
 

Deliberazioni di Giunta Municipale: Gennaio – Dicembre 2016 (Adempimenti L.R. 11/2015) 

 

numero data oggetto 

 

001 07/01/2016 Revoca affidamento incarico per revisione del P.R.G., del regolamento 

Edilizio Comunale e la redazione del Piano Urbanistico Commerciale, all'arch. Marco Aurelio 

Sinatra ed individuazione sistema riaffidamento incarico. 

002 07/01/2016 Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3 comma 7 

del D.Lgs n. 118/2011. 

003 21/01/2016 Lavori di consolidamento e ristrutturazione del Palazzo Comune ex convento 

dei padri Gesuiti danneggiato dal sisma del dicembre 1990 - Approvazione atti e certificato di 

collaudo amministrativo. 

004 22/01/2016 Proventi contravvenzionali codice della strada - Ripartizione quote ai sensi 

dell'art. 208 comma 4 NCdS anno 2015. 

005 22/01/2016 Approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2015, 

Bilancio Pluriennale 2015/2017 e dei documenti connessi di programmazione ai sensi del D.Lgs. 

267/2000 con funzione autorizzatoria. Bilancio Armonizzato di previsione con funzione conoscitiva 

ai sensi del D. Lgs. 118/2011 

006 22/01/2016 Dott. Giancarlo Migliorisi - Riammissione in servizio. 

007 01/02/2016 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE (P.T.P.C.) 

CON ANNESSA SEZIONE DEDICATA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA 

TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ (P.T.T.I.) – 2016/2018 

008 01/02/2016 Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, TARES, TARSU, COSAP 

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

009 04/02/2016 Concessione patrocinio all'associazione Ital Caccia Mineo per 

l'organizzazione dell'iniziativa denominata Festa di Carnevale 2016. 

010 04/02/2016 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone - avverso atto di 

citazione di Sapienza Igor - Incarico a Legale - Nominativo legale incaricato errato. 

011 12/02/2016 Nomina Mediatore Tributario. 

012 18/02/2016 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone - opposizione al 

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

013 18/02/2016 Anticipazione emolumenti al personale dipendente contrattista - 

Autorizzazione. 

014 22/02/2016 Attribuzione indennità ad personam al dott. Giancarlo Migliorisi ai sensi 

dell'art. 110 comma 3 del D.L. 267/2000. 

015 26/02/2016 Concessione patrocinio e locali all'Istituto Scolastico "L. Capuana" per 

rappresentazioni teatrali nel giorno 26 aprile 2016 dalle ore 08,30 alle ore 13,20. 

016 26/02/2016 Concessione patrocinio e locali del centro interculturale Giovanni Paolo II 

all'Istituto d'Istruzione superiore  "C. Alberto dalla Chiesa" di Caltagirone per le sede di Mineo per 

un convegno sugli effetti nocivi del fumo nel giorno 1 marzo 2016 dalle ore 09,00 alle ore 14,00. 

017 26/02/2016 Modifica retribuzione Nucleo di Valutazione 

018 26/02/2016 Incarico a legale per la costituzione di parte civile del'Ente nel procedimento 

penale n. 6184/2009 R.G. notizie di reato - Tribunale di Catania sezione del Giudice per le Indagini 

Preliminari n. 13116/13 R.G. G.I.P. - Incarico a Legale. 

019 07/03/2016 Concessione patrocinio al gruppo F.A.I. di Mineo per l'iniziativa denominata 

"Luigi Capuana - I suoi luoghi e il suo tempo" nel corso della XXIV giornata F.A.I. di Primavera in 

programma  il 19 e 20 marzo 2016. 

020 07/03/2016 Concessione patrocinio alla parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Mineo 

con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione della 

Rappresentazione Sacra della Passione 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=70423f99-b5eb-11e5-a884-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=70423f99-b5eb-11e5-a884-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=70423f99-b5eb-11e5-a884-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=1594ca05-b5ec-11e5-a884-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=1594ca05-b5ec-11e5-a884-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=bf88c81a-c11e-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=bf88c81a-c11e-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=bf88c81a-c11e-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=bf6129d7-c364-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=bf6129d7-c364-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=fb559e78-c11e-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=fb559e78-c11e-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=fb559e78-c11e-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=fb559e78-c11e-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=153268b8-c11f-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=dec3c5b0-c9af-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=dec3c5b0-c9af-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=dec3c5b0-c9af-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=0ac7eeff-c9b0-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=0ac7eeff-c9b0-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=505c4252-cbe9-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=505c4252-cbe9-11e5-8107-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=3bfe2b91-d967-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=3bfe2b91-d967-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=d226b3a8-d187-11e5-b905-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=cc85c5c6-d707-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=cc85c5c6-d707-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=e80dcede-d707-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=e80dcede-d707-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=b94f9f6b-dc77-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=b94f9f6b-dc77-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=502f2042-dec4-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=502f2042-dec4-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=b7cf4ae3-dec4-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=b7cf4ae3-dec4-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=b7cf4ae3-dec4-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=06495173-dec5-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=54d7aa19-e69a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=54d7aa19-e69a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=54d7aa19-e69a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=408921ac-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=408921ac-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=408921ac-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=945e9eae-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=945e9eae-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=945e9eae-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c


021 07/03/2016 Concessione patrocinio e locali Sala Luigi Capuana (ex Giudice di Pace) 

all'associazione Progetto Donna per una conferenza sul tema "Donna e salute" nel giorno 18 marzo 

2016 dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

022 11/03/2016 Anticipazione fondo economato I trimestre 2016 

023 11/03/2016 Concessione a titolo gratuito di un loculo cimiteriale al fu D'Uscio Filippo 

024 17/03/2016 Referendum Popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare del 17 aprile 

2016. Determinazione e delimitazione spazi elettorali. 

025 17/03/2016 Referendum Popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare del 17 aprile 

2016. Assegnazione spazi propaganda diretta. 

026 21/03/2016 Modifiche Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. 

027 25/03/2016 Approvazione Piano dei Servizi per l'anno 2016 in merito al ciclo completo 

della raccolta dei RR.SS.UU. 

028 25/03/2016 Approvazione Piano Finanziario anno 2016 per il servizio  di gestione dei 

rifiuti urbani. Proposta della G.M. all'approvazione del C.C. 

029 25/03/2016 Regolamento Imposta Unica Comunale IUC anno 2016. Proposta della G.M. 

all'approvazione del C.C. 

030 25/03/2016 Approvazione tariffe TARI anno 2016. Proposta della G.M. all'approvazione 

del C.C. 

031 25/03/2016 Determinazione Aliquote, detrazione e diversificazione dell'Imposta 

Municipale Propria IMU anno 2016. Proposta della G.M. all'approvazione del C.C. 

032 25/03/2016 Determinazione Aliquote TASI anno 2016. Proposta della G.M. 

all'approvazione del C.C. 

033 25/03/2016 Determinazione Aliquote IRPEF anno 2016. Proposta della G.M. 

all'approvazione del C.C. 

034 25/03/2016 Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali 

eccedenze e sopranumero ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 165/2001 modificato dall'art. 16 Legge 

183/2011. 

035 04/04/2016 Concessione patrocinio e locali del centro interculturale Giovanni Paolo II al 

movimento Giusto Governo Famiglie per conferenza "Quale Famiglia" nel giorno 9 aprile 2016 

dalle ore 19,00 alle ore 20,00. 

036 11/04/2016 Approvazione tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2016 

037 11/04/2016 Determinazione tariffe COSAP anno 2016 

038 11/04/2016 Determinazione tariffe imposta di pubblicità anno 2016 

039 11/04/2016 Concessione patrocinio e locali del centro interculturale Giovanni Paolo II 

all'Istituto d'Istruzione superiore  "C. Alberto dalla Chiesa" di Caltagirone per le sede di Mineo per 

un convegno Cibo e Design per il giorno 14 aprile 2016 dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

040 03/05/2016 Anticipazione Fondo Economato II° trimestre 2016 

041 03/05/2016 Assegnazione "Compensi QuiEnel" anno 2014 

042 03/05/2016 Concessione patrocinio all'A.S.D. Gruppo Ciclistico Amatori Mineo, con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione della "Gran Fondo Colli 

Eolici" 11° edizione in programma il 15 Maggio 2016 

043 03/05/2016 REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO - Proposta dell G.M. 

all'approvazione del C.C. 

044 06/05/2016 Riconferma affidamento incarico all'arch. Marco Aurelio Sinatra per la 

revisione del P.R.G., del regolamento Edilizio Comunale e la redazione del Piano Urbanistico 

Commerciale. 

045 09/05/2016 Concessione patrocinio all'Associazione Musicale Luigi Pescetti con la messa 

a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione del 10° anniversario della 

costituzione dell'Associazione in programma domenica 29 Maggio 2016 

046 13/05/2016 Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018 - Approvazione progetto di 

programma 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=f16bb93a-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=f16bb93a-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=f16bb93a-e47a-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=9d6ad505-e78c-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=b832743d-e78c-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=cd814340-ec69-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=cd814340-ec69-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=e634a878-ec69-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=e634a878-ec69-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=cb1c145c-f046-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=dcc688b3-f28c-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=dcc688b3-f28c-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=f313ea77-f28c-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=f313ea77-f28c-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=0b32feef-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=0b32feef-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=243658e7-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=243658e7-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=3c5f7f7f-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=3c5f7f7f-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=5096f987-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=5096f987-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=6ce9f2d7-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=6ce9f2d7-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=8236112f-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=8236112f-f28d-11e5-b817-5b005dcc639c
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047 13/05/2016 Presa atto e condivisione schema di convenzione tra i Comuni dell'Area 

interna "Calatino" 

048 19/05/2016 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone - Ricorsi per D.I. 

proposti da Narsilio Tommaso e da Calì Nunzia quali creditori della Cinque Palme soc. Coop. 

Sociale a r.l.  - Incarico a Legale. 

049 20/05/2016 Concessione patrocinio e locali del centro interculturale Giovanni Paolo II 

all'Istituto scolastico "L. Capuana" per rappresentazione teatrale di fine anno nei giorni: 23 maggio 

dalle ore 08,30 alle ore 13,00 - 27 maggio dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e 31 maggio dalle ore 16,00 

alle ore 21,00 c.a.. 

050 26/05/2016 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 2016/2018. 

051 30/05/2016 Razionalizzazione e dimensionamento rete scolastica, a.s. 2016/2017 -

Mantenimento autonomia scolastica e personalità giuridica dell’Istituto Comprensivo “Luigi 

Capuana” di Mineo (CT). 

052 30/05/2016 Anticipazione somme a favore del Consorzio “Calatino Terra 

d’Accoglienza“, al fine di procedere al contenzioso per il riconoscimento delle spese di gestione a 

seguito della deliberazione della Corte dei Conti, sez. Roma n. 2/2015 ed alla costituzione di parte 

civile nel procedimento penale “Mafia Capitale”. 

053 13/06/2016 Concessione patrocinio all'Associazione "Gruppo Ciclistico Amatori" con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione della manifestazione  17° 

Bici in città in programma domenica 19 giugno 2016 

054 13/06/2016 Concessione patrocinio all'Associazione "Simphony Dancing Mineo" con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione del saggio spettacolo in 

programma venerdi 24 giugno 2016 in piazza Buglio. 

055 17/06/2016 Proposta per il Consiglio - Rate Tari anno 2016 

056 17/06/2016 Concessione patrocinio all'Associazione Culturale Nuova Dimensione Danza 

con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione del saggio 

spettacolo in programma domenica 10 luglio 2016. 

057 17/06/2016 Presa atto Relazione dei dati consuntivi 2015 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 segg. della legge n. 244/2007. 

058 17/06/2016 Concessione patrocinio alla parrocchia San Pietro di Mineo in occasione della 

5^ edizione del festival della canzone dal 13 al 16 luglio 2016 e del 1^ festival degli strumenti 

musicali in programma dal 22 al 23 luglio 2016 da svolgersi entrambi in piazza Buglio. 

059 17/06/2016 Concessione patrocinio all'Associazione Fitness Evolution con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione dell'iniziativa Fitness Evolution -

Summer Edition 2016 in programma nel periodo luglio/agosto 2016 presso la piazzetta antistante la 

sede della Protezione Civile viale Madre Teresa di Calcutta (Piazzale Acquanuova). 

060 17/06/2016 Concessione patrocinio all'Associazione  Dangerous School Dance con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione del saggio spettacolo in 

programma sabato 2 luglio 2016 in piazza Buglio. 

061 24/06/2016 Adesione al Gal kalat in ordine alla candidatura della relativa strategia di 

sviluppo locale Leader 2014-2020 ai sensi del bando di selezione di cui alla misura 19.1 del Piano 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia 

062 24/06/2016 Assegnazione budget per spese di gestione e manutenzione del fuoristrada 

antincendio in assegnazione all'Associazione volontari Protezione Civile C.O. Iside 

063 24/06/2016 Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre ex art. 3 comma 4 del 

D.Lgs n. 118/2011. 

064 24/06/2016 Approvazione schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 

finanziario 2015 + allegati: Conto al bilancio – parere revisore – relazione. 
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065 24/06/2016 Quantificazione somme impignorabili 2° semestre 2016 - Art. 159 D.Lgs 

267/2000. 

066 27/06/2016 Attribuzione indennità di posizione ai responsabili delle Aree. 

067 27/06/2016 Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 

2016/2017/2018. 

068 27/06/2016 Approvazione schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 

finanziario 2015 - Modifica. 

069 18/07/2016 Appello innanzi al C.G.A. di Mario Sancetta avverso sentenza n. 868/2016 

del T.A.R. per la Sicilia sez. di Catania - Costituzione in giudizio e incarico a legale. 

070 18/07/2016 Concessione patrocinio al Sac. Don Santo Gallesi, parroco pro-tempore della 

parrocchia Santa Agrippina, in occasione della Festa Patronale 

071 18/07/2016 Concessione Patrocinio All'Associazione Italcaccia - Italpesca sez. di Mineo, 

con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione della 3° edizione 

della manifestazione "Cani in Piazza" in programma giorno 31 luglio in Piazza Buglio. 

072 18/07/2016 Piano di caratterizzazione della discarica r.s.u. dismessa sita in C.da Poggio 

del Gatto - Approvazione Progetto di Indagini Esecutivo 

073 21/07/2016 Adempimenti di chiusura - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza , 

igiene, di abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle strutture della 

scuola media statale Ducezio. PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 6.2.1. A - CUP 

E93B10000060002. 

074 21/07/2016 Approvazione delle tariffe dei servizi comunali per l'esercizio 2016. 

075 28/07/2016 Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 

ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011 con funzione autorizzatoria + Bilancio 

2016/2018 – DUP. 

076 28/07/2016 Proventi contravvenzionali codice della Strada - Ripartizione quote ai sensi 

dell'art. 208 comma 4 CdS anno 2016. 

077 28/07/2016 Anticipazione fondo economato 3 trimestre 2016. 

078 10/08/2016 Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 

ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011 con funzione autorizzatoria - Bilancio 

2016/2018 – DUP – Elenco Servizi a domanda individuale. 

079 23/08/2016 Concessione patrocinio all'Associazione Culturale e Musicale Gaetano 

Donizetti per un concerto sinfonico in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona S. 

Agrippina da tenersi Mercoledi 24 Agosto 2016 in Piazza Buglio. 

080 23/08/2016 Concessione contributo all'Associazione Culturale e Musicale Gaetano 

Donizetti per un concerto sinfonico in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona S. 

Agrippina da tenersi Mercoledi 24 Agosto 2016 in Piazza Buglio. 

081 23/08/2016 Concessione contributo alla Parrocchia Santa  Agrippina per la festa patronale 

anno 2016. 

082 23/08/2016 Presa atto ed approvazione convenzione tra questo Comune e l’I.T.S. Giorgio 

Arcoleo inerente l’attività formativa di alternanza Scuola-lavoro 2015/2016. 

083 23/08/2016 Concessione patrocinio all'Associazione Amici on The Road di Mineo per la 

3^ moto passeggiata "Tra valli e culture"  in programma domenica 4 settembre 2016. 

084 02/09/2016 Approvazione progetto esecutivo "Lavori di ristrutturazione dell'Asilo Nido 

Comunale" Ministero dell'Interno - Programma nazionale di cura all'infanzia e agli anziani non 

autosufficienti (Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113). 

085 15/09/2016 Concessione patrocinio all'Associazione Nazionale Bersaglieri per 

inaugurazione della sezione di Mineo -  giorno 25 settembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

086 20/09/2016 Concessione patrocinio  per la festa Maria Santissima dell'Aiuto - anno 2016. 

087 20/09/2016 Anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2016 (Art. 222 D.Lgs 267/2000 e art. 

2  comma 3 bis del D.L 28 gennaio 2014 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 

2014 n. 50). 
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088 23/09/2016 Nomina Delegazione Trattante di parte pubblica 

089 07/10/2016 Anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2016 (Art. 222 D.Lgs 267/2000 e art. 

2  comma 3 bis del D.L 28 gennaio 2014 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 

2014 n. 50). Revoca delibera di G.M. n. 87 del 20 settembre 2016 - Modifica della delibera di G.M. 

n. 178 del 31/12/2015 

090 11/10/2016 Assegnazione in concessione di una tomba di famiglia sita nel Campo C - 

zona A - lotto 1 - part. 39 del Cimitero Comunale. Scelta del metodo di asta pubblica. 

091 14/10/2016 Concessione patrocinio al gruppo F.A.I. di Mineo per l'evento FAI 

MARATHON 2016 in programma  sabato 15 e domenica 16 ottobre 2016. 

092 14/10/2016 Concessione patrocinio all'Associazione AVPC CO Iside Mineo per l'evento 

"Io non rischio" che si terrà in piazza Buglio nei giorni 15 e 16 ottobre 2016. 

093 20/10/2016 Concessione contributo al Comitato "La Sicilia nella Grande Guerra 1915-18" 

per la realizzazione di una mostra itinerante sul ruolo della Sicilia nella Prima Guerra Mondiale. 

094 20/10/2016 Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di mitigazione del 

rischio idrogeologico e consolidamento nelle aree classificate a rischio molto elevato come 

individuate nel PAI ai codici 094-3ME-062 e 094-3ME-106, versante a valle dell'abitato in località 

Montata Grande. 

095 27/10/2016 Incarico a legale per la costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento 

penale n. 6184/2009 R.G. notizie di reato - tribunale di Catania sezione del giudice per le indagini 

preliminari n. 13116/2013 R.G. G.I.P. - REVOCA I.E. 

096 27/10/2016 Ammissione al patrocinio legale del Sindaco indagato nel procedimento 

penale n. 1407/2014 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

097 27/10/2016 Ammissione al patrocinio legale del Sindaco indagato nel procedimento 

penale n. 243/2015 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

098 27/10/2016 Ammissione al patrocinio legale del Sindaco indagato nel procedimento 

penale n. 719/2015 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

099 27/10/2016 Ammissione al patrocinio legale del Sindaco indagato nel procedimento 

penale n. 2253/2014 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

100 27/10/2016 Ammissione al patrocinio legale del Sindaco indagato nel procedimento 

penale n. 1229/2015 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

101 27/10/2016 Costituzione in giudizio innanzi al tribunale di Caltagirone avverso atto di 

citazione di Sapienza Igor incarico a legale - RETTIFICA I.E. 

102 02/11/2016 Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Determinazione e 

delimitazione spazi elettorali. 

103 02/11/2016 Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Assegnazione spazi 

propaganda diretta. 

104 09/11/2016 Approvazione Piano dei Servizi per l'anno 2016 in merito al ciclo completo 

della raccolta dei RRSSUU - Integrazione. 

105 09/11/2016 Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - Integrazione assegnazione 

spazi propaganda diretta. 

106 09/11/2016 Prelevamento dal fondo di riserva dell'importo di € 25.000,00 per 

fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi 

insufficienti (artt. 166 e 176 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). 

107 14/11/2016 Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa 

missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5/bis, lt. E/bis e c. 6 del D.L.gs n. 267/2000 

108 14/11/2016 Concessione patrocinio all'Associazione R-Evolution 

109 14/11/2016 Concessione patrocinio alla Soc. Coop. La Fenice 

110 14/11/2016 Approvazione indirizzo politico e piano di spesa per l'organizzazione della 

manifestazione " Natale a Mineo - XX edizione". 
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111 25/11/2016 Art. 6 co. 2 della legge Regionale 29 settembre 2016, n. 20 - Approvazione 

relazione sulle potenzialità di assunzioni del triennio 2016/2018 degli EE.LL. che fruiscono dei 

contributi del fondo straordinario x art. 30 co. 7 della legge Regionale 5/2014 

112 25/11/2016 Art. 30 Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 Disposizioni in materia di 

personale precario - Richiamo direttive e ulteriori disposizioni attuative - adempimenti 

consequenziali. 

113 07/12/2016 Concessione patrocinio alle Associazioni Nuova Dimensione Danza e ASD 

Fitness Evolution per la realizzazione di una performance dimostrativa dedicata al Natale 2016 in 

programma il 18/12/2016 presso l'Auditorium F.lli Ialuna. 

114 07/12/2016 Ammissione al patrocinio legale del Sindaco indagato nel procedimento 

penale n. 2253/2014 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

115 07/12/2016 Ammissione al patrocinio legale del Sindaco indagato nel procedimento 

penale n. 1229/2015 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

116 07/12/2016 Ammissione al patrocinio legale di un dipendente comunale e del Sindaco 

indagato nel procedimento penale n. 719/2015 R.G.N.R. - 2038/15 R.G.G.I.P. pendente presso la 

Procura della Repubblica di Caltagirone 

117 12/12/2016 Opposizione avverso stima determinata dalla Commissione Provinciale 

espropri con chiamata in causa dei soggetti interessati - spese di causa spettanti alla Fitofert S.r.l. a 

seguito sentenza n. 1702/2014 della Corte di Appello di Catania con sentenza n. 744/2016. 

Definizione transattiva. 

118 12/12/2016 Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 

mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento nelle aree classificate a rischio molto 

elevato come individuate nel PAI ai codici 094-3ME-062 e 094-3ME-106, versante a valle 

dell'abitato in località Montata Grande - CUP E97B1600006300006 + Allegato Progetto. 

119 12/12/2016 Ammissione al patrocinio legale di un dipendente e del Sindaco indagati nel 

procedimento penale n. 1407/2015 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di 

Catania. 

120 12/12/2016 Ammissione al patrocinio legale  del Sindaco indagato nel procedimento 

penale n. 15330/2016 R.G.N.R. ex n. 243/15 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica 

di Catania. 

121 12/12/2016 Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 - Variazione di cassa (art. 175 

comma 5- bis lett. D) del D.lgs 267/2000). 

122 12/12/2016 Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 3871/2011 di Kalatambiente avanti il TAR 

Sicilia sezione staccata di Catania - definizione transattiva dei compensi spettanti al difensore 

incaricato avv. Agatino Cariola. 

123 23/12/2016 Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa di contratto 

collettivo decentrato integrativo per la disciplina delle politiche dello sviluppo delle risorse umane e 

della produttività anno 2015/2018. 

124 23/12/2016 Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (Articolo 1 commi 611 e seguenti 

della Legge 190/2014). 

125 23/12/2016 Assegnazione di moduli e lotti per la costruzione di edifici e capannoni a 

destinazione artigianali e/o commerciali nel P.P. in zona D del P.R.G. del Comune di Mineo in c.da 

Fondacaccio. Approvazione bandi di assegnazione - IV bando. 

126 23/12/2016 Prelevamento dal fondo di riserva dell'importo di € 1.000,00 per fronteggiare 

esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti 

(artt. 166 e 176 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). 

127 23/12/2016 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016. 

Interventi per l'Espurgo e pulitura di un tratto di condotta e n. 1 pozzetto del collettore fognario 

lungo il viale dell'Etna in località Montatagrande. Approvazione verbale di S.U. - CIG 

Z351CA788D. 
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128 23/12/2016 Deliberazione di G.M. n. 112 del 25/11/2016 - Correzione errore materiale 

tabella allegata. 

129 28/12/2016 Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2017 art. 159 D.Lgs. 

267/2000 

130 28/12/2016 Delibera di G.M. n. 124 del 23/12/2016 - Rettifica 

131 28/12/2016 Modifica Delibera di G.M. n. 125 del 23/12/2016 - Assegnazione di Moduli e 

lotti 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 - IV Bando. 

132 28/12/2016 Assegnazione distribuzione somme per lavoro straordinario Anno 2016 

133 30/12/2016 Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2017 (art. 222, D.lgs n. 267/2000 e 

art. 2, co. 3/bis, del D.L. n. 4 del 28.01.2014 convertito, con modificazioni, dalla lg. N. 50 del 

28.03.2014) 

134 30/12/2016 Prosecuzione  fino al 31/01/2017 dei contratti di lavoro di diritto privato a 

tempo determinato già in essere, stipulati con il personale proveniente dal regime transitorio ai sensi 

della L.R. 14/04/2006 n. 16. 

135 30/12/2016 Prosecuzione fino al 31/01/2017 delle Attività Socialmente Utili ex progetto 

"Verde Mineo" DLvo. 280/97. 

136 30/12/2016 Prosecuzione fino al 31/01/2017 delle Attività Socialmente Utili ex progetto 

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