletare l'incarico di 

collaudatore tecnico amm.vo dei lavori di costruzione di 14 alloggi popolari L.R. 12/52 realizzati 

nel comune di S. Michele di Ganzaria - Modifica delibera G.M. n. 104 del 16/08/2012. 

119 20/09/2012 Iniziativa un gesto per S. Maria del 22/09/2012, organizzata dall'Ass. 

Culturale Athena, manifestazione di interesse. 

120 20/09/2012 Iniziativa questa sera il varietà del 23/09/2012, organizzata dall'Ass. Culturale 

Woodstock, manifestazione di interesse. 

121 20/09/2012 Concessione ad uso gratuito dell'impianto sportivo di C.da Nunziata 

all'A.S.D. Mineo Calcio, per la gestione calcistica 2012/2013. 

122 20/09/2012 Elezione diretta del Presidente della Regione e dell0Assemblea Regionale 

Siciliana del 28/10/2012. 

123 27/09/2012 Project financing per l'affidamento del servizio integrato inerente la pubblica 

illuminazione, assegnazione budget integrativo per la pubblicità della gara. 

124 27/09/2012 Trasporto studenti pendolari mese di settembre 2012, assegnazione budget. 

125 27/09/2012 Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea 

Regionale Siciliana del 28/10/2012, determinazione spazi propaganda diretta e indiretta. 

126 27/09/2012 Alienazione immobili di proprietà comunale in c.da Baudilli e Calvario. 

127 27/09/2012 Iniziativa Festa Maria SS dell'aiuto, organizzata dal Sac. Nunzio Valdini, 

Rettore della Chiesa dell'Odigidria, manifestazione di interesse. 

128 27/09/2012 Pulmino scuolabus, assegnazione budget. 

129 27/09/2012 Liquidazione quota associativa anno 2012, all'Ass. Nazionale Città dell'olio. 



130 27/09/2012 Autorizzazione adeguamento anticipazione  di tesoreria anno 2012. 

131 04/10/2012 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 

dei compiti previsti dal D. L.gs. 81/2008 - ottobre 2012. 

132 04/10/2012 Ricorso ex art. 117 C.P.A. innanzi al TAR Sicilia - sez. staccata di Catania - 

incarico a legale. 

133 04/10/2012 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2012. 

134 09/10/2012 Modificazione deliberazione n. 125 del 27/09/2012. 

135 09/10/2012 Assegnazione spazi per la propaganda diretta e indiretta per le elezioni dirette 

del Presidente della Regione ed Assemblea Regionale Siciliana. 

136 11/10/2012 Avviso pubblico per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione 

immigrata in materia di accesso all'alloggio, approvazione iniziativa. 

137 11/10/2012 Assegnazione budget al personale dell'A.S.T.T. per l'acquisto di piante, 

terriccio e vasi per arredo del cimitero comunale. 

138 11/10/2012 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 definitivo. 

139 18/10/2012 Ordinanza sindacale, as. 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 rendiconti mese di maggio e giugno 2012. 

140 18/10/2012 Ordinanza sindacale, as. 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 per il mese di luglio 2012. 

141 18/10/2012 Ordinanze sindacali, as. 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 per il mese di agosto 2012. 

142 18/10/2012 Ordinanze sindacali, as. 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 per il mese di settembre 2012. 

143 18/10/2012 Collocamento a riposo per vecchiaia con il regime della pensione totalizzata 

dipendente Mangiarratti Santo nato il 15/09/1946. 

144 18/10/2012 Lavori di somma urgenza in economia ai sensi dell'art. 175 del DPR 

207/2010, intervento presso pozzo com.le Grilli per fornitura e posa in opera di elettropompa 

sommersa e motore elettrico sommerso. 

145 18/10/2012 Servizio di refezione scolastica anno 2012/2013, assegnazione budget. 

146 18/10/2012 Ristrutturazione della struttura polivalente presso gli impianti sportivi di C.da 

Nunziata, approvazione progetto esecutivo. 

147 18/10/2012 Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per la partecipazione al 17° 

edizione della manifestazione Natale a Mineo. 

148 25/10/2012 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art.176 del DPR 207/2010, 

intervento per i lavori di taglio alberi presso il cimitero comunale ed il centro urbano e zone 

limitrofe, approvazione rendiconto finale. 

149 25/10/2012 Ampliamento e sopraelevazione monumentino funerario, Damigella 

Corradina. 

150 25/10/2012 Ordinanza Sindacale n. 42/2012, 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. 

151 25/10/2012 "Approvazione progetti denominati ""Le Acrobate 7"" e ""Nuvole 11"" 

proposti dall'Ass. di volontariato Penelope Coordinamento Solidarietà Sociale, finalizzati a fornire 

programmi di protezione sociale e di fuoriuscita dalla situazione di sfruttamento tratta e riduzione in 

schiavitù." 



152 25/10/2012 Assegnazione budget per affidamento servizio di manutenzione e assunzione 

figura terzo responsabile degli impianti termici comunali, anno termico 2012/2013. 

153 25/10/2012 Lavori di riqualificazione del plesso scolastico Luigi Capuana 

programmazione 2007/2013, Fondo Europeo di sviluppo regionale - Approvazione e sottoscrizione 

schema accordo ex art. 15 legge 1 agosto 1990, n. 241. 

154 25/10/2012 Lavori di riqualificazione del plesso scolastico Luigi Capuana, 

programmazione 2007/2013, Fondo Europeo di sviluppo regionale - approvazione progetto 

preliminare. 

155 25/10/2012 Rettifica costi buoni pasto refezione scolastica anno 2012/2013. 

156 25/10/2012 Adeguamento ai sensi dell'art. 46 bis, comma 4 del D.L. 159/2007 SMI, 

relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del Gas Naturale. 

157 05/11/2012 Assegnazione budget per affari legali e contenzioso. 

158 05/11/2012 Approvazione programma e assegnazione budget per l'organizzazione e 

gestione dei servizi della manifestazione Natale a Mineo 17° edizione. 

159 08/11/2012 Ordinanza Sindacale n. 47/2012, assegnazione budget 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. 

160 08/11/2012 Approvazione avviso di selezione per accompagnatore didattico, schema 

modello per la presentazione della domanda e la tabella per la valutazione dei titoli per 

l'attribuzione dei punteggi. 

161 08/11/2012 Assistenza economica, assegnazione budget. 

162 08/11/2012 Iniziativa Festa dell'Olio del 18/11/2012, organizzata dalle Associazioni Pro 

Loco e Archeo Mineo, manifestazione di interesse. 

163 08/11/2012 Domanda di arbitrato proposto dalla società Costruzioni Pozzobon s.p.a., 

Incarico a legale. 

164 08/11/2012 Servizio accalappiamento e custodia cani vaganti, assegnazione budget. 

165 08/11/2012 Concessione d'uso gratuito area pubblica al Consorzio Sol. Calatino nel V.le 

della Rimembranza. 

166 08/11/2012 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 

dei compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, anno 2012/2013. 

167 15/11/2012 Lavori di restauro urbano e riqualificazione urbanistica di aree libere del 

centro storico, assegnazione budget per liquidazione 2° acconto competenze tecniche. 

168 15/11/2012 Lavori di urbanizzazione primaria della zona D Fondacaccio 1° lotto, 

assegnazione budget per liquidazione rata di saldo in ordine allo stato finale dei lavori all'impresa 

COMIL s.r.l. 

169 15/11/2012 Assegnazione budget per la concessione di contributi, patrocini onerosi e 

servizi aggiuntivi della manifestazione Natale a Mineo 17° edizione. 

170 15/11/2012 Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misura e 

contabilità in ordine ai lavori di messa in sicurezza definitiva della discarica RSU Poggio del Gatto. 

171 19/11/2012 Variazione numerica delle unità di polizia minucipale addette al piano di 

miglioramento ed efficienza dei servizi di cui all'art. 13 della l.r. n. 17/90. 

172 19/11/2012 Concessione Contributo Parrocchia S. Agrippina 

173 19/11/2012 Concessione contributo AVIS anno 2012. 

174 19/11/2012 Contributo A.V.P.C. ISIDE assegnazione budget. 

175 22/11/2012 Concessione patrocinio gratuito allo scrittore Marletta Giuseppe. 

176 22/11/2012 Autorizzazione per l'implemento fornitura di software gestione tributi biennio 

2012/2014. 

177 22/11/2012 Autorizzazione implementazione dell'assistenza informatica con la ditta 

Sikuel s.r.l. 2013/2014. 

178 22/11/2012 Schema di assestamento di bilancio 2012, approvazione. 



179 29/11/2012 Lavori di messa in sicurezza permanente della discarica R.S.U. sita in C.Da 

Poggio del Gatto, approvazione progetto definitivo. 

180 29/11/2012 Assegnazione budget per acquisto materiali per coibendazione del tetto dei 

locali comunali di via Madre Teresa di Calcutta (ex mattatoio). 

181 06/12/2012 Ordinanza sindacale N. 49/2012, 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. 

182 06/12/2012 Approvazione verbale di commissione dei presepi artistici e della 

scenografica sacra partecipanti alla 17° edizione della manifestazione Natale nei Vicoli. 

183 06/12/2012 Project financing per il rinnovo della rete di pubblica illuminazione, modifica 

studio di fattibilità. 

184 13/12/2012 Ordinanza sindacale n. 50/2012, 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. 

185 13/12/2012 Accettazione proposta BOC (banco opere di carità). 

186 20/12/2012 Presa atto nuova costituzione delle risorse politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività. 

187 20/12/2012 Servizio di pubblica illuminazione Enel Sole s.r.l. 

188 20/12/2012 Manifestazione Natale 2012, autorizzazione all'utilizzo gratuito di beni 

strumentali delle'Ente. 

189 27/12/2012 Servizi Funebri anno 2013, assegnazione budget. 

190 27/12/2012 Manifestazione di interesse, assemblea del gruppo colontari c.r.l. 

191 31/12/2012 Prosecuzione contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti 

prioritari di cui alla L.R 14/4/2006 n. 16 art. 1. 

192 31/12/2012 Prosecuzione fino al 30.4.2013 delle attività socialmente utili (ex progetto L. 

Capuana). 

193 31/12/2012 Prosecuzione fino al 30.4.2013 delle attività socialmente utili (ex progetto 

Verde Mineo). 

194 31/12/2012 Servizio di manutenzione e acquisto carburante per il pulmino scuola bus, 

anno 2012/2013. 

195 31/12/2012 Ricovero anziani, minori e disabili anno 2013, assegnazione budget. 

196 31/12/2012 Servizio di pulizia ambientale consistente nello spazzamento di alcune vie e 

la Raccolta di rr.ss.uu. Nel centro storico ed il loro conferimento presso i cassonetti di raccolta posti 

negli eco-punti lungo il perimetro urbano. Approvazione verbale di somma urgenza e perizia 

sommaria. 


