
 

Deliberazioni di Giunta Municipale: Gennaio – Dicembre  2017 (Adempimenti L.R. 11/2015) 

 

numero data oggetto 

 

01 10/01/2017 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). 

02 27/01/2017 Proroga 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 - Attivazione dell’art. 3 e 7 della L.R. n. 27 del 29.12.2016. I.E. 

03 27/01/2017 Attività   socialmente   utili.   Lavoratori ex  progetto “Verde Mineo” ex 

D.Lvo n. 280/97 Prosecuzione delle attività dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 -Attivazione 

dell’art. 4 della L.R. n. 27 del 29.12.2016 (DDL N. 1278). 

04 27/01/2017 Attività   socialmente   utili.   Lavoratori ex  progetto “L. Capuana” ex 

circolare n. 331/99 Prosecuzione delle attività dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 -

Attivazione dell’art. 4 della L.R. n. 27 del 29.12.2016 (DDL N. 1278). 

05 27/01/2017 Rettifica Delibera di G.M. n. 119 del 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 Caltagirone. 

06 27/01/2017 Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2017/2019 + Allegato Piano. 

07 06/02/2017 Trasporto Studenti Pendolari - Modifiche tariffe 

08 06/02/2017 Attività Produttive - Adesione al Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia 

09 13/02/2017 Concessione trasformazione rapporto di lavoro da full-time a part-time 

dipendente arch. Marcello Zampino 

10 13/02/2017 Approvazione piano finanziario anno 2017 per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. Proposta della G.M. all’approvazione del Commissario Straordinario con funzioni di 

Consiglio Comunale. 

11 13/02/2017 Approvazione piano dei servizi per l'anno 2017 in merito al ciclo completo 

della raccolta dei RR.SS.UU. 

12 27/02/2017 Lavori  di Urbanizzazione primaria della zona "D" Fondacaccio - 2° lotto. 

Assunzione impegni alla fine dei lavori. 

13 27/02/2017 Programma triennale delle OO.PP. 2017/2019. Approvazione progetto di 

programma. 

14 27/02/2017 Attività produttive - Adesione al Distretto produttivo Agrumi di Sicilia. 

15 27/02/2017 Concessione patrocinio e locali del centro interculturale  Giovanni Paolo II 

all'Istituto Comprensivo statale "Gaetano Ponte" di Palagonia per rappresentazione teatrale di una 

fiaba di L. Capuana nel giorno 7 marzo 2017 dalle ore 09.00. alle ore 13.00. 

16 27/02/2017 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 dell'iniziativa denominata 

1° Mediofondo Mineo-Mineo "Memorial Diego Sinatra" in programma il 5 Marzo 2017. 

17 27/02/2017 Avv. Serena Cantale Aeo, definizione transattiva dei compensi dovuti per 

assistenza nel giudizio per cassazione procedimento n. 1772/08 R.G.N.R. e per saldo primo grado 

procedimento penale n. 3157/08 R.G.N.R. 

18 27/02/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016. Lavori 

di somma urgenza per la riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Roccovè. Approvazione 

rendiconto. 

19 27/02/2017 Ricorso del consorzio nuovo CARA Mineo avanti al Tar Sicilia sez. 

distaccata di Catania avverso Ordinanza n.3 del 20,01,2017 attinente al fenomeno del randagismo. 

Costituzione in giudizio e incarico a legale. 
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20 14/03/2017 Approvazione implementazione del Piano di Zona e del Bilancio del Distretto 

Socio Sanitario n. 13 per il triennio 2013-2015, ai sensi delle linee guida approvate con decreto 

Presidenziale del 29/11/2016 pubblicato sulla GURS n. 55 del 16/12/2016. 

21 14/03/2017 Anticipazione fondo economato 1° trimestre 2017. 

22 14/03/2017 Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato anno 2017 

23 14/03/2017 Determinazione Tariffe Imposta di Pubblicità anno 2017 

24 14/03/2017 Determinazione Tariffe COSAP anno 2017 

25 14/03/2017 Approvazione Tariffe TARI anno 2017. Proposta della G.M. all'approvazione 

del C.C. 

26 14/03/2017 Determinazione Aliquote TASI anno 2017. Proposta della G.M. 

all'approvazione del C.C. 

27 14/03/2017 Determinazione Aliquote IRPEF anno 2017. Proposta della G.M. 

all'approvazione del C.C. 

28 14/03/2017 Determinazione Aliquote, Detrazione e diversificazione dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU) anno 2017. Proposta della G.M. all'approvazione del C.C. 

29 14/03/2017 Trasporto studenti pendolari, revoca Delibera di G.M. n. 07 del 06/02/2017. 

30 20/03/2017 Deliberazione n. 18/2017/PRSP della Corte dei Conti Sezione di Controllo 

della sez. Siciliana - Misure Correttive 

31 20/03/2017 Ammissione al patrocinio legale di due dipendenti comunali, di un ex 

dipendente ed un ex assessore indagati tutti nel procedimento penale n. 1407/14 R.G.N.R. pendente 

presso la Procura della Repubblica di Caltagirone 

32 31/03/2017 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 Sacra 

Rappresentazione della Passione di Gesù del 09/04/2017 in Piazza Buglio. 

33 31/03/2017 Concessione locali del centro interculturale Giovanni Paolo II all'Istituto 

Comprensivo di Mineo per prove e rappresentazione teatrale di uno spettacolo dal titolo Colapesce 

nel giorno 4 aprile 2017 dalle ore 08.30 alle ore 13,30 e giorno 7 aprile dalle ore 08.30 alle ore 

19.30. 

34 12/04/2017 Ricorso per recupero somme pagate ai professionisti ing. Tomasino Calogero 

e arch. Iurato Giuseppe e non dovute a seguito sentenza n. 529/2016 del Tribunale di Caltagirone 

che ha annullato il D.I. n. 143/11. Incarico a Legale. 

35 12/04/2017 Concessione patrocinio all'Associazione Culturale Nuova Dimensione Danza, 

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

denominata Saggio Spettacolo 2017  da svolgersi venerdì 7 luglio 2017 in piazza Buglio alle ore 

21,00. 

36 12/04/2017 Assegnazione budget per urgenti adempimenti in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008. 

37 12/04/2017 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 24 giugno 2017 in piazza Buglio. 

38 12/04/2017 Concessione patrocinio all'A.S.D. Gruppo Ciclistico Amatori Mineo, con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per l'organizzazione della Gran Fondo 

Colli Eolici "Trofeo S. Pulici" 12^ edizione in programma il 14 maggio 2017. 

39 12/04/2017 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 domenica 9 luglio 2017 in piazza Buglio. 

40 13/04/2017 Trasporto studenti pendolari, proposta liquidazione somme spettanti Società 

Autolinee Regionali S.r.l. 

41 13/04/2017 Incarico a legale per la costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento 

penale n. 1407/2014 R.G. notizie di reato Mod. 21 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Caltagirone. 
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42 04/05/2017 Anticipazione fondo economato II trimestre 2017. 

43 04/05/2017 Variante al P.R.G. da zona C5 Aree per insediamenti chiusi logistico 

residenziali per le forze NATO in Italia a zona Agricola dei terreni riportati al Catasto Terreni del 

comune di Mineo al foglio n. 91 - particelle n. 32, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 71, 72 e 128. 

44 04/05/2017 Concessione patrocinio alla Parrocchia San Pietro di Mineo in occasione della  

Ricorrenza del 1950° anniversario del martirio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo ed organizzazione 

6^ edizione del Festival della canzone in programma dal 12 al 15 luglio 2017. 

45 22/05/2017 Contributo alla A.S.D. Gruppo Ciclistici Amatori - Mineo per manifestazione 

12^ granfondo "Colli Eolici" di mountain bike valida come prova di campionato italiano fondo 

centro sud 2017 ACSI settore ciclistico. 

46 26/05/2017 Concessione patrocinio all'Associazione Equites Maenarum, in occasione 

della festa della Regina degli Angeli, per lo svolgimento del corteo storico di giorno 27 maggio 

2017 interessando il percorso di vie cittadine. 

47 26/05/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010. 

Intervento di somma urgenza per la riparazione di una notevole perdita d'acqua nella condotta 

fognaria in Via Sopra Marino. Approvazione Verbale somma urgenza, Relazione e Rendiconto 

Finale lavori. 

48 26/05/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010. 

Intervento di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria in Vico Gambera. 

Approvazione Verbale somma urgenza, Relazione e Rendiconto Finale lavori. 

49 26/05/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010. 

Intervento di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria in Viale Francesco Crispi. 

Approvazione Verbale somma urgenza, Relazione e Rendiconto Finale lavori. 

50 26/05/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010. 

Intervento di somma urgenza per la riparazione della condotta fognaria in Via Sotto De Marco. 

Approvazione Verbale somma urgenza, Relazione e Rendiconto Finale lavori. 

51 12/06/2017 Razionalizzazione e dimensionamento rete scolastica a.s. 2018/2019; 

Mantenimento autonomia scolastica e personalità giuridica Mineo (CT). 

52 12/06/2017 Decreto Legge 193 del 22.10.2016, convertito in legge n. 225/2016 - 

Affidamento riscossione coattiva a Riscossione Sicilia S.p.A. e all'Agenzia delle Entrate - 

Riscossione. 

53 12/06/2017 Concessione patrocinio all'Associazione Gruppo Ciclistici Amatori con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione della  manifestazione 18^ 

Bici in città, in programma il 25.06.2017. 

54 12/06/2017 Approvazione delle tariffe dei servizi comunali per l'esercizio 2017. 

55 19/06/2017 Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio 

2017/2019 + DUP 2017/2019. 

56 19/06/2017 Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 

(Art. 11 D.LGS. N. 118/2011) + Entrate 2017 – Uscite 2017. 

57 19/06/2017 Atto di citazione avanti la Corte di Appello di Catania avverso sentenza n. 

529-2016 del Tribunale Civile di Caltagirone che ha definito la controversia RG n. 999/2011 tra i 

professionisti Tommasino Iurato e il Comune di Mineo. Costituzione in giudizio e incarico a legale 

+ Allegati vari. 

58 23/06/2017 Approvazione progetto esecutivo per la ristrutturazione ed adeguamento di un 

immobile destinato ad Asilo Nido e riqualificazione degli spazi esterni pertinenziali. 

Aggiornamento Progetto. 

59 23/06/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. 

intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di marciapiede di Viale delle 

Rimembranze. Approvazione Verbale somma urgenza, Relazione e rendiconto finale lavori. 
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60 23/06/2017 Indirizzo Politico. Presa atto e approvazione iniziativa studenti e lavori 

socialmente utili. 

61 23/06/2017 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 2017/2019. 

62 03/07/2017 Quantificazione somme impignorabili 2° semestre 2017 - Art. 159 D.Lgs 

267/2000. 

63 03/07/2017 Proventi contravvenzionali codice della strada - Ripartizione quote ai sensi 

dell'art. 208 comma 4 N.C.d.S. anno 2017. 

64 21/07/2017 Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali 

eccedenze o soprannumero di personale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 165/2001 modificato dall'art. 

16 L. n. 183/2011 - Anno 2017 

65 21/07/2017 Modifica deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 04.05.2017, 

trasferimento date della "6° edizione del Festival della canzone" dal 19 al 22 luglio 2017. 

66 21/07/2017 Concessione patrocinio alla A.S.D. Mineo per la realizzazione del torneo di 

basket 3 vs in programma dal 25 al 28 luglio 2017, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 in P.zza Buglio 

(piazzetta retrostante monumento di L. Capuana) 

67 21/07/2017 Concessione patrocinio alla Soc. Coop. Sociale Onlus "La Fenice" ser.ci con 

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

denominata "Festa dell'anziano" in programma il 05.08.2017 

68 21/07/2017 Strategia nazionale aree interne S.N.A.I. Presa d'atto del verbale 

dell'assemblea dei Sindaci del 16/05/2017. 

69 25/07/2017 Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2018 

e 2019. 

70 03/08/2017 Concessione patrocinio alla A.S.D. R-Evolution Mind Sport & Fitness, per 

l'organizzazione di un mini torneo di "Calcio biliardo" in programma nelle serate del 22 e 23 

Agosto 2017 c/o il parcheggio di Largo F. Crispi. 

71 03/08/2017 Modifica deliberazione di giunta Municipale n. 67 del 21.07.2017 per cambio 

dei siti di svolgimento dell'iniziativa denominata "Festa dell'anziano" in programma il 05.08.2017. 

72 03/08/2017 Concessione patrocinio alla Parrocchia Santa Agrippina con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione dei festeggiamenti della Santa 

Patrona dal 19 al 27 agosto 2017 in Piazza Buglio. 

73 03/08/2017 Adesione a BIMED (Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo). 

74 10/08/2017 Partecipazione al progetto dell'AFI: Pubblicazione libro su Capuana Verga 

per la contemporaneità e partecipazione alla mostra documentaria Giovanni Verga e Luigi Capuana 

fotografi. 

75 10/08/2017 Razionalizzazione della rete scolastica della Provincia di Catania - a.s. 2018-

2019; Richiesta mantenimento autonomia scolastica e personalità giuridica dell'I.I.S. - C.A. Dalla 

Chiesa di Caltagirone nell'ambito 8 della Regione Siciliana. 

76 10/08/2017 Concessione cofinanziamento alla Parrocchia Santa Agrippina per la festa 

patronale anno 2017. 

77 29/08/2017 Concessione patrocinio all'associazione Onlus "Amici on the Road" di Mineo 

per la quarta moto-passeggiata "Tra valle e cultura" del 10 settembre 2017. 

78 29/08/2017 Anticipazione Fondo economato III° trimestre 2017. 

79 29/08/2017 Concessione proroga trasformazione rapporto di lavoro da full-time a part-

time del dipendente Arch. Marcello Zampino. 

80 08/09/2017 Concessione patrocinio per la festività religiosa Maria Santissima dell'Aiuto - 

anno 2017. 

81 08/09/2017 Concessione patrocinio all'Associazione Nazionale Bersaglieri - sez. di 

Mineo in occasione dell'iniziativa per l'intitolazione della sede al Bersagliere Caporale motociclista 

portaordini Tamburino Giovanni. 
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82 29/09/2017 Rettifica Parziale della deliberazione commissariale n. 1 del 6 febbraio  2017   

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). 

83 29/09/2017 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – 

DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.- MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE 

COMMISSARIALE N. 1 DEL 06/02/2017. 

84 29/09/2017 Approvazione operazione per richiesta finanziamento, in ordine alla Scuola 

dell'Infanzia "CAPUANA" e primaria "LUIGI CAPUANA", ubicati presso la Scuola Elementare 

LUIGI CAPUANA, sita in Via Paolo Maura, 26 - Mineo, a valere sull'Avviso per l'assegnazione di 

contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche 

tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli edifici scolastici nonché al 

consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 

20/03/2003. 

85 29/09/2017 Approvazione operazione per richiesta finanziamento, in ordine all'Istituto 

comprensivo "LUIGI CAPUANA" e Scuola secondaria di I° "DUCEZIO'" ubicati presso la Scuola 

Media Statale DUCEZIO, sita in Via S. Ippolito s.n., a valere sull'Avviso per l'assegnazione di 

contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche 

tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli edifici scolastici nonché al 

consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 

20/03/2003. 

86 04/10/2017 Costituzione di a.t.s. (associazione temporanea di scopo) per la gestione della 

centrale idrica di c.da Maguli tra i comuni di Caltagirone,Grammichele,Licodia Eubea, Mazzarrone 

e Mineo. 

87 04/10/2017 Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 

del 5 novembre 2017 - Presa atto buono stato materiale e attrezzature. 

88 04/10/2017 Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale 

Siciliana di domenica 5 novembre 2017. - Determinazione Spazi Elettorali. 

89 04/10/2017 Deliberazione di G.M. n. 74 cambio titolo e date della Mostra documentaria 

su Capuana. 

90 04/10/2017 Lavori urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. - 

Intervento di Somma urgenza per la sistemazione di un tratto di carreggiata e rifacimento del 

collegamento tra due pozzetti della rete fognaria nel Viale F. Crispi, e riparazione di un tratto di 

condotta fognaria in Viale Europa, provenienti dalla Via Sotto San Sebastiano. - Approvazione 

Verbale somma Urgenza, Relazione e rendiconto finale lavori. 

91 13/10/2017 Bilancio di revisione 2017/2019 - Variazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 

175 co. 4 del T.U.E.L. 

92 13/10/2017 Concessione patrocinio all'Associazione Sportiva A.S. Sportland 4x4, in 

occasione dell'iniziativa denominata "13 Raduno 4x4 - Nazionale F.I.F. 1° raduno degli scrittori" in 

programma il 29 Ottobre 2017. 

93 13/10/2017 Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo 

delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. 

94 13/10/2017 Assegnazione e distribuzione somme per lavoro straordinario - Anno 2017 

95 20/10/2017 Cambio di destinazione d'uso di Palazzo Ballarò - Avvio procedura. 

96 20/10/2017 Elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea 

Regionale Siciliana per il 5 novembre 2017 - Assegnazione degli Spazi Elettorali destinati alla 

propaganda elettorale. 

097 06/11/2017 Concessione patrocinio all'Associazione Nazionale Bersaglieri "Bers. Cap.le 

Tamburino Giovanni" - sezione di Mineo, per l'iniziativa in occasione della manifestazione del 4 

novembre che avrà luogo in piazza Buglio giorno 8 novembre c.a.. 
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098 06/11/2017 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone - Ricorso per D.I. 

n. 354-2017 proposto da Autolinee Regionali S.r.l. - Incarico a legale. 

099 06/11/2017 Presa d'atto della definizione transattiva intervenuta con la ditta Reitano S.r.l. 

a seguito notifica del D.I. 110/2017. 

100 06/11/2017 Definizione transattiva dei compensi dovuti per assistenza forense in diversi 

giudizi definiti - avv. Gianfilippo Passante. 

101 06/11/2017 Aggiornamento programma di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori 

socialmente utili. Legge Regionale 9 maggio 2017, n° 8, art. 11 + Errata corrige. 

102 10/11/2017 Dipendente a T.I. arch. Marcello Zampino - Ritorno al rapporto di lavoro full-

time. 

103 10/11/2017 Revoca assegnazione ed occupazione alle associazioni dei locali immobile 

comunale palazzo Ballarò di via Maurici n. 5 - 1° piano. 

104 10/11/2017 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2017. 

105 17/11/2017 Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, 

del D.Lgs n. 118/2011 

106 17/11/2017 Mobilità  volontaria per interscambio ai sensi dell'art. 30 D.Lgs e del 

D.P.C.M. 325/1988, tra il dipendente del Comune di Mineo Arch. Marcello Zampino e il 

dipendente del Comune di Mazzarrone Ing. Giuseppe Attaguile 

107 17/11/2017 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone - Ricorso avverso 

atto di Pignoramento della ditta Autolinee Regionali s.r.l. - Incarico a legale. 

108 27/11/2017 Servizio buono socio sanitario, riconoscimento debito fuori bilancio 

Consorzio Sol Calatino. 

109 27/11/2017 Bilancio di previsione 2017/2019: Variazione in via d'urgenza ai sensi 

dell'art. 175 co. 4 TUEL 

110 27/11/2017 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 

DEL D.LGS. N. 267/2000 - Proposta per il Consiglio Comunale 

111 27/11/2017 Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni all'Ente 

- Approvazione Proposta. 

112 27/11/2017 Concessione patrocinio e locali del centro interculturale  Giovanni Paolo II 

all'Istituto Comprensivo statale "Luigi Capuana" di Mineo per prove e rappresentazione teatrale nei 

giorni 15 - 18 e 20 dicembre 2017 dalle ore 08.30. alle ore 13.30. 

113 27/11/2017 Concessione patrocinio e locali del centro interculturale  Giovanni Paolo II 

all'associazione  "Nuova dimensione danza" e all' A.S.D. "Fitness Evolution" entrambe  di Mineo 

per prove e performance dimostrative  nel giorno 16 dicembre 2017 dalle ore 09.0. alle ore 13.30 e 

dalle ore 19,00 alle ore 22.00. 

114 27/11/2017 Avvio percorso partenariato pubblico-privato, di ampio respiro e di lungo 

periodo per valorizzare il patrimonio storico artistico culturale del comprensorio calatino, con 

particolare riguardo, in questa prima fase di avvio, alla figura ed all'opera di Luigi Capuana. 

115 27/11/2017 Servizio di refezione scolastica anno 2017/2018, approvazione protocollo 

d'intesa. 

116 27/11/2017 Ricerca sul mercato di soluzione software più confacente alle esigenze 

dell’Ente. "Codice dell'Amministrazione digitale"(D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e ss.mm.ii., D.Lgs. 18 

maggio 2015 n. 102, D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 125 e dal D.L. 

27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla L. 6   agosto 2015 n. 132). 

117 11/12/2017 Procedura di mobilità verso altri Enti. Rilascio Nulla Osta preventivo e 

incondizionato per la mobilità volontaria esterna al dipendente Geom. Vincenzo Camuti. 

118 11/12/2017 Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2018 - Art. 159 D.Lgs 

267/2000. 

119 11/12/2017 Opposizione alla richiesta di Mario Sancetta di ottemperanza alla Sentenza n. 

2031-2013 del T.A.R. per la Sicilia sezione di Catania – Costituzione in giudizio e incarico a legale. 
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120 11/12/2017 Lavori di utilizzo di aree interne del cimitero comunale per la realizzazione di 

loculi, edicole funerarie e viabilità interna di servizio. Approvazione progetto esecutivo. 

121 18/12/2017 Modifiche artt. 7 e 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici 

e Servizi. 

122 29/12/2017 Approvazione rideterminazione programmazione triennale del fabbisogno del 

personale, dotazione organica per il triennio 2017/2019 - piano assunzionale ai sensi della L.R. 

27/2016 – D.Lgs. n. 75/2017 art. 20 – Circolare n. 3 del Ministero per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione. 

123 29/12/2017 AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA STABILIZZAZIONE DEI 

RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 

20 DEL D.LGS. 75/2017 E DELL’ART. 3 DELLA L.R. 27/2016. - ATTO DI INDIRIZZO. 

124 29/12/2017 LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA. 
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