
Deliberazioni di Giunta Municipale anno 2014 

numero    data    oggetto 

 

1    15/01/2014    Concessione loculo cimiteriale, Cocuzza Mario. IE 

2    15/01/2014    Assistenza Economica. Assegnazione budget. IE 

3    15/01/2014    Contratto di locazione immobile comunale. Associazione Dangerous School 

Dance Club + Allegato. IE 

4    15/01/2014    Approvazione completamento convenzione sulla SE di Vizzini ed individuazione 

opere di compensazione. 

5    17/01/2014    Anticipazione fondo economato 1° trimestre 2014. IE 

6    17/01/2014    Concessione aspettativa per motivi di famiglia al dipendente Baudanza Renato, 

periodo 1° marzo 2014 al 31 agosto 2014. 

7    23/01/2014    Accettazione proposta tirocinio formativo ospiti del CARA, presa atto del 

protocollo d'intesa + Allegato. 

8    23/01/2014    Approvazione nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi + 

Allegato. 

9    30/01/2014    Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dei suoli in 6 zone del 

centro abitato del Comune di Mineo, lavori per la funzionalità di via pozzillo, approvazione 

progetto preliminare. 

10    30/01/2014    Sportello donna, presa atto e approvazione protocollo d'intesa + Allegato. 

11    31/01/2014    Carnevale 2014, assegnazione budget + Allegato. 

12    31/01/2014    Prosecuzione contratti di diritto privato a tempo determinato di cui all'art. 30 

legge 5 del 28/1/2014. 

13    31/01/2014    Prosecuzione fino al 31/12/2014 delle attività socialmente utili ex progetto L. 

Capuana ed ex progetto Progetto Verde Mineo + Allegato. 

14    07/02/2014    Assistenza economica, assegnazione budget. 

15    07/02/2014    Proroga astensione dall'attività lavorativa Mandrà Agrippina sino al 31/12/2014. 

16    07/02/2014    Adozione del sistema gratuito di E-Governement ""Decoro Urbano". 

17    07/02/2014    Impugnazione lodo arbitrale Costruzioni Pozzobon s.p.a./Comune di Mineo - 

incarico a legale + Allegato. 

18    07/02/2014    Concessione patrocinio gratuito al comitato Dieci Febbraio Catania, per l'utilizzo 

del Centro Interculturale Giovanni Paolo II e Auditorium F.ll. Ialuna del 2.8.2014 per la proiezione 

dei Caduti nelle Foibe Giuliano - Dalmata. 

19    07/02/2014    Assegnazione budget per voltura forniture di energia elettrica della pubblica 

illuminazione da Enel Sole a Comune di Mineo. 

20    13/02/2014    Opposizione avverso stima di esproprio della commissione provinciale espropri, 

incarico a legale + Allegato. 

21    14/02/2014    Concessione locali all'Ass. musicale L. Pescetti. 

22    14/02/2014    Proclamazione Rotary Day. 

23    20/02/2014    Concessione locali all'Associazione Musicale L. Piscetti, revoca deliberazione di 

G.M. n. 21/2014 

24    20/02/2014    Razzionalizzazione e dimensionamento rete scolastica, a.s. 214/2015; 

Mantenimento autonomia scolastica e personalità giuridica dell'Istituto Comprensivo "" Luigi 
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Capuana"" di Mineo (CT); richiesta di aggregazione dell'Istituto Professionale di Stato per i servizi 

Enogastronomici e l'Ospitalità Alberghiera di Mineo (CT) con l'Istituto Comprensivo 

""L.Capuana"" di Mineo. 

25    20/02/2014    Concessione locali al Comune di Vizzini ad uso gratuito per il progetto SPRAR 

triennio 2014/2016. 

26    20/02/2014    Determinazione della dotazione organica + Allegati. 

27    20/02/2014    Proroga scadenza presentazione domande di partecipazione Carnevale Menenino 

2014. 

28    27/02/2014    Sportello Donna presa atto e approvazione nuovo protocollo d'intesa + Allegato. 

29    27/02/2014    Servizio scuola bus, assegnazione budget periodo gennaio - giugno 2014. 

30    27/02/2014    Contratto di locazione immobile comunale - Nolfo Matteo + Allegato. 

31    27/02/2014    Servizio di pubblica illuminazione Enel Sole s.r.l. - Proroga. 

32    27/02/2014    Opposizione avverso ricorso per annullamento deliberazione consiliare n. 45 del 

20/10/2013 - incarico a legale + Allegato. 

33    27/02/2014    Approvazione convenzione tra il comune di Mineo e la Fondazione Verga di 

Catania + Allegato. 

34    27/02/2014    Approvazione protocollo d'intesa Verga Verismo + Allegato. 

35    27/02/2014    Assegnazione e distribuzione somme per lavoro straordinario anno 2014. 

36    04/03/2014    Concessione patrocinio gratuito alla ""Fondazione Integra Servizi alla persona 

Onlus"", e l'utilizzo del Centro Interculturale Giovanni Paolo II Auditorium ""F.lli Ialuna "" per la 

proiezione del docufil sul Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Mineo dal titolo ""Io sono io e 

tu sei tu"" in data 7 Marzo 2014 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, a cui seguirà un dibattito con lo 

scopo di far conoscere la realtà del C.A.R.A. e dei suoi ospiti. 

37    04/03/2014    Concessione patrocinio gratuito all'Associazione Fitnes Evolution, e l'utilizzo del 

Centro Interculturale Giovanni Paolo  II Auditorium ""F.lli Ialuna"" per i giorni 08 e 29 marzo 2014 

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 , per un seminario sullo sport e l'alimentazione in data 29.03.2014. 

38    04/03/2014    Modifica art. 11 dell'avviso e modalità di partecipazione ""Carnevale Menenino 

2014"", assegnazione premi Carri allegorici. 

39    06/03/2014    Prezzo di vendita libro Scurpiddu di L. Capuana. 

40    06/03/2014    Assistenza economica, assegnazione budget. 

41    06/03/2014    Nomina funzionario responsabile dell'imposta comunale unica (IUC). 

42    20/03/2014    Ricorso per recupero canoni scaduti vantati nei confronti della ditta Callari s.r.l. 

incarico a legale + Allegato. 

43    20/03/2014    Retribuzione di posizione assegnata al responsabile dell'AEFSP, AVST, ASCAP. 

44    20/03/2014    Retribuzione Nucleo di Valutazione. 

45    20/03/2014    Concessione patrocinio e co-finanziamento alla Parrocchia dei Santi Pietro e 

Paolo per la manifestazione della Settimana Santa anno 2014. 

46    27/03/2014    L. 328/00, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

sociali, approvazione P.d.Z. del distretto sanitario n. 13 triennio 2013 - 2015 + Allegati: 1 - 2 - 3 - 4. 

47    27/03/2014    Approvazione bilancio consuntivo della manifestazione Natale a Mineo 18° 

edizione + Allegato. 

48    27/03/2014    Servizio di pubblica illuminazione ENEL SOLE s.r.l., proroga dal 1/4/2014 al 

30/4/2014. 
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49    03/04/2014    Assistenza economica, assegnazione budget. 

50    03/04/2014    Anticipazione fondo economato 2° trimestre 2014. 

51    08/04/2014    Bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri - Manifestazione di 

sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza. 

52    10/04/2014    Cantieri di servizio, approvazione progetto esecutivo manutenzione stradale 

urbana ed extraurbana decoro urbano verde pubblico ed igiene ambientale + Allegato. 

53    10/04/2014    Approvazione verbale del 10/12/2013 aggregazione patto dei Sindaci Calatino 

Sud Simeto. 

54    10/04/2014    Incarico a legale per la risoluzione per gravi inadempienze del contratto di 

locazione della Casa di Riposo Don Luigi Ricceri sita in Mineo c.da Calvario con la Cooperativa 

Sociale Majorana. 

55    17/04/2014    Adozione programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) + Allegato. 

56    17/04/2014    determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio 

domiciliare anziani anno 2014. 

57    24/04/2014    Elezioni Europee del 25 maggio 2014,determinazione e delimitazione spazi 

elettorali. 

58    24/04/2014    Elezioni Europee del 25 maggio 2014, assegnazione spazi propaganda diretta. 

59    24/04/2014    Servizio di pubblica illuminazione ENEL SOLE s.r.l. proroga dal 1/5/2014 al 

31/05/2014. 

60    24/04/2014    Approvazione proposta ordine del giorno della coldiretti per il Consiglio 

Comunale + Allegato. 

61    24/04/2014    Concessione patrocinio all'Ass. Gruppo Ciclistico Amatori manifestazione 9° 

granfondo colli eolici trofeo Salvatore Pulici anno 2014. 

62    24/04/2014    Contributo alla ASD Gruppo ciclistico amatori Mineo per manifestazione 9° 

gran fondo colli eolici trofeo Salvatore Pulici anno 2014, accettazione contributo. 

64    08/05/2014    Concessione patrocinio all'Ass. Sportiva Sez. Comunale ITALCACCIA per 

manifestazione denominata Cani in Piazza. 

65    09/05/2014    Assistenza economica, assegnazione bidget. 

66    09/05/2014    Rinnovo locazione immobile per pulmino scuolabus ed auto di rappresentanza + 

Allegato. 

67    09/05/2014    Modifica artt. 7 e 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi + 

Allegato. 

68    09/05/2014    Concessione patrocinio all'Ass. Culturale Zammara di Scordia per mostra 

itinerante di opere pittoriche dal titolo Relazioni. 

69    09/05/2014    Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo Decreto  5 marzo 2014, pubblicato 

su GURS Parte I n. 11 del 14/3/2014, progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione 

del turismo naturalistico, adesione al progetto del Comitato Provinciale UNPLI di Catania, soggetto 

capofila + Allegato. 

70    14/05/2014    Affidamento ex art 5 della legge 381/1991 del servizio di manutenzione del 

verde pubblico e manutenzione strade comunali esterne. 

71    14/05/2014    Atto di indirizzo Mineo per le imprese + Allegato. 

72    20/05/2014    Iniziativa festa del ventennale dell'ASD Mineo e chiusura stagione ciclistica 

2013/2014, organizzata dall'AS Mineo per giorno 24.04.2014. 

73    20/05/2014    Concessione patrocinio gratuito per l'adesione al progetto CALATINOMAP 
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promosso dalla diocesi di Caltagirone. 

74    22/05/2014    BOC (banco delle opere di carità), approvazione protocollo d'intesa e 

assegnazione budget + Allegato. 

75    22/05/2014    Servizio di pubblica illuminazione ENEL SOLE s.r.l. proroga dall'1/6/2014 al 

30/06/2014. 

76    22/05/2014    Presa atto protocollo d'intesa SPRAR 2014/2016 progetto Vizzini Ordinario - 

struttura di accoglienza del Comune di Mineo Ripartizione Onere Utenze + Allegato. 

77    29/05/2014    Messa a dimora di un albero per ciascun nato in attuazione della L.113 del 

29.1.92 s.m.i. 

78    29/05/2014    Autorizzazione rientro anticipato dell'aspettativa dipendente Baudanza Renato 

con decorrenza 1° luglio 2014. 

79    29/05/2014    Approvazione protocollo d'intesa attività formativa persone svantaggiate. 

 

80    05/06/2014    Approvazione programma triennale dell OO.PP. approvazione progetto di 

programma + Allegato. 

81    05/06/2014    Approvazione schema di convenzione per l'esecuzione di operazioni 

commerciali tra ENEL Servizio Elettrico s.p.a. e il Comune di Mineo + Allegato. 

82    05/06/2014    Conferimento incarico a legale all'Avv. Rossella Zizza per intervento ad 

adiuvantum innanzi il TAR di Palermo, nei giudizi di cui a R.G. 239/2013 e R.G 1864/2011. 

83    05/06/2014    Assistenza Economica ass. budget. 

84    05/06/2014   Concessione patrocinio gratuito all'Ass. Musicale Luigi Pescetti e l'utilizzo del 

Centro interculturale Giovanni Paolo II Auditorium F.lli Ialuna in data 15/06/2014 dalle ore 9,00 

alle ore 24,00 

85    05/06/2014    Concessione patrocinio e cofinanziamento per la festa di fine anno scolastico 

all'istituto scolastico comprensivo Mineo, per giorno 07/06/2014, assegnazione budget. 

86    05/06/2014    Attività ludico - ricreative per minori E…state con noi. 

87    12/06/2014    Istituzione celebrazione centenario della morte di Luigi Capuana. 

88    12/06/2014    Concessione patrocinio gratuito all'Ass. Symphony Dancing per l'iniziativa 

Saggio di Danza del 6/7/2014. 

89    12/06/2014    Concessione patrocinio gratuito all'Ass. Dangerous School Dance  per l'iniziativa 

Saggio di Danza del 25/06/2014. 

90   12/06/2014  Adesione al programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia 

"Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei 

Sindaci" (Covenant of Mayors - Pac Nuove iniziative regionali costituzione associazione 

temporanea di scolo ed approvazione dello schema di accordo e del relativo Regolamento di 

mandato + Allegati:  1 - 2 - 3. 

91    20/06/2014    Direttive in materia di rispetto dei tempi di pagamento e di gestione del registro 

unico delle fature ex D. Legge  14.4.2014 n. 66. 

92    20/06/2014    Concessione trasformazione rapporto di lavoro da full-time a part-time 

dipendente Arch. Marcello Zampino. 

93    20/06/2014    Concessione patrocinio all'ass. sportiva Dangerous school dance  per spettacolo 

di danza in occasione del saggio di fine anno. 

94    20/06/2014   Concessione gratuito patrocinio al consorzio Sol Calatino s.c.s. per 

l'organizzazione della manifestazione notte bianca delle culture per il 27 giugno 2014. 

95    20/06/2014    Attivazione delle procedure per l'affido in concessione del servizio di gestione 

della casa di riposo Don Luigi Ricceri sita in Mineo c.da Calvario. 

96    26/06/2014    Assegnazione budget per incarico professionisti esterni per l'espletamento dei 

compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.-Luglio 2014. IE 
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97    26/06/2014    Quantificazione delle somme impignorabili secondo semestre 2014. 

98    26/06/2014    Accordo di rete con i Comuni di: Aci Catena, Motta Sant'Anastasia, Santa 

Venerina, Montedoro, Sperlinga, Castiglione di Sicilia, Catania, Riposto, Valverde, San Teodoro, 

Scordia, Gravina di Catania, Mascalucia, Messina, Randazzo, Buscemi, Roccafiorita, Casalvecchio, 

Nicolosi, Melilli, Nicosia, Camporotondo Etneo, Santa Maria Salina e Belpasso. Approvazione 

schema accordo di rete. 

99    26/06/2014   Concessione patrocinio gratuito all'Associazione Nuova Dimensione Danza, per 

l'iniziativa "Saggio di danza di fine anno" del 05/07/2014. 

100    26/06/2014    Criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative, della loro rilevanza 

economica e delle modalità di valutazione del risultato. 

101    26/06/2014    Servizio di pubblica illuminazione - Enel Sole Srl. Proroga dal 01/07/2014 al 

31/07/2014. IE 

102   26/06/2014   Recupero di rifiuti umidi e frazione secca presso gli impianti di Kalat Impianti 

Srl Unipersonale. Approvazione schema di contratti. I.E. 

103 03/07/2014 Approvazione schema di rendiconto di gestione anno 2013 + Allegato. 

104 03/07/2014 Iniziativa 3° Festival della Canzone, organizzata dalla Parrocchia San Pietro di 

Mineo - Concessione Patrocinio 

105 03/07/2014 Anticipazione fondo economato 3° trimestre 2014. 

106 03/07/2014 Concessione patrocinio per l'iniziativa 15° Bici in Città, organizzata dal Gruppo 

Ciclistico Amatori di Mineo per il 7/7/2014. 

107 03/07/2014 Assistenza economica, assegnazione budget mese di luglio 2014. 

108 03/07/2014 Assegnazione di spazi su aree pubbliche per l'installazione di chioschi a carattere di 

esercizio pubblico, approvazione bando e istanza di partecipazione. 

109 03/07/2014 Approvazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l'assegnazione di locali relativi all'immobile comunale sito in via Maurici 5 da 

destinare a sedi associative e relativa istanza. 

110 03/07/2014 Approvazione manifestazione d'interesse per l'affidamento della gestione 

incubatore d'impresa. 

111 10/07/2014 Concessione patrocinio all'Associazione Protezione civile centro operativo ISIDE 

in occasione giornata della salute fissata per domenica 13 e per ogni 2° domenica del mese. 

112 10/07/2014 Concessione patrocinio gratuito all'Ass. di volontariato sociale La Città Felice per 

serate danzanti presso la villa dei caduti a Mineo in data 11 e 25 luglio 2014. 

113 25/07/2014 Assegnazione budget al resp. ASC per uno spettacolo di intrattenimento estate 

2014. 

114 25/07/2014 Concessione patrocinio alle parrocchie S. Maria Maggiore e S. Agrippina per 

l'organizzazione della giornata conclusiva del GREST 2014. 

115 25/07/2014 Revoca delibera n. 90 del 12/6/2014 "Adesione al programma di ripartizione di 

risorse ai comuni della Sicilia" Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni 

siciliani attraverso il Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors - Pac Nuove iniziative regionali 

costituzione associazione temporanea di scolo ed approvazione dello schema di accordo e del 

relativo Regolamento di mandato). 

116 25/07/2014 Manifestazione Bimbi in festa per il 29/7/2014. 

117 25/07/2014 Concessione Contributo economico per iniziativa "Tour de Suisse amatoriale" 

organizzata dal Gruppo Ciclistico di Mineo dal 2 al 9 settembre 2014. 

118 31/07/2014 Assistenza economica - assegnazione budget IE 

119 31/07/2014 Servizio Pulmino Scuolabus - assegnazione budget IE 

120 31/07/2014 Manifestazione d'interesse per l'affidamento della gestione incubatore d'impresa - 

Modifica bando e proroga termini  IE 

121 31/07/2014 Concessione patrocinio al Circolo Santa Agrippina per l'organizzazione del 1° Palio 

dei rioni e dei quartieri 
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122 31/07/2014 Presa d'atto co-finanziamento ed approvazione progetto denominato "Integrazione 

CARA E…STATE A MINEO" 

123 31/07/2014 Servizio di pubblica illuminazione - Enel Sole Srl. Proroga dal 01/08/2014 al 

31/08/2014. IE 

124 31/07/2014 Assegnazione budget per incarico professionisti esterni per l'espletamento dei 

compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - Agosto 2014. IE 

125 31/07/2014 Concessione patrocinio al Consorzio Sol. Calatino per l'iniziativa "Musica per 

l'integrazione - concerto di Mario Venuti" del 23 agosto 2014 piazza Buglio. 

126 13/08/2014 Iniziativa: Manifestazione medioevale a cavallo, denominata "Tutto il fascino del 

medioevo" del 20.08.2014. Concessione patrocinio. IE 

127 13/08/2014 Iniziativa "Miss Stella d'Italia" (Concorso Nazionale di bellezza) - Selezione di 

Mineo, promossa dall'Agenzia Show Event Fashion, concessione patrocinio. IE 

128 21/08/2014 Approvazione delle tariffe dei servizi comunali per l'esercizio 2014. 

129 21/08/2014 Concessione patrocinio al Circolo Santa Agrippina per le manifestazioni inserite 

all'interno del programma dei festeggiamenti in onore di Santa Agrippina V.M. - IE. 

130 28/08/2014 Assegnazione budget per incarico professionisti esterni per l'espletamento dei 

compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - Settembre 2014. IE 

131 28/08/2014 Servizio di pubblica illuminazione - Enel Sole Srl. Proroga dal 01.09.2014 al 

30.09.2014. IE 

132 28/08/2014 Approvazione progetto "Contrasto al fenomeno del randagismo" 

135    04/09/2014    Assegnazione budget al funzionario responsabile dell'uff. pubbliche affissioni. 

136    04/09/2014    Riapertura termini avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l'assegnazione dei locali relativi all'immobile comunale in via Maurici 5 da 

destinare a sedi associative e relativa istanza. 

137    04/09/2014    Riapertura termini assegnazione di spazi su aree pubbliche per l'installazione 

chioschi a carattere di esercizio pubblico. 

138    11/09/2014    Concessione ad uso gratuito dell'impianto sportivo di c.da nunziata all'ASD 

Mineo per la stagione calcistica 2014/2015. 

139    11/09/2014    Autorizzazione per la richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa DD.PP. 

Ai sensi dell'art. 32 D.L. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014. 

140    18/09/2014    Adesione all'ass. italiana per il consiglio dei comuni e delle regione d'europa 

(A.I.C.C.R.E.) - approvazione. 

141    18/09/2014    Lavori di riqualificazione di aree del cimitero comunale con annessa 

realizzazione di nuovi loculi nell'area del campo VI, approvazione progetto esecutivo. 

142    26/09/2014    Concessione proroga trasformazione rapporto di lavoro da full-time a part-time 

dipendente Arch. Marcello Zampino. 

143    26/09/2014    Concessione patrocinio al Rettore dalla chiesa d'Odigitria per l'organizzazione 

di una serata inserita all'interno del programma dei festeggiamenti di Maria SS. Dell'Aiuto. 

144    26/09/2014    Assegnazione budget per incarico professionisti esterni per l'espletamento dei 

compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - ottobre 2014. IE 

145    26/09/2014    Tassa Rifiuti (TARI). Emissione rate per l'anno 2014 

146    26/09/2014    APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016  

147 02/10/2014 Assistenza economica, assegnazione budget mese di ottobre 2014. 

148 02/10/2014 Assegnazioni alloggi popolari E.R.P. disponibili, approvazione bando, modello 

istanza e criteri punteggi. 

149 02/10/2014 Proposta di integrazione al vigente Statuto Comunale. 
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150 09/10/2014 Iniziativa 10° raduno 4X4 Nazionale F.I.F. 2° Suzuky Day città di Mineo, 

promossa dal club sportland 4X4 di Gravina di Catania per il 26/10/2014. 

151 09/10/2014 Dipendente Mandapane Agrippina Maria nata il 20/3/1950, collocamento a riposo 

per raggiungimento dell'età limite ordinamentale. 

152 09/10/2014 Concessione patrocinio al consorzio sol Calatino s.c.s. per concessione dei locali 

del Centro Interculturale Giovanni Paolo II per lo svolgimento della conferenza stampa pubblica 

con UNICREDIT per giorno 14/10/2014 alle ore 10.00. 

153 09/10/2014 Concessione patrocinio all'Ass. Protezione Cvile Centro Operativo ISIDE per 

concessione dei locali del Centro Interculturale Giovanni Paolo II per corso gratuito di primo 

soccorso per giorno 11/10/2014 dalle ore 14.00. 

154 09/10/2014 Concessione di un locale comunale da abilitare ad aula scolastica per un corso 

serale di scuola secondaria di I grado per il conseguimento della licenza media anno scolastico 

2014/2015 al consorzio sol calatino. 

155 14/10/2014 Distacco temporaneo dipendenti comunali. 

156 16/10/2014 Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali 

eccedenze e soprannumero ai sensi dell'art. 33 D. Lg. 165/2001, modificato dall'art. 16 L. 183/2011. 

157 16/10/2014 Assegnazione alloggi di E.R.P., modifica limite massimo di reddito. 

158 16/10/2014 Restauro, conservazione e valorizzazione del fondo fotografico Capuana. 

159 16/10/2014 Concessione in uso gratuito dei locali del centro interculturale, via Carlo Alberto 

16, all'Ass. di volontariato La Città Felice Onlus. 

160 16/10/2014 Anticipazione fondo economato 4° trimestre 2014. 

161 16/10/2014 Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per la partecipazione alla 19° 

edizione della manifestazione Natale a Mineo. 

162 24/10/2014 Concessione patrocinio alla confederazione italiani agricoltori per utilizzo dei locali 

del centro interculturale G. paolo II per la conferenza settore agricolo per giorno 4/11/2014 ore 

17,30. 

163 24/10/2014 Programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2014 - 2016 (art. 91 T.U. 

267/2000). 

164 24/10/2014 Art. 9 D.L. 78/09 convertito con legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) 

definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività e delle priorità dei 

pagamenti. 

165 24/10/2014 Autorizzazione a definire in via transattiva il debito scaturito dalla sentenza che ha 

definito la controversia con la costruzione pozzobon s.p.a. 

166 11/11/2014 Assegnazione budget  per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 

dei compiti previsti dal D.L. 81/2008, novembre e dicembre 2014. 

167 11/11/2014 Manutenzione dell'impianto di riscaldamento presso la locale stazione dei 

CC. - assegnazione budget. 

168 11/11/2014 Concessione gratuito patrocinio al Consorzio Sol Calatino s.n.c. per 

l'organizzazione dell'iniziativa ""Righs for evereyone"" nei giorni 12 - 13 - 14 novembre 2014. 

169 11/11/2014 Assistenza economica, assegnazione budget mesi di novembre e dicembre 

2014. 

170 11/11/2014 Manutenzione straordinaria strade comunali, lavori di sigillatura degli interfili 

della pavimentazione in bologninato lavico della via Roma, approvazione progetto esecutivo. 

171 11/11/2014 Manutenzione straordinaria strade comunali, lavori di pavimentazione delle 

strade denominate Balatelle/Fosse - Cisternazza, approvazione progetto esecutivo. 

172 11/11/2014 Manutenzione straordinaria strade comunali, lavori di realizzazione condotta 

fognaria acque bianche in via Giuseppe Simili, approvazione progetto esecutivo. 

173 11/11/2014 Manutenzione straordinaria strade comunali, lavori di sigillatura degli interfili 

della pavimentazione in bologninato lavico della via Orfanelli, via Ponte Tamburino e vico 

Tamburino., approvazione progetto esecutivo. 
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174 11/11/2014 Manutenzione straordinaria strade comunali, lavori di sistemazione e 

manutenzione delle strade comunali esterne, approvazione progetto esecutivo. 

175 11/11/2014 Manutenzione straordinaria straordinaria strade comunali, lavori di 

realizzazione di recinzione paramassi lungo tratto di via roccovè e via caduti di Nassiria, 

approvazione progetto esecutivo. 

176 11/11/2014 Manutenzione straordinaria   immobili comunali, lavori di sistemazione parte 

condotta fognaria acque bianche area interna Scuola Media Statale Ducezio, approvazione progetto 

esecutivo. 

177 11/11/2014 Manutenzione straordinaria  immobili comunali, lavori di realizzazione fori 

murari ed installazione e revisione di n. 29 condizionatori monoblocco presso il Palazzo Comunale 

di Piazza Buglio, approvazione progetto esecutivo. 

178 11/11/2014 Manutenzione straordinaria strade comunali, lavori di pavimentazione di un 

tratto di strada denominata Musculara , approvazione progetto esecutivo. 

179 11/11/2014 Manutenzione straordinaria  immobili comunali, lavori di pavimentazione 

dell'area perimetrale del plesso scolastico della Scuola Media Statale Ducezio, approvazione 

progetto esecutivo. 

180 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria beni immobili comunali. Lavori di realizzazione 

fori murari ed installazione e revisione di n. 29 condizionatori monoblocco presso il Palazzo 

Comunale Piazza Buglio. Richiesta devoluzione somme cassa depositi e prestiti. CUP 

E94E14002940004 

181 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria beni immobili comunali. Lavori di 

pavimentazione dell'area perimetrale del plesso scolastico Ducezio. Richiesta devoluzione somme 

cassa depositi e prestiti. CUP E94E14002960004 

182 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria strade comunali. Lavori di realizzazione di 

condotta fognaria acque bianche Via Giuseppe Simili. Richiesta devoluzione somme cassa depositi 

e prestiti. CUP E94E1400297004 

183 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria strade comunali. Lavori di pavimentazione di un 

tratto di strade comunali denominate: Balatelle/Fosse-Cisternazza. Richiesta devoluzione somme 

cassa depositi e prestiti. CUP E97H14002320004 

184 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria beni immobili comunali. Lavori di sistemazione 

parte di condotta fognaria acque bianche, area interna scuola media Ducezio. Richiesta devoluzione 

somme cassa depositi e prestiti. CUP E94E14002950004 

185 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria strade comunali. Lavori di pavimentazione di un 

tratto di strada comunale denominata Musculara. Richiesta devoluzione somme cassa depositi e 

prestiti. CUP E97H14002300004 

186 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria strade comunali. Lavori di sigillatura degli 

interfilari della pavimentazione in bologninato lavico di Via Roma. Richiesta devoluzione somme 

cassa depositi e prestiti. CUP E97H14002310004 

187 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria strade comunali. Lavori di sigillatura degli 

interfilari della pavimentazione in bologninato lavico di Via Orfanelli, Via Ponte Tamburino e Vico 

Tamburino. Richiesta devoluzione somme cassa depositi e prestiti. CUP E97H14002330004 

188 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria strade comunali. Lavori di interventi per la 

sistemazione e manutenzione di strade comunali esterne. Richiesta devoluzione somme cassa 

depositi e prestiti. CUP E97H14002280004 

189 13/11/2014 Manutenzione Straordinaria strade comunali. Lavori di realizzazione di 

recinzione parasassi lungo un tratto di Via Roccovè e Via Caduti di Nassirya. Richiesta devoluzione 

somme cassa depositi e prestiti. CUP E97H14002290004 

190 13/11/2014 Approvazione programma ed assegnazione budget per l'organizzazione della 

19^ edizione della manifestazione "Natale a Mineo". 
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191 13/11/2014 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. 

192 20/11/2014 Avviso pubblico e relativi allegati per la partecipazione alla 19° edizione 

della manifestazione ""Natale a Mineo"", modifiche ed integrazioni. 

193 20/11/2014 Trasporto alunni studenti pendolari anno scolastico 2014/2015 - 

Assegnazione budget. 

194 24/11/2014 Concessione patrocinio all'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Alberto Dalla 

Chiesa" per concessione locali Centro Interculturale Giovanni Paolo II per la visione del film "Il 

marchese di Roccaverdina" - giorno 25 novembre 2014 dalle ore 09,30 alle ore 17,00. 

195 24/11/2014 Adesione iniziativa Comunità Sant'Egidio "Città per la vita/Città contro la 

pena di morte" 

196 24/11/2014 Continuazione distacco temporaneo presso il Consorzio Calatino Terra 

d'Accoglienza - dipendente Grosso Corradina. 

197 24/11/2014 Accettazione contributo Banca Agricola di Ragusa per il Centenario della 

morte di L. Capuana. 

198 24/11/2014 Iniziativa per la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne" per il 25 novembre 2014. 

199 24/11/2014 Costituzione di una coalizione pubblica rappresentanza del Territorio 

Calatino all'EXPO 2015 - Approvazione  schema accordo quadro di coalizione e deliberazioni 

conseguenti. 

200 25/11/2014 Collocamento in pensione per inabilità assoluta e permanente ad ogni attività 

lavorativa, ai sensi dell'art. e comma 12 legge 335/95, dipendente Bellino Santo. 

201 25/11/2014 Obiettivi di gestione per l'anno 2014 e loro affidamento ai responsabili di 

Area. 

202 02/12/2014 Rimborso versamenti vari di cui alla pratica edile n. 34/2005. 

203 02/12/2014 Assegnazione budget per acquisto libri es. fin. 2014. 

204 02/12/2014 Museo Civico Corrado Tamburino Merlini, "Note e Notti al Museo" apertura 

notturna e regolamentazione dell'iniziativa. 

205 02/12/2014 Approvazione verbale di ammissione dei presepi artistici ( permanenti e in 

concorso ) e del presepe vivente partecipanti alla 19° edizione della manifestazione Natale nei 

Vicoli 2014. 

206 12/12/2014 Lavori di realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata, 

immobile di via Sotto Blangiardi 32 - 34 - 36, approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi 

dell'art. 132 c.3 del D. Lg. 163/2006 e s.m.i. 

207 12/12/2014 Modifica punto e del dispositivo di cui alla deliberazione di G.M. n. 190 del 

13.11.2014 

208 12/12/2014 Concessione patrocinio al titolare del negozio Peter Pan per manifestazione 

denominata "" I 10 anni di Peter Pan "", prevista per giorno 13.12.2014 dalle ore 15.30 alle ore 

20.30. 

208 18/12/2014 Assegnazione risorse Compensi Qui Enel anno 2013.    (208 BIS) 

209 12/12/2014 Autorizzazione ai sensi ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 per l'utilizzo 

di personale comunale. 

209 18/12/2014 Opposizione avverso ricorso  proposto da Mario Sancetta per l'ottemperanza 

della sentenza n. 2031-2013 del TAR Sicilia sez. Staccata di Catania - Incarico a legale. (209 BIS) 

210 12/12/2014 Assegnazione budget per rinnovo abbonamento ai servizi informatici 

telematici ANCITEL ACI - PRA anno 2015. 

210 18/12/2014 Concessione ulteriore proroga trasformazione rapporto di lavoro da full-time 

a part-time dipendente Arch. Marcello Zampino. (210 BIS) 

211 12/12/2014 Assegnazione budget per rinnovo abbonamento al servizio informatico ed 

aggiornamento assistenza software Sapignoli anno 2015. 
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211 18/12/2014 Concessione patrocinio all'Associazione Nuova Dimensione Danza e 

all'A.S.D. Fitness Evolution per concessione dei locali del centro interculturale Giovanni Paolo II 

per spettacolo dimostrativo e auguri di natale per giorno 20.12.2014 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e 

dalle ore 18,00 alle ore 21,00. (211  BIS) 

212 18/12/2014 Concessione patrocinio all'Associazione musicale Luigi Pescetti e 

concessione dei locali del centro interculturale Giovanni Paolo II per il concerto natalizio di giorno 

27.12.2014 dalle ore 18,30 alle ore 21,30. 

213 18/12/2014 Autorizzazione anticipazione di tesoreria anno 2015. 

214 18/12/2014 Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2015. Art. 159 D.Lgs. N. 

267/2000. 

215 18/12/2014 Buono socio sanitario, presa atto finanziamento e assegnazione budget. 

216 18/12/2014 Iniziativa 1^ estemporanea di fotografia ""La luce del Natale nei vicoli"" del 

26 dicembre 2014, organizzata dal gruppo informale ""Grande atelier fotografico - Luigi 

Capuana"". 

217 18/12/2014 Approvazione verbale di ammissione della Scenografia sacra, partecipante 

alla 19^ edizione della manifestazione Natale nei vicoli. 

218 19/12/2014 Conferimento rifiuti provenienti dalla valorizzazione della raccolta 

differenziata. Approvazione schemi di contratto da sottoscrivere con Kalat Ambiente SRL 

Unipersonale. 

219 19/12/2014 Assegnazione budget Servizi funebri. 

220 19/12/2014 Servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella 

ex discarica di contrada Poggio del Gatto. Assegnazione budget per liquidazione servizio effettuato 

con Ordinanze Sindacali. 

221 19/12/2014 Approvazione AVVISO pubblico per la concessione di spazi presso i locali 

dell'ex Convento dei PP. Conventuali Minori, denominata ""Galleria San Francesco"" in occasione 

della manifestazione Natale a Mineo - 19^ edizione. 

222 19/12/2014 Cantieri di Servizi di cui alla nomina assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla 

GURS n. 39 del 28/08/2013. Cantieri di Servizi n. 003/CT - CUP E92F14000040002. Anticipazione 

somme per pagamento retribuzione lavoratori per il mese di novembre 2014. 

223 19/12/2014 Concessione contributo AVIS anno 2014 - Assegnazione budget. 

224 30/12/2014 Servizio di adeguamento procedure informatiche per il passaggio al nuovo 

sistema contabile di cui al D.L. 118/2011. Assegnazione Budget. 

225 30/12/2014 Assegnazione budget per incarico professionisti esterni per l'espletamento dei 

compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.- Gennaio - Marzo 2015. IE 

226 30/12/2014 Contributo a sostegno attività di protezione civile, Associazione Volontari 

Protezione Civile - Centro Operativo ISIDE 

227 30/12/2014 Approvazione rendiconti economici relativi al rimborso dei maggiori oneri 

sostenuti da questa amministrazione per l'espletamento del servizio SGAte. 

228 30/12/2014 Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico, del nuovo 

titolario per la classificazione e protocollazione degli atti. 

229 30/12/2014 Ricovero anziani e disabili anno 2015 - Assegnazione budget. 

230 30/12/2014 Risorse decentrate per lo sviluppo delle risorse umane anno 2014 - 

Autorizzazione firma accordo decentrato. 

231 30/12/2014 Continuazione distacco temporaneo presso il Consorzio Calatino Terra 

d'Accoglienza - dipendente Grosso Corradina. 

232 30/12/2014 Prosecuzione fino al 31/12/2016 delle Attività Socialmente Utili ex progetto 

""L. Capuana"" ex circolare assessoriale n. 331/99. 

233 30/12/2014 Prosecuzione fino al 31/12/2016 delle Attività Socialmente Utili ex progetto 

""Verde Mineo"" D.Lvo 280/97. 

234 30/12/2014 Servizio Elettorale adeguamento procedure informatiche - Assegnazione 

budget. 
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235 30/12/2014 Prosecuzione fino al 31/12/2015 dei contratti in essere di lavoro di diritto 

privato  a tempo determinato, stipulati con il personale proveniente dal regime transitorio dei 

lavoratori socialmente utili, ai sensi della L.R. n. 16/2006 in scadenza il 31/12/2014. 

236 30/12/2014 Assegnazione contributo Parrocchia S. Agrippina. 

237 30/12/2014 Programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2014 - 2016 (art. 91 

T.U. 267/2000) - Modifica. 

238 30/12/2014 Approvazione Avviso di selezione assunzione con contratto a tempo 

determinato e parziale Cat. D - Istruttore Direttivo Amministrativo. Art. 110 d.Lgs. n. 267/2000 
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