
 

Deliberazioni di Giunta Municipale: Gennaio – Dicembre 2015 (Adempimenti L.R. 11/2015) 

 

numero data oggetto 

 

001 12/01/2015 Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per 

l'assegnazione di n. 2 locali relativi all'immobile comunale sito in Via Maurici 5 da destinare a sedi 

associative e relativa istanza. 

002 13/01/2015 Politiche educative, rettifica deliberazione di G.M. 234 del 10/12/2013, 

programma nazionale di cura all'infanzia e agli anziani, patto di azione e coesione sociale. 

003 15/01/2015 Concessione patrocinio e dei locali de centro interculturale Giovanni Paolo II 

all'Istituto scolastico comprensivo Luigi Capuana per rappresentazioni teatrali nei giorni: 16 

gennaio, 13 febbraio, 24 aprile e 22 maggio 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

004 15/01/2015 Installazione della Casa Dell'Acqua, servizio di realizzazione e gestione 

erogatore pubblico acqua potabile (microfiltrata, naturale o gassata) , nel comune di Mineo. 

005 15/01/2015 Progetto per la ristrutturazione  ed adeguamento di un immobile destinato ad 

asilo nido, e riqualificazione degli spazi esterni pertinenziali ad oggi inagibili. Approvazione. 

006 22/01/2015 Proroga contratto di assistenza e manutenzione software per la gestione dei 

tributi per il triennio 2015 - 2017 - assegnazione budget. 

007 22/01/2015 Realizzazione e dimensionamento rete scolastica a.s. 2015/2016, 

mantenimento autonomia scolastica e personalità giuridica dell'istituto comprensivo Luigi Capuana 

di Mineo CT. Richiesta di aggregazione dell'Istituto Professionale di Stato e dei servizi 

Enogastronomici e l'ospitalità alberghiera di Mineo CT, con l'Istituto comprensivo Luigi Capuana di 

Mineo. 

008 22/01/2015 Trasporto pulmino scuolabus, assegnazione budget mese di gennaio 2015. 

009 22/01/2015 Assistenza economica, assegnazione budget mese di gennaio 2015. 

010 22/01/2015 Anticipazione emolumenti al personale dipendente contrattista. 

Autorizzazione. 

011 27/01/2015 Gestione asilo nido, assegnazione budget. 

012 27/01/2015 Corso di nuoto per gli alunni della scuola primaria a tempo prolungato, 

assegnazione budget. 

013 29/01/2015 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 D.P.R. 207/2010, 

intervento di somma urgenza messa in sicurezza via sotto Blangiardi 60 eredi Renda Giuseppe. 

014 29/01/2015 Approvazione programma e assegnazione budget per l'organizzazione del 

carnevale menenino 2015. 

015 29/01/2015 Affidamento incarico professionale in favore del prof. Avv. Antonio Bartolini 

del foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nel procedimento di ricorso al 

TAR del Lazio avverso il D.I. 24 gennaio 2015 n. 4. 

016 29/01/2015 Domanda di mediazione nel confronti della cooperativa sociale A. Majorana, 

avanti l'organismo di mediazione istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone 

per la risoluzione per gravi inadempienze, del contratto di locazione della Casa di Riposo Don Luigi 

Ricceri sita in Mineo in C.da Calvario. 

017 29/01/2015 Mutuo posizione n. 6001629 del 27/12/2011, importo € 210.000,00. 

018 02/02/2015 Approvazione avviso pubblico e modello istanza finalizzati al rilascio di n. 1 

autorizzazioni per Noleggio con Conducente (NCC). 

019 16/02/2015 Assistenza economica, assegnazione budget mese di febbraio 2015. 

020 16/02/2015 Trasporto alunni scuolabus, assegnazione budget mese di febbraio 2015. 

021 20/02/2015 Servizio di igiene urbana nel Comune di Mineo Gennaio 2015, assegnazione 

budget per liquidazione servizio effettuato con ordinanza sindacale. 

022 20/02/2015 Fiabe a fumetti, approvazione bando e allegati. 
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023 20/02/2015 Centenario della morte di Luigi Capuana, approvazione programma 

assegnazione risorse finanziarie. 

024 20/02/2015 Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 12 lotto n. 9 anno 2015 

relativamente alla fornitura energia elettrica e dei servizi connessi per pubbliche amministrazioni 

CIG convenzione: 5793113414. 

025 20/02/2015 Gestione asilo nido, assegnazione budget febbraio 2015. 

026 23/02/2015 Richiesta devoluzione somme cassa depositi e prestiti per la copertura 

finanziaria della perizia di variante per 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. 

027 23/02/2015 Concessione patrocinio e dei locali del centro interculturale Giovanni Paolo II 

all'associazione musicale Luigi Pescetti per due concerti nei  giorni: 21 marzo dalle ore 18.00 alle 

ore 21.00 e 30 marzo dalle ore 10.00 alle ore 21,30. 

028 23/02/2015 Concessione patrocinio e dei locali del centro interculturale Giovanni Paolo II 

all'Istituto scolastico comprensivo Luigi Capuana per rappresentazioni teatrali nei giorni: 25 marzo 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e 30 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19,00. 

029 23/02/2015 Anticipazione fondo economato 1° trimestre 2015. 

030 26/02/2015 P.A.C. – Piano Adesione Coesione, approvazione stralcio per lavori di 

manutenzione straordinaria immobile Asilo Nido. 

031 26/02/2015 Assegnazione budget per nuovo contratto di manutenzione, aggiornamento ed 

assistenza ai programmi applicativi del protocollo biennio 2015 – 2016. 

032 02/03/2015 Rientro a tempo pieno del dipendente Macedone Francesco. 

033 02/03/2015 Presa atto Relazione dei dati consuntivi 2011/2013 del piano di 

razionalizzazione dell’utilizzo dei beni mobili ed immobili finalizzato al contenimento delle spese 

di funzionamento di cui all’at. 2 comma 594 e segg. Della legge 244/2007. 

034 02/03/2015 Servizio di igiene urbana nel Comune di Mineo Febbraio 2015, assegnazione 

budget per liquidazione servizio effettuato con ordinanza sindacale. 

035 02/03/2015 Servizio di igiene urbana nel Comune di Mineo - Approvazione Piano dei 

Servizi anno 2015. 

036 02/03/2015 Concessione patrocinio e dei locali di Via C. Alberto n. 8 e 10 facente parte 

del centro interculturale Giovanni Paolo II all'associazione C.N.G.E.I. Sezione di Riposto per 

pernottare dalle ore 18.00 del 7 marzo alle ore 09.00 del 8 marzo. 

037 02/03/2015 Assistenza economica - Assegnazione budget mese di Marzo 2015. 

038 02/03/2015 Trasporto pulmino scuolabus - Assegnazione budget mese di Marzo 2015. 

039 13/03/2015 Concessione di patrocinio  del centro interculturale Giovanni Paolo II e dei 

locali attigui al Consorzio Sol Calatino per evento culturale denominato "Arrestate le rondini: il 

reato di migrare" per il giorno 18.03.2015 dalle 14.00 alle 21.00 

040 13/03/2015 Servizio di igiene urbana nel comune di Mineo – marzo 2015, assegnazione 

budget per il servizio a seguito di ordinanza sindacale. 

041 13/03/2015 Concessione patrocinio alla parrocchia S. Pietro e Paolo, con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente in occasione della festività delle Palme del 

29/3/2015. 

042 13/03/2015 Project financing per l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, 

l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programma degli impianti di pubblica illuminazione del 

territorio comunale degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, 

estensione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti e conversione degli impianti con 

tecnologia led. Gestione integrata servizio pubblica illuminazione 

043 13/03/2015 Concessione ulteriore proroga trasformazione rapporto di lavoro da full-time 

a part-time dipendente arch. Marcello Zampino. 
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044 13/03/2015 Adesione alla convenzione CONSIP fornitura di gas naturale e dei servizi 

connessi GN7 – L 7 anno 2015, relativa alla fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per 

pubbliche amministrazioni. CIG convenzione: 5757854B6C. 

045 13/03/2015 Gestione asilo nido, assegnazione budget Marzo 2015. 

046 13/03/2015 Art. 12 D. L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, determinazione importo 

del diritto fisso per gli importi di separazione consensuale, richieste degli effetti civili del 

matrimonio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile. 

047 13/03/2015 Approvazione piano di zona definitivo, triennio 2013 – 2015. 

048 13/03/2015 Premio letterario L. Capuana 2015, approvazione bando e allegati. 

049 23/03/2015 Concessione di patrocinio e dei locali del centro interculturale Giovanni 

Paolo II all'Ente ONLUS GIM per la proiezione di un film dal titolo "Fireproof" giorno 28.3.2015. 

050 23/03/2015 Servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella 

ex discarica di C.da  Poggio del Gatto, ass. budget di € 21.868,78 per liquidazione servizio 

effettuato con ordinanze sindacali. 

051 23/03/2015 Assegnazione budget al responsabile AVAPST per il servizio di 

sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica rr.ss.uu.di Poggio 

del Gatto. 

052 23/03/2015 Adesione al "Distretto Agroalimentare del Calatino". 

053 23/03/2015 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 

dei compiti previsti dal D. L. 81/2008, aprile 2015. 

054 23/03/2015 Piano delle azioni positive triennio 2015 - 2017 ex art. 48 del D.L. 198/2006, 

approvazione Codice delle Pari Opportunità tra Uomo Donna. 

055 26/03/2015 Presa d’atto protocollo d’intesa per la promozione e la realizzazione di attività 

di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo nel settore turistico alberghiero 

056 26/03/2015 Concorso “Il Verismo Siciliano. 100° Anniversario della morte di Luigi 

Capuana” per la realizzazione di un annullo filatelico speciale. Approvazione bando e allegati 

057 26/03/2015 Procedura di mobilità presso altri Enti – rilascio Nulla Osta definitivo alla 

dipendente Dott.ssa Tommasa Saitta e direttive in ordine alla mobilità in entrata. 

058 26/03/2015 Approvazione delle tariffe dei servizi comunali per l’esercizio 2015 

059 02/04/2015 Proroga concessione a titolo oneroso area c.da S.  Leonardo ed approvazione 

schema di concessione 

060 02/04/2015 Approvazione Relazione Illustrativa e schema del Rendiconto della Gestione 

2014 + Allegato 

061 02/04/2015 Programma triennale delle OO.PP. 2015/2017. Approvazione progetto di 

programma. 

062 02/04/2015 Trasporto pulmino scuolabus – Assegnazione budget mese di aprile 2015 

063 02/04/2015 Assistenza economica – Assegnazione budget mese di aprile 2015 

064 13/04/2015 Concessione Patrocinio e locali del Centro Interculturale Giovanni Paolo II 

all'Associazione "Fitness Evolution" per saggio-spettacolo nei gg. 26 e 27 giugno 2015. 

065 13/04/2015 Concessione Patrocinio e locali del Centro Interculturale Giovanni Paolo II 

all'Istituto Scolastico Comprensivo "L. Capuana" per rappresentazioni teatrali nei gg. 25, 26, 27 e 

28 Maggio. 

066 13/04/2015 Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali 

eccedenze e soprannumero ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 165 modificato dall'art. 16 della L. 183/2011. 

067 21/04/2015 Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2015 – 

2016 – 2017. Rideterminazione della dotazione organica. 

068 21/04/2015 Gestione Asilo Nido, assegnazione budget Aprile 2015 

069 21/04/2015 Avvio del procedimento di annullamento in autotutela della Del. GM 238 del 

30.12.2014 e relativo avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore Direttivo 

Amministrativo a tempo parziale (23 ore settimanali) e determinato Cat. D – Posizione economica 

D1 – ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000. 
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070 21/04/2015 Approvazione e presa d'atto della Convenzione tra il Comune di Ramacca e il 

Comune di Mineo per l’utilizzazione della dipendente D.ssa Tommasa Saitta Cat. D3 pos. Ec. D6 

per mesi tre a tempo parziale ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. comparto Reg. ed Autonomie locali 

22.01.2004 

071 21/04/2015 Approvazione avviso pubblico di selezione per incarico dirigenziale tempo 

determinato e tempo parz. Cat. D3 – funzionario Contabile-Amministrativo. Art. 10, D.lgs. 

267/2000 

072 21/04/2015 Procedura di mobilità in entrata art. 30 D.lgs. 165/2001. Approvazione 

schema di avviso 

073 21/04/2015 Approvazione avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento della 

gestione incubatore d’impresa 

074 21/04/2015 Concessione patrocinio e locali del Centro Interculturale Giovanni Paolo II 

all’Ente ONLUS GIM per la proiezione del film “Coraggiosi” g. 2 maggio 2015 

075 27/04/2015 Anticipazione fondo economato II trimestre anno 2015. 

076 27/04/2015 Concessione di patrocinio e locali del Centro Interculturale Giovanni Paolo II 

all'Istituto Scolastico Comprensivo L. Capuana, per la rappresentazione teatrale giorno 20/5/2015. 

077 27/04/2015 Contributo alla ASD Gruppo Ciclistico Amatori Mineo, per manifestazione 

10° gran fondo Colli Eolici trofeo Salvatore Pulici anno 2015. 

078 27/04/2015 Concessione patrocinio gratuito all'Ass. Cinofila "Mi fido di te" per la 

manifestazione del giorno 3 maggio 2015. 

079 27/04/2015 Concessione dei locali della sala Luigi Capuana del palazzo comunale di 

Mineo per la giornata di presentazione del programma garanzia giovani 7 maggio 2015 dalle ore 

16.30 alle ore 18.30. 

080 04/05/2015 Concessione patrocinio all'Associazione Gruppo Ciclistico Amatori"" per la 

manifestazione 10° Granfondo Colli Eolici, trofeo Salvatore Pulici, anno 2015 

081 04/05/2015 Assegnazione budget per incarico a professionisti esterni per l'espletamento 

dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 - Maggio 2015 

082 04/05/2015 Assistenza economica, assegnazione budget Maggio 2015 

083 04/05/2015 Trasporto pulmino scuolabus, assegnazione budget Maggio 2015 

084 07/05/2015 Concessione patrocinio all’Associazione “La Bottega di Orpheus” per 

l’esposizione, presso la Chiesa di San Francesco, di immaginette mariane dal 23 al 30/05/2015 

085 07/05/2015 Concessione patrocinio all’Associazione “Juventus Club” con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente in occasione della manifestazione 4^ giornata 

bianconera del 02/06/2015 

086 07/05/2015 Concessione patrocinio all’Associazione “Nuova Dimensione Danza” con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente in occasione del saggio di fine anno del 

05/07/2015 

087 11/05/2015 PAC – Piano di Azione Coesione – Acceso ai finanziamenti per il secondo 

riparto piano di intervento servizi di cura per l’infanzia. Approvazione scheda di intervento. 

088 18/05/2015 Concessione patrocinio all'Istituto Scolastico Comprensivo "L. Capuana" con 

la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione della recita di fine anno 

del 05/06/2015 

089 18/05/2015 Istituzione Borsa di studio "L. Capuana" per gli allievi ad indirizzo musicale 

dell'Ist. Scolastico Comprensivo di Mineo. 

090 18/05/2015 Presa atto relazione dei dati consuntivi 2014 del piano di razionalizzazione 

dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di 

cui all'art. 2, comma 594 e seg. della legge 244/2007. 

091 29/05/2015 Concessione patrocinio all’Associazione “Equites Maenarum” di Mineo per 

lo svolgimento del corteo storico, giorno 30/05/2015, in occasione della festa della Regina degli 

Angeli. 
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092 29/05/2015 Concessione patrocinio e concessione utilizzo logo del "Centenario Capuana" 

per materiale promozionale in occasione dell'evento museo permanente del presepe diffuso nei 

giorni 13 e 14 giugno 2015  dalle ore 08.00 alle ore 24.00. 

093 29/05/2015 Concessione patrocinio e locali del Centro Culturale Giovanni Paolo II 

all’Associazione “Teatro Mediterraneo” per spettacolo teatrale nei gg. 13 e 14 giugno 2015 e da 

giorno 3 a giorno 12, escluso il 5, per le prove dello stesso spettacolo. 

094 29/05/2015 Concessione patrocinio alla parrocchia San Pietro di Mineo con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente in occasione della 4° edizione del festival della 

canzone dal 15 al 18 luglio 2015. 

095 29/05/2015 Concessione patrocinio all’Associazione “Dangerous School Dance” con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente in occasione del saggio di fine anno del 

13/07/2015 

096 29/05/2015 Concessione patrocinio all’Associazione cinofila “Mi fido di te” con la messa 

a disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente in occasione della 2^ sfilata “Cani in piazza” 

del 21/07/2015. 

097 29/05/2015 Concessione patrocinio all’Associazione “Simphony Dancing” con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente in occasione del saggio di fine anno 

dell’11/07/2015 

098 29/05/2015 Concessione di patrocinio e dei locali del centro Interculturale Giovanni 

Paolo II all'Ass. musicale "L. Pescetti" per concerto di g. 28/06/2015 

099 29/05/2015 Manifestazione di interesse per l'individuazione di un soggetto per la 

gestione, a titolo gratuito, della Ludoteca Comunale. 

100 29/05/2015 Concessione patrocinio all’Associazione “Distretto Agroalimentare del 

Calatino”  per la manifestazione inaugurale del Museo permanente del presepe diffuso e 

dell’albergo diffuso, con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente, in 

programma per i giorni 13 e 14 giugno 2015. 

101 05/06/2015 Gestione Asilo Nido, assegnazione budget Giugno 2015 

102 08/06/2015 Tassa Rifiuti (TARI). Emissione rate per l'anno 2015 

103 12/06/2015 Piano di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili 

finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 2, comma 594 e segg. Della 

legge n. 244/2007 - Approvazione Relazione Piano Triennale anni 2015/2017 

104 12/06/2015 Concessione patrocinio e locali di via Ducezio all'Associazione di 

Volontariato Sociale "La Città Felice" per attività Ludico-ricreative per anziani a partire dal 22/06/ 

nei giorni di mercoledì e venerdì fino al 31/07/2015. 

105 12/06/2015 Assegnazione e distribuzione somme per lavoro straordinario. Anno 2015 

106 12/06/2015 Approvazione criteri e modalità di assegnazione e tariffe per il rilascio della 

concessione dei nuovo loculi in costruzione. 

107 12/06/2015 PAC-Piano di Azione Coesione - Accesso ai finanziamenti per il secondo 

riparto piano di intervento servizi di cura per l'infanzia. Approvazione schede di intervento e 

servizi, modifica deliberazione n. 87/2015 

108 12/06/2015 Concessione patrocinio e locali del Centro Interculturale Giovanni Paolo II 

all'Associazione F.E.A.P.I. per lo svolgimento dell'iniziativa "Sicilia Star Talent" nel Giorno 

21/06/2015 dalle ore 09,00 alle 20,00. 

109 19/06/2015 Concessione suolo pubblico presso Piazza Buglio all’Ass. Cinofila  “Mi Fido 

Di Te” per l’evento del 21 giugno 2015 dalle ore 16.30 alle ore 22.30. 

110 19/06/2015 Approvazione Regolamento Com.le. Incarichi al personale dipendente. 

111 25/06/2015 Assistenza economica, assegnazione budget. 

112 25/06/2015 Fiabe di Capuana a fumetti, approvazione verbale di gara. 

113 29/06/2015 Quantificazione somme impignorabili 2° semestre 2015. art. 159 D.Lgs. 

267/2000 
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114 29/06/2015 ASSEGNAZIONE BUDGET PER IL SERVIZIO DI SOLLEVAMENTO, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA EX DISCARICA 

RR.SS.UU. DI POGGIO DEL GATTO. 

115 03/07/2015 Concessione ulteriore proroga trasformazione rapporto di lavoro da full-time 

a part-time dipendente Arch. Marcello Zampino 

116 03/07/2015 Concessione patrocinio all’Ass. “Scuderia Automobilistica Mineo - Squadra 

corse A.S.D.” con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente per 

l’organizzazione di una caccia al tesoro automobilistica in programma per il 26/07/2015 

117 03/07/2015 Concessione patrocinio all’Ass. “Gruppo Ciclistico Amatori”con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell’Ente in occasione della manifestazione 16^ bici in 

città, in programma per il 19/07/2015 

118 03/07/2015 Piano di Informatizzazione ex art. 24 del D.L. n. 90/2014 

119 09/07/2015 Gestione Asilo Nido, assegnazione budget Luglio 2015 

120 09/07/2015 Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Mineo 

121 13/07/2015 Atto di Citazione della Ditta Callari S.r.L. in opposizione a decreto 

ingiuntivo, avanti il Tribunale di Caltagirone. Costituzione in Giudizio e incarico a Legale. 

122 13/07/2015 Assistenza economica, assegnazione budget 

123 16/07/2015 Concessione patrocinio al Gruppo Giovani Avis - Pegaso con la messa a 

disposizione di Beni e Servizi di Proprietà dell'Ente in occasione della manifestazione "Giovani in 

Piazza" di g. 01/08/2015 

124 16/07/2015 Modifiche Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi 

125 20/07/2015 Anticipazione fondo economato 3° trimestre 2015 

126 20/07/2015 Attribuzione indennità ad personam al dott. Gaetano Oliva ai sensi dell'art. 

110, c. 3 del Dlgs 267/2000 

127 27/07/2015 Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, TARES, TARSU, COSAP 

e dell'ICP e PA nonché dell'ICI e del Servizio Idrico Integrato 

128 27/07/2015 Integrazione criteri e modalità di assegnazione e tariffe per il rilascio della 

concessione dei nuovi loculi in costruzione. I.E. 

129 30/07/2015 Assegnazione locale comunale di Piazza dei Vespri. 

130 10/08/2015 Determinazione della Dotazione Organica 

131 11/08/2015 Modifica Delibera di G.M. n. 130 del 10/08/2015 + Sostituzione allegato B 

132 11/08/2015 Concessione patrocinio all'Associazione Centro Studi C.E.S.T.A. per 

organizzare un caffè incontro in Viale della Rimembranza n. 10 alle ore 19,00 del 24 agosto 2015. 

133 11/08/2015 Approvazione schema di convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per 

l'utilizzazione parziale e temporanea, nel settore Servizi Territorio del Comune di San Cono e di 

una unità di personale cat. D3 dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Mineo. 

Autorizzazione alla sottoscrizione. 

134 20/08/2015 Concessione Patrocinio per info point "Museo Permanente del presepe 

diffuso" all'associazione Distretto Agroalimentare del Calatino dalle ore 15,00 alle ore 24,00 nei 

giorni 22 e 29 agosto 2015. 

135 20/08/2015 Concessione patrocinio alla Parrocchia Santa Agrippina di Mineo per le 

manifestazioni inerenti la festa patronale anno 2015. 

136 24/08/2015 Concessione patrocinio all'associazione "R-Evolution Mind Sport e Fitness" 

per iniziativa "Goodbye Summer" nel giorno 1 settembre 2015 dalle ore 17,00 alle ore 24,00. 

137 24/08/2015 Concessione patrocinio e logo Comune di Mineo all'associazione "Teatro 

Mediterraneo" per proiezione monologo in occasione dell'evento "Matteotti parla" nel giorno 2 

settembre 2015 alle ore 19,00. 

138 24/08/2015 Concessione patrocinio e locali Centro Interculturale Giovanni Paolo II 

all'associazione culturale "Teatro Mediterraneo" per attività di workshop teatrale dal 5 al 20 
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settembre 2015 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 e spettacolo teatrale per la sera del 20 settembre 2015 

alle ore 21,00. 

139 31/08/2015 Concessione patrocinio all'Associazione Amici On The Road di Mineo per la 

2^ moto passeggiata Tra Valli e culture giorno 06.09.2015. 

140 11/09/2015 Dipendente Scrofani Maria Graziella nata il 26/12/1950 - Collocamento a 

riposo per raggiungimento dell'età limite ordinamentale. 

141 15/09/2015 Approvazione Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 + Allegato. 

142 15/09/2015 Modifica Deliberazione di G.M. n. 213 del 18/12/2014 ad oggetto 

Autorizzazione Anticipazione di tesoreria anno 2015 

143 15/09/2015 Modifica Delibera di G.M. n. 124 del 16/07/2015 e n. 131 del 11/08/2015 

144 15/09/2015 Concessione contributo alla Parrocchia di Santa Agrippina di Mineo per la 

festa patronale anno 2015 

145 25/09/2015 Assistenza economica, assegnazione budget 2015. 

146 25/09/2015 Concessione patrocinio per la festa Maria Santissima dell'Aiuto - anno 2015. 

147 09/10/2015 Concessione patrocinio all'Associazione AVPC CO Iside Mineo per l'evento 

IO NON RISCHIO che si terrà in piazza Buglio nei giorni 17 e 18 ottobre 2015. 

148 09/10/2015 Concessione patrocinio all'Associazione Scuderia Automobilistica Mineo 

a.s.d. - Squadra Corse con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per 

l'organizzazione di una caccia al tesoro automobilistica in programma il 18 ottobre 2015. 

149 09/10/2015 Concessione patrocinio all'Associazione La Bottega di Orpheus - ONLUS  

per l'iniziativa IOLEGGOCAPUANA in programma  il 19 ottobre 2015. 

150 09/10/2015 Concessione patrocinio all'Associazione Sportiva AS Sportland 4X4  con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per l'organizzazione del raduno 

denominato "Sportland 4X4, 11° raduno 4x4 Nazionale F.I.F. 3° Città di Mineo"" in programma 

giorno 25 ottobre 2015. 

151 19/10/2015 Approvazione Avviso pubblico per esternalizzare a soggetti terzi 

l'organizzazione e la gestione della manifestazione Natale a Mineo 2015-2016 

152 23/10/2015 Anticipazione fondo economato 4° trimestre 2015. 

153 23/10/2015 Opposizione a ricorso proposto da Condorelli Franco avverso D.D. n. 

311/2012 di approvazione graduatoria progressione orizzontale anno 2100 - Incarico a Legale 

154 30/10/2015 Procedura di mobilità in entrata art. 30 D.Lgs 165/2001 - Approvazione 

schema di avviso. 

155 30/10/2015 Approvazione avviso di selezione per incarico dirigenziale a T.D.e parziale 

Cat. D3 - Funzionario Contabile Amministrativo - art. 110 del D.Lgs 267/2000. 

156 30/10/2015 Nomina Delegazione trattante di parte pubblica. 

157 30/10/2015 Modifica art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. 

158 06/11/2015 Autorizzazione per la richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa DD.PP. 

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 19.06.2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 

2015 n. 125. 

159 06/11/2015 Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, TARES, TARSU, COSAP 

e dell'ICI e PA nonché dell'ICI e del Servizio Idrico Integrato 

160 25/11/2015 Concessione di patrocinio e dei locali sala Conferenze Palazzo Capuana 

all'associazione socio-culturale "Progetto Donna" per la manifestazione Premio Scurpiddu anno 

2015 nel giorno 29 novembre 2015 dalle ore 15,00 alle ore 20,00. 

161 25/11/2015 Concessione patrocinio all'Associazione Scuderia Automobilistica Mineo 

A.S.D. - Squadra Corse con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per 

l'organizzazione del 1° campionato A.S.A.M. - RACE - CHALLENGE OPEN in programma dal 6 

dicembre 2015 con cadenza mensile per n. 6 manifestazioni. 

162 25/11/2015 Concessione patrocinio all'Associazione A.S.D. -Mineo con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione della realizzazione del CTR 
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(Centro Tecnico Federale) in programma per il 29/11/2015 presso la struttura Geodetica di C.da 

Nunziata. 

163 25/11/2015 Concessione patrocinio e utilizzo del logo del Comune e del logo relativo al 

centenario di Luigi Capuana alla fondazione Verga di Catania per un congresso organizzato a 

Catania a casa Verga  per giorno 11 e 12  dicembre 2015. 

164 25/11/2015 Applicazione art. 24 della Legge n. 164/2014 - Baratto Amministrativo. 

165 01/12/2015 Presa d'atto a autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di anticipazione 

ex art. 8 comma 6 del D.L. 78/15. 

166 01/12/2015 Concessione di patrocinio e dei locali del centro interculturale Giovanni 

Paolo II all'associazione musicale Luigi Pescetti per un concerto di musica folkloristica nel  giorno 

02 gennaio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 22,00. 

167 01/12/2015 Lavori di urbanizzazione primaria della zona D Fondacaccio - 2° lotto. 

Assegnazione budget per spese registrazione, trascrizione e voltura atto pubblico. 

168 03/12/2015 Autorizzazione allo sconfinamento della rete gas metano da parte della Gas 

Natural Distribuzione S.p.A. a favore della società Valle dei Margi S.r.l. 

169 03/12/2015 Concessione all'associazione Presepisti Arte e Cultura ONLUS del patrocinio 

autorizzativo a supporto dell'immagine della manifestazione denominata "Per il Natale a Mineo 

2015/2016". 

170 03/12/2015 Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di 

Mineo e la società MF Energy S.r.l. - Misure compensative realizzazione impianto termodinamico. 

171 03/12/2015 Servizi di aggiornamento normativo, tutoraggio, assistenza ed affiancamento 

in vista dell'avvio del nuovo ordinamento contabile D.Lgs 118/2011. 

172 10/12/2015 Concessione patrocinio all'Istituto Scolastico Comprensivo Luigi Capuana 

con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per iniziativa Mercatino del 

Capuana. 

173 10/12/2015 Concessione patrocinio e locali Centro Culturale Giovanni Paolo II 

all'associazione culturale "Nuova Dimensione Danza" e all'Associazione "Fitness Evolution" per 

performance dimostrative ed auguri di Natale per domenica 20/12/2015 dalle ore 19,00 alle ore 

22,00. 

174 10/12/2015 CONCESSIONE DI PATROCINIO E  DEI LOCALI DEL CENTRO 

INTERCULTURALE GIOVANNI PAOLO II - ASSOCIAZIONE CULTURALE  TEATRO 

MEDITERRANEO PER EVENTO INCANTESIMO CON  ATTIVITA DI WORKSHOP 

TEATRALE DAL 7 AL 20 DICEMBRE 2015  DALLE ORE 10.00  ALLE ORE 19.00 E 

SPETTACOLO TEATRALE PER LA SERA DEL 21 DICEMBRE 2015 ALLE ORE 21.00. 

175 17/12/2015 CONCESSIONE DI PATROCINIO E  DEI LOCALI DEL CENTRO 

INTERCULTURALE GIOVANNI PAOLO II - ASSOCIAZIONE MUSICALE "L. PESCETTI" 

PER IL CONCERTO DI NATALE NEL GIORNO 06 GENNAIO 2016  DALLE ORE 18.00  

ALLE ORE 22.00. 

176 17/12/2015 Lavori di messa in  sicurezza dell'Istituto Comprensivo "Luigi Capuana"in 

Via S. Ippolito nel Comune di Mineo. Approvazione progetto esecutivo. 

177 31/12/2015 Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2016 - art. 159 D.Lgs 

267/2000. 

178 31/12/2015 Autorizzazione Anticipazione di Tesoreria anno 2016 

179 31/12/2015 Concessione patrocinio e della struttura comunale immobile di Via Roma n. 

10 per vacanze invernali associazione Agesci "Gruppo Palagonia 1" per i giorni 2 - 3 e 4 gennaio 

2016. 

180 31/12/2015 Approvazione Piano delle Performance 2015/2017 

181 31/12/2015 Obiettivi di gestione PEG anno 2015 e loro affidamento ai Responsabili di 

P.O. 

182 31/12/2015 Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo 

delle risorse destinate alla contrattazione decentrata 
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183 31/12/2015 Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caltagirone - ricorso 

per D.I. proposto dal Consorzio Sol. Calatino Soc. Coop. Soc. - Incarico a Legale. 

184 31/12/2015 Piano di Zona 2010 - 2012 - Assegnazione budget premialità saldo 50%. 

185 31/12/2015 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. 

Intervento di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria nel Viale F. Crispi. 

Approvazione Rendiconto lavori. 

186 31/12/2015 Prosecuzione mediante conferma fino al 31/12/2016 dei contratti di lavoro di 

diritti privato a Tempo Determinato già in essere, stipulati con il personale proveniente dal regime 

transitorio ai sensi della L.R. n. 16 del 14/04/2006. 

187 31/12/2015 Determinazione indennità di posizione Responsabili Servizio. 
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