
Deliberazioni di G.M. anno 2011 

 

nr data oggetto 

 

0 23/06/2011 Manifestazione di interesse. Progetto divertiamoci insieme 2011. 

Associazione La Città Felice ONLUS.(* 126 bis) 

1 03/01/2011 Prosecuzione fino al 31/12/2011 dalle attività socialmente utili (ex progetto 

Verde Mineo) 

2 03/01/2011 Prosecuzione fino al 31/12/2011 dalle attività socialmente utili (ex progetto L. 

Capuana) 

3 11/01/2011 Assistenza economica, assegnazione budget. 

4 11/01/2011 Approvazione del progetto di programma triennale delle OO.PP. 2011/2013. 

5 11/01/2011 Ricorso avverso sentenza n. 415-10 del TAR per la Sicilia, sez. staccata di 

Catania, incarico a legale. 

6 11/01/2011 Autorizzazione anticipazione di tesoreria anno 2011. 

7 11/01/2011 Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata 1° semestre 2011. 

8 13/01/2011 Patrocinio manifestazione culturale organizzata dall'AVIS Comunale Mineo - 

Inaugurazione sede e concerto coro lirico siciliano. 

9 13/01/2011 Patrocinio manifestazione culturale organizzata dalla C.C.P. Paulu Maura - 

Inaugurazione anno Mauriano 2011. 

10 13/01/2011 Distacco presso l'ufficio del Giudice di Pace di Mineo del dipendente Masini 

Marco. 

11 13/01/2011 Aspettativa retribuita per dottorato di ricerca al dipendente dott. Aldo Fichera. 

12 13/01/2011 Integrazione salarariale alla sig.ra Lalicata Agrippina impegnata in attività 

socialmente utili nel servizio di assistenza scolastica. 

13 13/01/2011 Lavori per l'adeguamento della strada comunale Baudilli - Santuzza - Piano 

del Bosco - Pignato - Iannicoco (dalla SP 31 alla SP 133) e adella strada comunale Musculara, 

revoca incarico all'Ing. Vincenzo Anguzza. 

14 13/01/2011 Lavori di regimentazione delle acque piovane lungo i valloni della piana di 

Mineo per il rimpinguamento delle falde freatiche, revoca incarico all'Ing. Vincenzo Anguzza. 

15 13/01/2011 Lavori per la difesa ed il consolidamento del suolo e dell'ambiente naturale in 

c.da Fosso Gesso mediante opere di sistemazione idrogeologiche e forestali, revoca incarico all'ing. 

Tomasino Calogero ed all'arh. Giuseppe Iurato. 

16 13/01/2011 Lavori urgenti ed indifferibili art.14 del Reg. n. 554 del D.P.R. 21/12/1999, 

intervento per la carica di perdica fognaria e contestuale ripristino del muro interessato dalla stessa 

in via Porticelli e via Spadaro Ferreri. 

17 13/01/2011 Anticipazione fondo economato I trimestre 2011. 

18 13/01/2011 Costituzione gruppo di lavoro gestione cantieri regionali 2011. 

19 20/01/2011 Integrazione orario al personale A.S.U. impegnato nel Servizio 

Manutenzione. 

20 20/01/2011 Nomina Direttore e Istruttore del cantiere Regionale di lavoro n° 

1000465/CT-166 Codice CUP E99j10000310002 Via Delle Madonie. 

21 20/01/2011 Nomina Direttore e Istruttore del cantiere Regionale di lavoro n° 

1000464/CT-165 Codice CUP E99j10000300002 - Piazzale Monumento Caduti. 

22 20/01/2011 Servizio di segretariato sociale anno 2011 assegnazione budget mesi uno. 

23 27/01/2011 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene e di abbattimento 

delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle strutture della scuola media 

Ducezio - 2° stralcio. Presa atto, ora per allora, del nuovo quadro economico a seguito 

dell'aggiornamento prezzi. 

24 27/01/2011 Scuola edile di Catania - Approvazione nuovo schema di convenzione. 

25 27/01/2011 Costituzione Ufficio Censimento. 



26 03/02/2011 " Cantiere di lavoro n. 1000463/CT-164 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione di Via Santa Maria degli Angeli"" Richiesta  proroga gg. 60 avvio cantiere." 

27 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000464/CT-165 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione dell'Area Piazzale Monumento ai Caduti  ""Richiesta proroga gg. 60 avvio 

cantiere." 

28 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000465/CT-166 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione di Via Delle Madonie"" Richiesta proroga gg. 60 avvio cantiere." 

29 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000462/CT-163 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione del Largo San Pietro  2° tratto. Richiesta proroga gg. 60 avvio cantiere." 

30 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000461/CT-162 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione del Largo San Pietro 1° tratto "" Richiesta proroga gg. 60 avvio cantiere." 

31 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000465/CT-166 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione di Via Delle Madonie"" Approvazione perizia di variante." 

32 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000463/CT-164 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione di Via Santa Maria degli Angeli"" Approvazione perizia di variante." 

33 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000462/CT-163 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione del Largo San Pietro  2° tratto. Approvazione perizia di variante." 

34 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000464/CT-165 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione dell'Area Piazzale Monumento ai Caduti  Approvazione perizia di variante." 

35 03/02/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000461/CT-162 per i lavori di ""Sistemazione e 

Pavimentazione del Largo San Pietro 1° tratto.Approvazione perizia di variante." 

36 03/02/2011 Assistenza economica, assegnazione budget. 

37 03/02/2011 Assegnazione budget, approvazione programma, e analisi provvisoria del 

piano di spesa per l'organizzazione  del Carnevale Menenino 2011. 

38 03/02/2011 Servizio gestione anagrafe degli assistiti, approivazione protocollo d'intesa 

con L'ASP distretto di Caltagirone. 

39 10/02/2011 Assegnazione budget per rinnovo Servizi Sapignoli - Anno 2011. 

40 10/02/2011 Assegnazione budget per rinnovo Servizi ACI-PRA - Anno 2011. 

41 10/02/2011 Assegnazione budget per rinnovo abbonamento ai Servizi Informatici 

Telematici Ancitel - Anno 2011. 

42 10/02/2011 Nomina direttore e istruttore del cantiere di lavoro n° 1000463/CT Codice 

CUP E99J10000290002 Monastero Santa Maria degli Angeli. 

43 10/02/2011 Nomina direttore e istruttore del cantiere di lavoro n° 1000461/CT-162 

Codice CUP E99J10000270002- Largo San Pietro 1° tratto.. 

44 10/02/2011 Nomina direttore e istruttore del cantiere di lavoro n° 1000462/CT-163 

Codice CUP E99J10000280002- Largo San Pietro 2° tratto.. 

45 17/02/2011 Assegnazione budget per conferimento all'ARPA - Sicilia incarico per analisi 

di autocontrollo acque destinate al consumo umano - anno 2011. 

46 17/02/2011 "Patrocinio manifestazione culturale organizzativa dal CCP Paulu Maura, 

lettura opera ""La Pughiata"" di Paolo Maura." 

47 17/02/2011 Ricorso avverso sentenza n. 148-10 del Tribunale di Caltagirone, sez. 

distaccata di Grammichele, incarico a legale. 

48 24/02/2011 Quantificazione prezzo vendita, libro Gambalesta. 

49 24/02/2011 Ricorso avverso disposizione commissariale 14/12/2010 n. 28 e circolare 

16/12/2010 n. 2 della Regione Siciliana, incarico a legale. 

50 24/02/2011 Servizio di segretariato sociale, assegnazione budget mesi uno. 

51 03/03/2011 Servizio manutenzione verde pubblico assegnazione budget. 

52 03/03/2011 Assistenza economica, assegnazione budget (marzo) 

53 03/03/2011 Nomina direttore cantiere regionale di lavoro n. 1000462/CT- 163- codice 

CUP E99J10000280002- Largo San Pietro II tratto. 

54 03/03/2011 Manutenzione strade comunali esterne, assegnazione budget. 



55 10/03/2011 Rideterminazione piano di spesa e integrazione budget, per l'organizzazione 

del Carnevale 

56 10/03/2011 Manutenzione straordinaria della bambinopoli Comunale. Approvazione 

preventivo di spesa e allegate specifiche tecniche. 

57 10/03/2011 Manutenzione straordinaria del campo di calcio a 5 sito in V.le F: Crispi, 

approvazione preventivo di spesa e allegate specifiche tecniche. 

58 10/03/2011 Acquisto automezzi per l'ASTT, approvazione preventivo di spesa e allegate 

specifiche tecniche. 

59 10/03/2011 Assegnazione budget per il funzionamento dell'ufficio pubbliche affissioni. 

60 18/03/2011 Servizio di segretariato sociale assegnazione budget mesi uno, Aprile 2011. 

61 31/03/2011 Assegnazione e distribuzione somme per lavoro straordinario anno 2011. 

62 31/03/2011 Devoluzione per diverso utilizzo prestito Cassa DD.PP.  Pos. 4516492 per 

lavori di cui alla deliberazione G.M. n. 56 del 10/03/2011. 

63 31/03/2011 Devoluzione per diverso utilizzo prestito Cassa DD.PP.  Pos. 4516492 per 

lavori di cui alla deliberazione G.M. n. 57del 10/03/2011. 

64 31/03/2011 Devoluzione per diverso utilizzo prestito Cassa DD.PP.  Pos. 4516492 per 

lavori di cui alla deliberazione G.M. n. 58del 10/03/2011. 

65 07/04/2011 Assistenza economica, assegnazione budget. 

66 07/04/2011 Assegnazione budget per il servizio di manutenzione illuminazione pubblica 

ed impiantistica beni immobili comunali. 

67 07/04/2011 Assegnazione budget al responsabile ASTT per la gestione e manutenzione 

delle aree rimboschite e verde bubblico. 

68 07/04/2011 Conferma istituzione ufficio Comunale di Censimento. 

69 07/04/2011 Modifica profilo professionale del dipendente Nicolosi Mario 

70 07/04/2011 Lavori urgenti ed indifferibili art. 147 del Regolamento n. 554 del D.P.R. 

21.12.1999. Intervento di manutenzione straordinaria presso  la stazione CC. 

71 07/04/2011 Adeguamento tariffe servizi produttivi e a domanda individuale anno 2011. 

72 07/04/2011 Anticipazione fondo economato II° trimestre 2011. 

73 07/04/2011 Servizio manutenzione verde pubblico, asegnazione budget. 

74 12/04/2011 Assegnazione budget al responsabile dell'ìArea Economico -Finanziaria e 

degli affari generali per attività di formazione. 

75 12/04/2011 Assegnazione budget. Manutenzione servizio idrico integrato. 

76 14/04/2011 Approvazione schema di bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 

2011/2013 e relazione previsionale e programmatica. 

77 14/04/2011 "Assegnazione budget per acquisto libro ""Vita di Giuseppe Garibaldi"" di 

Giuseppe Garzoni." 

78 14/04/2011 Approvazione programmazione triennale del fabisogno di personale 

2011/2013. 

79 21/04/2011 "Obiettivo operativo 2.8. ""Diffondere la cultura della legalità"" del PON 

""sicurezza per lo sviluppo-obiettivo convergenza 2007/2013,"" impegno alla manutenzione e 

gestione impianto." 

80 02/05/2011 Servizio di segretariato asegnazione budget mese di maggio 2011. 

81 02/05/2011 Assistenza economica, assegnazione budget mese di maggio 2011. 

82 05/05/2011 Assegnazione budget. Manutenzione strade interne Comunali. 

83 05/05/2011 Assegnazione budget. Manutenzione servizio idrico integrato. 

84 05/05/201 Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa sei suoli in sei zone 

del centro abitato del Comune di Mineo. Conferimento incarico di collaudo statico in corso d'opera. 

85 05/05/2011 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene e di abbattimento 

delle barriere archittettoniche e manutenzione            straordinaria delle strutture della scuola  media 

Ducezio- 1° Stralcio. Conferimento incarico di Collaudo        statico in corso d'opera. 

86 05/05/2011 Celebrazione Anno Mauriano. 



87 05/05/2011 Nulla osta per trasferimento presso altro comune. 

88 12/05/2011 Assegnazione budget per acquisto software di gestione. 

89 12/05/2011 Autorizzazione riconferma convenzione Poste Italiane. 

90 12/05/2011 Autorizzazione rinnovo convenzione con poste Italiane S.p.a. per la TARSU. 

91 12/05/2011 Assegnazione budget al responsabile dell'A.S.T.T. per lo smaltimento del 

percolato con ordinanze sindacali nel mese di Aprile 2011. 

92 12/05/2011 Lavori urgenti ed indifferibili art. 147 del Regolamento n. 554 del D.P.R. 

21.12.1999. Intervento per la messa in sicurezza mediante    puntellamento degli immobili 

pericolanti di Via sotto       Blangiardi e Via Cunsolo/Via Barbera . 

93 12/05/2011 Individuazione spazi propaganda elettorale per i quattro Referendum del 12 e 

13 Giugno 2011. 

94 12/05/2011 Assegnazione spazi propaganda diretta per i quattro Referendum del 12 e 13 

Giugno 2011. 

95 12/05/2011 Assegnazione spazi per propaganda indiretta per i referendum del 12 e 13 

Giugno 2011. 

96 12/05/2011 "Patrocinio i per celebrazioni della ""Settimana Santa 2011"". 

Cofinanziamento iniziative." 

97 12/05/2011 Assegnazione budget contributo all'Assorato Regionale BB.CC. E 

dell'indennità Siciliana es.2010. 

98 12/05/2011 Assegnazione budget per Co-finanziamento festa di pasqua 2011. 

99 19/05/2011 "Assegnazione budget per co-finanziamento festa di ""Regina degli 

Angeli""." 

100 19/05/2011 Approvazione convenzione Università di Catania per il servizio di segreteria 

teritoriale. 

101 19/05/2011 Archivio notarile mandamentale di Mineo, nomina archivista incaricato della 

reggenza. 

102 19/05/2011 Assegnazione budget al responsabile ASTT per partecipazione a seminario di 

formazione organizzato da ORSA Consulting s.r.l. 

103 19/05/2011 Manutenzione strade comunali interne, assegnazione budget. 

104 19/05/2011 Servizio di pubblica illuminazione - ditta Enel Sole 

105 19/05/2011 Assegnazione budget al Resp. ASTT per lo smaltimento del percolato della 

discarica poggio del Gatto. 

106 26/05/2011 Approvazione piano annuale dei servizi ambientali 2011. 

107 26/05/2011 Assegnazione budget manutenzione beni immobili comunali. 

108 26/05/2011 "Assegnazione di moduli per la costruzione di edifici e capannoni a 

destinazione artigianale e/o commerciale nel P.P. in zona ""D"" del P.R.G. del Comune di mineo in 

c.da Fondacaccio, approvazione bandi di assegnazione III intervento." 

109 09/06/2011 Domanda di arbitrato proposto dalla Società Costruzioni POZZOBON s.p.a, - 

designazione componente del consiglio arbitrale. 

110 09/06/2011 Assegnazione budget per linea telefonica Fax da installare presso il Comando 

di Polizia Municipale. 

111 09/06/2011 Servizio di segretariato sociale, assegnazione budget mesi uno. 

112 09/06/2011 "Assegnazione budget per il servizio ""manutenzione pubblica 

illuminazione." 

113 09/06/2011 Assistenza economica, assegnazione budget giugno 2011. 

114 09/06/2011 Assegnazione budget al resp. ASTT per la manutenzione delle aree a verde 

pubblico. 

115 09/06/2011 Assegnazione budget al responsabile ASTT per la manutenzione delle aree 

rimboschite e a verde pubblico. 

116 09/06/2011 Servizio buono socio sanitario anno 2010, presa d'atto finanziamento e 

assegnazione budget. 



117 09/06/2011 Assegnazione somme regionali di cui all'art. 13 della l.r. 17/90 all'A.V. anno 

2010. 

118 09/06/2011 Celebrazione 150° anniversario unità d'Italia e del Garibaldino Salvatore 

Greco dei Chiaramonte. 

119 14/06/2011 Avviso pubblico n. 1/2011 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione 

socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale - Reg. Sic., adesione al 

progetto L.A.N.D. - lavoro accoglienza, non discriminazione, adesione. 

120 17/06/2011 Lavori uregenti ed indifferibili art.147 del Regolamento n.554 del D.P.R. 

21.12.1999. Intervento per la riparazione della rete fognaria com.le in varie vie del centro abitato.. 

121 17/06/2011 Lavori urgenti ed indifferibili art. 147 del regolamento n. 554 del D.P.R. 

21.12.1999. Intervento per la locazione ed ubicazione di n. 4 bagni mobili ed ecologici. 

122 17/06/2011 Assegnazione budget al responsabile dell'A.S.T.T. per lo smaltimento del 

percolato della discarica di c.da Poggio del Gatto anno 2011 e 2012. 

123 23/06/2011 Somme impignorabili secondo semestre 2011. 

124 23/06/2011 Saggio anno accademico 2010-2011, Scuola Nuova Dimensione Danza. 

Manifestazione d'interessa. 

125 23/06/2011 Serata Estiva - Associazione Fitness Evolution. Manifestazione d'interesse 

126 23/06/2011 Incarico a legale per la costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento 

penale n. 1150/2009 RGNR Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone. 

127 30/06/2011 Integrazione alla Deliberazione di G.M. n. 226 del 23.12.2010. 

128 30/06/2011 Assistenza economica, assegnazione budget. 

129 07/07/2011 Approvazione schema di rendiconto di gestione e relazione illustrativa anno 

2010. 

130 07/07/2011 Assegnazione budget al responsabile ASTT per la manutenzione delle aree a 

verde pubblico. 

131 07/07/2011 Anticipazione fondo economato III trimestre 2011. 

132 07/07/2011 Rettifica deliberazione n. 79 del 21/04/2011. 

133 07/07/2011 Manifestazione di interesse - 1° festa della cittadinanza - cooperativa sociale 

a.r.l. Alba. 

134 14/07/2011 Contributo Associazione volontari Protezione Civile ISIDE Mineo, 

assegnazione budget anno 2011. 

135 14/07/2011 Servizio di pubblica illuminazione - ditta ENEL Sole. 

136 14/07/2011 Assegnazione budget per incarico a porofessionisti esterni per l'espletamento 

dei compiti previsti dal D.L. 81/2008 anno 2011/2012. 

137 14/07/2011 Assegnazione budget per adempimenti D.L. 81/2008. 

138 14/07/2011 Assegnazione budget per l'organizzazione della rassegna cinema Estate 2011. 

139 14/07/2011 Contributo AVIS anno 2011, assegnazione budget. 

140 14/07/2011 Assistenza economica, assegnazione budget. 

141 21/07/2011 Rinnovo concessione d'uso gratuito all'Ass. A.S.D. Tennis Club Mineo del 

campo da tennis nell'impianto sportivo di C.da Nunziata. 

142 21/07/2011 Manifestazione interesse GREST 2011. 

143 21/07/2011 Assegnazione budget al resp. ASTT per la manutenzione delle aree 

rimboschite a verde pubblico. 

144 21/07/2011 Risorse decentrate art 31. CCNL anno 2011, costituzione e destinazione, 

approvazione accordo. 

145 21/07/2011 Ricorso per motivi aggiunti nel giudizio pendente davanti al TAR Lazio, sede  

di Roma, sez. I, n. R.G. 2107/2011. 

146 21/07/2011 "Cantiere di lavoro n. 1000461/ct 162 per i lavori di ""sistemazione e 

pavimentazione del largo S. Pietro 1° tratto"" approvazione 2° perizia di variante." 

147 21/07/2011 Servizio di segretariato sociale mesi due, assegnazione budget. 

148 26/07/2011 Assegnazione budget per pagamento imposte. 



149 26/07/2011 Assegnazione budget per acquisto libri e attrezzature per la biblioteca 

comunale L. Capuana. 

150 26/07/2011 Trasformazione rapporto di lavoro da Full-time a part-time della dipendente 

Madrà Rosa Anna. 

151 26/07/2011 Lavori di ristrutturazione e consolidamento del Palazzo Comunale 

danneggiato dal sisma del dicembre 1990, asegnazione budget per rimontaggio pannelli 

fotovoltaici. 

152 26/07/2011 Cantiere di lavoro n. 1000461/ct - 162 per i lavori di sistemazione e 

pavimentazione del largo S. Pietro 1° tratto, approvazione 3° perizia di variante. 

153 01/08/2011 "Cantiere di lavoro  n.1000465/CT - 166 per i lavori ""sistemazione e 

pavimentazione di Via delle Madonie"" approvazione 2° variante." 

154 04/08/2011 Affitto locali adibiti ad aule scolastiche in favore dell'Istituto Alberghiero di 

Mineo anno 2011, assegnazione budget. 

155 04/08/2011 Concessione contributo alla parrocchia di S.Agrippina,per la festività 

religiosa di S. Agrippina patrona di Mineo in programma dal 21 al 28 agosto 2011. 

156 11/08/2011 Cantiere di lavoro per disoccupati L.R. 3/98 - Sistemazione e pavimentazione 

della strada Comunale Montatagrande.                    Assegnazione budget per spese di      collaudo. 

157 11/08/2011 Assegnazione budget - acquisto attrezzature per la biblioteca Comunale. 

158 11/08/2011 Assegnazione budget per il servizio di manutenzione delle pubblica 

illuminazione e dell'impiantistica comunale. 

159 11/08/2011 Assegnazione budget per il pagamento delle somme dovute per la fornitura 

straordinaria di energia elettrica per l'accensione delle        luminarie per la festa patronale di S. 

Agrippina 2011. 

160 11/08/2011 Affitto locali adibite ad aule scolastiche in favore dell'Istituto Alberghiero di 

Mineo, anno 2011. 

161 11/08/2011 Cantiere di lavoro n. 1000462/ct - 163 per i lavori di sistemazione e 

pavimentazione del largo S. Pietro 2° tratto, approvazione perizia di  variante n. 2. 

162 18/08/2011 Assegnazione budget per stampa di materiale promozionale. 

163 18/08/2011 Manutenzione straordinaria della bambinopoli comunale, approvazione 

progetto di variante e preventivo di spesa e allegate specifiche tecniche. 

164 25/08/2011 Rimborso oneri concessori di cui alla concessione edilizia n. 6/2010 (PE N. 

4/2009) del 21/6/2010. 

165 25/08/2011 Assistenza economica, assegnazione budget. 

166 08/09/2011 Azione di risarcimento dei confronti dell'ASP n. 3 di CT. In conseguenza dei 

lavori di ristrutturazione dell'ex ospedale S. Lorenzo in Mineo, incarico a legale. 

167 08/09/2011 Assistenza scolastica, assegnazione budget anno 2011 - 2012 

168 15/09/2011 Lavori urgenti e indifferibili art. 147 del regolamento n. 554 del D.P.R. 

21.12.1999. Intervento per il rifacimento di un tratto di rete     fognaria in Via Spadaro Ferreri e Via 

Porticelli ed il                consolidamento del muro di contenimento di Via            Porticelli. 

169 15/09/2011 Dipendente Mandrà Rosa Anna proroga rapporto di lavoro da full-time a part-

time. 

170 15/09/2011 "Approvazione e adesione ai progetti ""Le Acrobate 6"" e ""Nuvole 10"", 

proposte dall'Associazione di Volontariato Penelope." 

171 22/09/2011 Concessione patrocinio Sac. Nunzio Valdini. 

172 22/09/2011 Modifica deliberazione di G.M. n. 167/2011. 

173 22/09/2011 "Concessione contributo all'ass. Inter Club ""Peppino Prisco"" per l'anno 

2011." 

174 22/09/2011 "Concessione contributo all'ass. Juventus Club ""Giovanni Agnelli"" per 

l'anno 2011." 

175 22/09/2011 Concessione contributo all'ass. S.D. Gruppo ciclistico amatori Mineo per 

l'anno 2011. 



176 22/09/2011 Concessione contributo all'ass. S. D. Mineo Calcio per l'anno 2011. 

177 22/09/2011 Concessione ad uso gratuito dell'impianto sportivio CAMPO DI Calcio sito in 

C.da Nunziata, all'A.S.D. Mineo calcio per la stagione  calcistica 2011/2012. 

178 26/09/2011 Ricorso per decreto ingiutnivo proposto avanti il Tribunale di Caltagirone - 

Sez. Staccata di Grammichele, dall'ing.                    Tomasino       Calogero e dall'Arch. Iurato 

Giuseppe, incarico a        legale. 

179 29/09/2011 Assegnazione budget per affari legali e contenzioso 

180 29/09/2011 Concessione contributo all'Ass. Sportiva dilettantistica Mineo Volley per 

l'anno 2011. 

181 29/09/2011 Assistenza economica, assegnazione budget. 

182 06/10/2011 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2011. 

183 06/10/2011 Servizio manutenzioni, assegnazione budget. 

184 06/10/2011 Assegnazione budget per pagamento canoni attraversamento sottopassaggi 

R.F.I. e attingimento acqua pozzo Chiusa-Lembasi. 

185 10/10/2011 Approvazione disciplinare concessione contributi a rimborso del 50% degli 

interessi su prestiti agli artigiani, commercianti e agricoltori. 

186 10/10/2011 Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per la partecipazione alla 16° 

edizione  del concorso Natale Nei Vicoli. 

187 13/10/2011 Lavori urgenti ed indifferibili art. 147 del Regolamento n. 554 del D.P.R. 

21.12.1999.Intervento di manutenzione straordinaria presso   la Stazione CC. 

188 13/10/2011 Lavori urgenti ed indifferibili art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. Lavori di 

somma urgenza per il rifacimento di un tratto di rete fognaria         com.le in Via Sotto Ascenzo. 

189 13/10/2011 Assegnazione budget per adempimenti D.Lgs. 81/2008. Immobili Comunali. 

190 13/10/2011 Diverso utilizzo residui mutui Cassa DD.PP. 

191 13/10/2011 Legge 328/2000, piani di zona 2010 - 2012, seconda annualità, assegnazione 

budget. 

192 13/10/2011 Servizio di segretariato sociale, assegnazione budget. 

193 13/10/2011 Servizio di refezione scolastica anno 2011 - 2012, assegnazione budget. 

194 20/10/2011 Revoca della Delibera di G.M.279 del 30.12.2010. Approvazione nuova 

relazione tecnica e studio di fattibilità inerente al progetto       Project Financing per rinnovo della 

rete di pubblica        illuminazione 

195 20/10/2011 Assegnazione budget per Corso di Formazione. 

196 20/10/2011 PON-FERS Sicurezza per lo sviluppo Ob. Convergenza 2007-2013 

197 20/10/2011 Approvazione programma e assegnazione budget per l'organizzazione e 

gestione dei servizi della manifestazione Natale    a Mineo XVI edizione. 

198 24/10/2011 Approvazione Avviso di selezione per accompagnatore didattico, schema 

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

l'attivazione dei punteggi. 

199 27/10/2011 Assegnazione budget all'Area di Vigilanza per l'acquisto di vestiario ed 

accessori, per il personale di P.M. 

200 27/10/2011 Assegnazione budget per affari legali e contenzioso. 

201 27/10/2011 Definizione transattiva alla controversia Athena Restauri S.R.L. -Comune di 

Mineo 

202 27/10/2011 Definizione transattiva dei rapporti pendenti in dipendenza dell'incarico di 

redazione del progetto esecutivo e del P.S.C.dei lavori per la valorizzazione urbana della Via Sotto 

San Sebastiano e strade adiacenti nel Comune di Mineo. 

203 03/11/2011 Assegnazione budget per affidamento servizio di manutenzione e assunzione 

figura Terzo Responsabile degli impianti termici comunali. Anno Termico 2011/2012 

204 03/11/2011 Assegnazione budget per il Servizio di manutenzione della pubblica 

illuminazione e dell'impiantistica comunale. 



205 03/11/2011 Lavori di sistemazione del tetto di copertura dell'immobile di proprietà 

comunale di via Blangiardi  n.34. 

206 10/11/2011 Trasporto scolastico interurbano alunni medie e superiori. 

207 10/11/2011 Assegnazione budget per manutenzioni servizio idrico integrato e strade 

interne. 

208 10/11/2011 "Rettifica deliberazione g.m. n. 200 del 27/10/2011, avente per oggetto: "" 

assegnazione budget per affari legali e contenzioso." 

209 10/11/2011 Trasformazione rapporto di lavoro da full-time a part-time della dipendente 

Sciara Gelsomina. 

210 10/11/2011 Manutenzione strade comunali esterne ed interne, assegnazione budget. 

211 10/11/2011 Dotazione Organica dell'Ente. 

212 10/11/2011 Servizio manutenzioni. Assegnazione budget. 

213 17/11/2011 Assegnazione budget al al responsabile dell' A.S.T.T. per lavori di somma 

urgenza nell'area rimbischita di Viale Europa. 

214 17/11/2011 "Contributo alla XVI edizione ""Natale a Mineo""." 

215 17/11/2011 Assegnazione budget per adempimenti D. L.gs. 81/2008 prestazioni sanitarie. 

216 17/11/2011 Lavori di ristrutturazione e consolidamento del palazzo Comunale ex 

convento dei PP. Gesuiti danneggiato dal sisma del dicembre 1990. stralcio esecitivi per la 

manutenzione del prospetto su Piazza Buglio e Piazza dei Vepri. Approvazione progetto esecutivo. 

217 24/11/2011 Prezzo di vendita per la pubblicazione Cardello di L. Capuana. 

218 24/11/2011 Assegnazione budget al resp. ASTT per la manutenzione delle aree 

rimboschite a verde pubblico. 

219 24/11/2011 Assegnazione budget al resp ASTT per la gestione e manutenzione della ex 

discarica RR.SS.UU. Di C.da Poggio del Gatto. 

220 24/11/2011 Approvazione piano triennale delle azioni positive 2011/2013 D. Lvo. 

198/2006 codice delle pari opportubnità tra uomo e donna, a norma  della legge 28/11/2005 n. 246. 

221 24/11/2011 Approvazione proposta progettuale patto per l'inclusione sociale nel calatino. 

222 28/11/2011 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene, di abbattimento 

delle barriere architettoniche, di manutenzione             straordinaria delle strutture della scuola         

media Ducezio 3° stralcio, approvazione progetto          esecutivo. 

223 28/11/2011 Approvazione verbale di ammissione dei presepi artistici e del presepe 

vivente, concorso Natale nei Vicoli 16° edizione. 

224 01/12/2011 Assegnazione budget al resp. ASTT per la manutenzione delle aree a verde 

pubblico. 

225 01/12/2011 Integrazione budget per l'acquisto dei propoddi di pulizia necessaria Natale a 

Mineo 16° edizione. 

226 01/12/2011 Integrazione budget per la copertura della spesa relativa ai servizi di 

assistenza, pulizia della manifestazione Natale a Mineo 16° edizione. 

227 01/12/2011 Refezione scolastica, ass. badget. 

228 01/12/2011 Attestato di certificazione energetica ai locali comunali adibiti a caserma dei 

carabinieri, conferimento incarico. 

229 01/12/2011 Definizione transattiva, ditta CIVIESSE s.r.l. 

230 01/12/2011 "Concessione locali sala conferenze F.lli Ialuna, all'Ass. Culturale ""Colata 

Lavica""" 

231 06/12/2011 Assegnazione budget al resp. ASTT per interventi di pulizia e disinfestazione. 

232 06/12/2011 Assegnazione budget al resp. ASTT per la manutenzione della discarica di 

C.da Poggio del Gatto. 

233 06/12/2011 Contrattazione definitiva delle risorse decentrate art. 31 C.C.N.L. anno 2011. 

234 06/12/2011 Rimodulazione somme per lavoro straordinazio anno 2011. 

235 06/12/2011 Autorizzazione e integrazione orario personale ASU e integrazione fondo 

riserva art.31 CCNL per il personale a T.D. per la XVI edizione Natale nei Vicoli. 



236 06/12/2011 Assegnazione budget per firma digitale Uff. SUAP. 

237 09/12/2011 Assegnazione budget al resp. ASTT per la manutenzione delle aree 

rimboschite e verde pubblico anno 2011. 

238 09/12/2011 Assegnazione budget al resp. ASTT per la manutenzione delle aree 

rimboschite e verde pubblico. 

239 15/12/2011 Rinnovo servizio di Tesoreria con la Banca Popolare di Ragusa Soc.Coop. 

A.r.l. periodo 1.1.2012/31/12/2016. 

240 15/12/2011 "Integrazione budget per servizi aggiuntivi e indifferibili, manifestazione 

""Natale a Mineo 16° edizione""." 

241 22/12/2011 Prosecuzione contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti 

prioritari di cui alla L.R. 14/04/2006 n. 16, art. 1 Anno 2012 

242 22/12/2011 Assegnazione budget per affari legali e contenzioso. 

243 22/12/2011 "Servizio manutenzione. Assegnazione budget per ""Manutenzione 

straordinaria Depuratore, Acquedotto e Fognatura""." 

244 22/12/2011 Ricovero anziani, disabili e minori anno 2012, assegnazione budget. 

245 22/12/2011 Servizio di assistenza domiciliare agli anziani anno 2012. 

246 22/12/2011 "Assegnazione budget per pagamento quota associativa anni 2009,2010 e 

2011 all'Associazione Nazionale ""Città dell'olio""" 

247 29/12/2011 Definizione transattiva precontenziosa della controversia Mandrà Agrippina - 

Comune di Mineo. 

248 29/12/2011 Concessione contributo per attività svolta nell'anno 2011, all'Associazione 

Equites Maenarum. 

249 29/12/2011 "Assegnazione budget per iniziativa, contributo oneroso all'Associazione 

""ArcheoMineo""" 

250 29/12/2011 Concessione contributo al Sac. Valdini Nunzio, per la festività religiosa 

dell'Immacolata 2011 - Rettoria di San Francesco d' Assisi. 

251 29/12/2011 Concessione contributo anno 2011, all'Associazione Ut in Fidibus in 

Cordibus. 

252 29/12/2011 Servizio di pubblica illuminazione - Enel Sole S.r.l. 

253 29/12/2011 "V.A.S. per PR.G. Comunale (revisione quinquennale). Conferimento 

incarico alla  ""Progea s.r.l."" per redazione Relazione specialistica." 

254 29/12/2011 Reintegro strada comunale Sant' Ippolito Fusco. Conferimento incarico 

Geom. Scacciante  Giuseppe. 

255 29/12/2011 "Prosecuzione fino al 31/12/2012 delle Attività Socialmente Utili (ex 

Progetto ""L. Capuana)." 

256 29/12/2011 Prosecuzione fino al 31.12.2012 delle Attività Socialmente Utili (ex Progetto  

Verde Mineo). 

257 29/12/2011 Distacco presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo della dipendente a.t.d. 

L.R. 16/06 D'Ampolo Francesca. 

258 29/12/2011 Trasporto scolastico interurbano  alunni scuole medie superiori. 

259 29/12/2011 "Assegnazione budget per ""Manutenzione ordinaria dei locali ex sede 

Reduci e Combattenti di Largo Adinolfo." 

 


