
 

Deliberazioni di Giunta Municipale: Gennaio – Dicembre  2018 (Adempimenti L.R. 11/2015) 

 

numero data oggetto 

 

001 05/01/2018 LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA   CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA  -  RETTIFICA DATI ATTO DI DELIBERAZIONE GM N. 124/2017. 

002 05/01/2018 Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, TARSU, TARES, COSAP 

e dell'ICI, dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed inoltre dell'imposta 

Municipale sugli Immobili (IMU) nonché del Servizio Idrico Integrato. 

003 05/01/2018 Modifica ad integrazione all'art. 18 - 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. 

004 05/01/2018 NOMINA MEDIATORE TRIBUTARIO. 

005 13/01/2018 Concessione patrocinio gratuito per il convegno sulla tavola rotonda sul 

tema"Il Ruolo del tecnico diplomato nel territorio" - Ambiti lavorativi ed opportunità di lavoro 

all'I.I.S Cocuzza - Euclide sex. Cat. (Ex Ist. Tec. Per Geometri) ed il collegio dei Geometri e G.L. 

della Provincia di Catania per il giorno 19 gennaio 2018 alle ore 09.00 Caltagirone. 

006 19/01/2018 Lavori finalizzati alla realizzazione di adeguamento impiantistico e messa in 

sicurezza dell'istituto Comprensivo Statale "L. Capuana" di Mineo - Plesso Capuana e plesso 

Ducezio - atti all'ottenimento dell'agibilità. Approvazione progetto definitivo. 

007 19/01/2018 Concessione patrocinio gratuito e locali del centro interculturale Giovanni 

Paolo II all'Istituto scolastico comprensivo "L. Capuana"  di Mineo per il 29 gennaio e 8 febbraio 

2018 dalle ore 08,30 alle ore 13,20. 

008 31/01/2018 Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2018/2020 + Allegato. 

009 31/01/2018 Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di 

domenica 4 marzo 2018 - Delimitazione spazi per la propaganda elettorale. 

010 31/01/2018 Lavori finalizzati alla realizzazione di adeguamento impiantistico e messa in 

sicurezza dell'istituto Comprensivo Statale "L. Capuana" di Mineo - Plesso Capuana e plesso 

Ducezio - atti all'ottenimento dell'agibilità. Revoca Deliberazione di G.M. n. 6 del 19/01/2018. 

011 07/02/2018 Lavori finalizzati alla realizzazione di adeguamento impiantistico e messa in 

sicurezza dell'istituto Comprensivo Statale "L. Capuana" di Mineo - Plesso Capuana e plesso 

Ducezio - atti all'ottenimento dell'agibilità. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

012 07/02/2018 OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA N. 2784-2017 EMESSA IL 23.11.2017  

T.A.R. SICILIA SEZ. STAC. DI CT A DEFINIZIONE CONTROVERSIA PROPOSTA DAL 

CONSORZIO NUOVO CARA MINEO AVVERSO ORDINANZA N. 3 DEL 20.01.2017 

ATTINENTE AL FENOMENO SUL RANDAGISMO - INC. a Legale 

013 07/02/2018 TENTATIVO DI TRANSAZIONE EXTRA GIUDIZIARIA CON LA 

DITTA "CINQUE PALME SOC. COOP. SOCIALE  A R.L. ONLUS". INCARICO A LEGALE. 

014 07/02/2018 NOMINA MEDIATORE TRIBUTARIO 

015 07/02/2018 Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, TARSU, TARES, COSAP 

e dell'ICI, dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed inoltre dell'imposta 

Municipale sugli Immobili (IMU) nonché del Servizio Idrico Integrato 

016 12/02/2018 Approvazione schema rendiconto di gestione 2016 e relativi allegati + 

Allegati 1 e 2. 

017 19/02/2018 Propaganda elettorale, Delimitazione, Ripartizione, e Assegnazione degli 

spazzi per affissioni di propaganda elettorale diretta per l'elezione della camera dei deputati del 4 

marzo 2018. 
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018 19/02/2018 Propaganda elettorale, Delimitazione, Ripartizione, e Assegnazione degli 

spazzi per affissioni di propaganda elettorale diretta per l'elezione del senato della repubblica del 4 

marzo 2018. 

019 19/02/2018 Proroga del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/05/2018 al 30/06/2018 

020 19/02/2018 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ESERCIZIO 2018 (ART. 222, 

D.LGS. N. 267/2000 E ART. 2, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, 

N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2014, N. 50). 

021 28/02/2018 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 di Gesù del 25/03/2018 da svolgersi in Piazza Buglio 

022 28/02/2018 Concessione patrocinio gratuito e locali del centro interculturale Giovanni 

Paolo II all'Istituto scolastico comprensivo "L. Capuana"  di Mineo per proiezione film per il 10 

aprile 2018 dalle ore 08,30 alle ore 13,30. 

023 28/02/2018 Concessione patrocinio alla Parrocchia San Pietro di Mineo per 

l'organizzazione della 7° edizione del Festival della Canzone  in programma nei giorni 11-12-13 e 

14 luglio 2018 in Piazza Buglio 

024 28/02/2018 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene e di abbattimento 

delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle strutture della scuola media 

Ducezio - Approvazione quadro economico finale delle spese sostenute. 

025 28/02/2018 Concessione in comodato gratuito a favore della Città Metropolitana di 

Catania del Palazzo Ballarò per essere destinata a Istituto Alberghiero Dalla Chiesa 

026 09/03/2018 Approvazione Piano "Dopo di Noi" 

027 09/03/2018 Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, TARSU, TARES, COSAP 

e dell'ICI, dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed inoltre dell'imposta 

Municipale sugli Immobili (IMU) nonché del Servizio Idrico Integrato 

028 09/03/2018 NOMINA MEDIATORE TRIBUTARIO 

029 09/03/2018 Determinazione Tariffe Cosap anno 2018 

030 09/03/2018 Determinazione Tariffe del servizio Idrico Integrato anno 2018 

031 09/03/2018 Determinazione Tariffe Imposta di Pubblicità anno 2018 

032 09/03/2018 Programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 - Approvazione Progetto di 

Programma + Allegato 1 

033 09/03/2018 Determinazione Indennità di funzione Nucleo di Valutazione anno 2018 

034 20/03/2018 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 2018 

035 20/03/2018 Fornitura abbonamenti per l'attivazione del servizio trasporto alunni pendolari 

- Anno scolastico 2017/2018. Presa atto transazione 

036 06/04/2018 Concessione patrocinio all'Associazione Pro-loco Mineo con  messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per 1^ sagra del cannolo il 29/04/2018  in Piazza 

Buglio 

037 06/04/2018 Concessione patrocinio all'A.S.D. Gruppo Ciclistico Amatori Mineo con  

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per 13^ Gran Fondo Colli Eolici - 

Trofeo S. Pulici il 13/05/2018 

038 13/04/2018 Concessione patrocinio gratuito e locali del centro Interculturale Giovanni 

Paolo II al gruppo evangelico per lo svolgimento di un culto vangelico in bilingue (Italiano-Inglese) 

per il giorno 21 aprile 2018 dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 

039 13/04/2018 Recesso adesione del Comune di Mineo all'A.I.C.C.R.E. (Associazione 

Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) 

040 02/05/2018 Anticipazione fondo economato II trimestre 2018 

041 08/05/2018 Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per il giorno di domenica 10 

giugno 2018 - Assegnazione spazi. 
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042 10/05/2018 Piano di caratterizzazione della ex discarica di c.da Poggio del Gatto - CUP 

E91G12000000004 - CIG 67630651CB. Transazione per risoluzione del contratto rep. 1168 

registrato a Caltagirone il 09.06.2017 serie IT 2196 soc. Giaexploring 

043 10/05/2018 Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per il giorno di domenica 10 

giugno 2018 - Presa atto buono stato materiale ed attrezzature. 

044 21/05/2018 Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per il giorno di domenica 10 

giugno 2018 - Assegnazione spazi elettorali. 

045 21/05/2018 APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) 

046 21/05/2018 PARITA' UOMO DONNA NEL LAVORO APPROVAZIONE DEL PIANO 

DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2018-2020 

047 21/05/2018 Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 

2018/2019 

048 21/05/2018 Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 

2018/2019 

049 21/05/2018 Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 

2018/2019 

050 21/05/2018 Aggiornamento del piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle 

dotazioni strumentali 2018/2020 

051 21/05/2018 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2018 ex art. 58 

commi 1 e 2, della legge 6 agosto 2008 n. 133. 

052 21/05/2018 Proventi contravvenzionali codice della strada - ripartizione quote ai sensi 

dell'art. 208 comma 4 N.C.d.S. - anno 2018. 

053 21/05/2018 Proroga del servizio di tesoreria comunale dal 1 luglio 2018 al 31 ottobre 

2018 

054 21/05/2018 Approvazione nuovo schema tipo di convenzione, tra Comune di Mineo e 

Ente Scuola edile di Catania, … approvato con DDg n. 32 del 05/02/2018 dell'Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (GURS n. 9 del 23/02/2018) 

055 21/05/2018 Concessione patrocinio all'A.S.D. Dangerous School Dance  con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione del saggio spettacolo fine anno 30 

giugno 2018 in Piazza Buglio 

056 21/05/2018 Concessione patrocinio gratuito e locali del centro interculturale Giovanni 

Paolo II all'Istituto scolastico comprensivo "L. Capuana"  di Mineo per spettacolo di fine anno per i 

giorni 22 e 31 maggio - 4 e 5 giugno 2018. 

057 21/05/2018 Concessione patrocinio all'A.S.D.  Simphony Dancing Mineo  con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente in occasione del saggio spettacolo fine anno 17 

giugno 2018 in Piazza Buglio 

058 23/05/2018 Adozione degli indirizzi e linee guida di adattamento al Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

059 30/05/2018 Anticipazione somme a favore del Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza" 

al fine di procedere al recupero del credito pari ad € 5.148.885,00 … 

060 05/06/2018 Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale triennio 

2018/2020 e dotazione organica. 

061 05/06/2018 Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 

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

062 05/06/2018 Definizione transattiva delle somme dovute all'impresa Di Blasi calcestruzzi 

per la fornitura di conglomerato cementizio per intervento urgente per il ripristino di un tratto di 

carreggiata della strada Poggio del Gatto. 

063 05/06/2018 OPPOSIZIONE A RICORSO PROPOSTO AVANTI IL TRIBUNALE DI 

CALTAGIRONE DA VICINO S.R.L. PER IL RECUPERO DI SOMME FATTURATE AL 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=fd388e81-5457-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=fd388e81-5457-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=fd388e81-5457-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=18a45c19-5458-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=18a45c19-5458-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=7e948acc-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=7e948acc-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=9678b931-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=9678b931-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=9678b931-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=ad04aa89-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=ad04aa89-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=cc3f0c52-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=cc3f0c52-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=e0a844c8-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=e0a844c8-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=f3336e88-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=f3336e88-5d9e-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=0c4e6ec6-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=0c4e6ec6-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=1fd6e446-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=1fd6e446-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=34cec755-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=34cec755-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=4466c8b5-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=4466c8b5-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=5d91f580-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=5d91f580-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=5d91f580-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=6ef58f41-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=6ef58f41-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=6ef58f41-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=870a69f3-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=870a69f3-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=870a69f3-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=9ba1de91-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=9ba1de91-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=9ba1de91-5d9f-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=2cc8b581-5f30-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=2cc8b581-5f30-11e8-80cd-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=16dca07a-6402-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=16dca07a-6402-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=ae7e3a41-6978-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=ae7e3a41-6978-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=d6acf354-697c-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=d6acf354-697c-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=d6d3dc4a-697c-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=4139b7e2-6972-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=4139b7e2-6972-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=4139b7e2-6972-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=83213ff4-6973-11e8-82ac-5b005dcc639c
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/albo_pretorio/view_allegato.pdf?resId=83213ff4-6973-11e8-82ac-5b005dcc639c


COMUNE DI MINEO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO DI 

CANIDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO A LEGALE. 

064 05/06/2018 Concessione patrocinio alla Parrocchia San Pietro Mineo per manifestazioni 

in occasione della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in programma il 23 e 29 giugno 2018. 

065 05/06/2018 Concessione patrocinio all'A.S.D. Mineo per la realizzazione del torneo di 

basket 3 vs 3 in programma dal 29/06/2018 al 08/07/2018 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 in piazza 

Buglio (piazzetta retrostante monumento di L.  Capuana). 

066 05/06/2018 Approvazione documento unico di programmazione per il triennio 2018/2020 

+ allegato 

067 05/06/2018 NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO 

N. 1514/2015 R.G., PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE 

068 26/06/2018 Quantificazione somme impignorabili 2° semestre 2018 - art. 159 D.Lgs 

267/2000. 

069 26/06/2018 Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, TARSU, TARES, COSAP 

e dell'ICI, dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed inoltre dell'imposta 

Municipale sugli Immobili (IMU) nonché del Servizio Idrico Integrato 

070 26/06/2018 Nomina Mediatore Tributario 

071 17/07/2018 Anticipazione fondo economato III trimestre 2018 

072 17/07/2018 Concessione aspettativa non retribuita al dipendente signor …. Omissis … 

per il periodo 30/07/2018 - 30/09/2018 

073 17/07/2018 Nomina componenti delegazione trattante di parte datoriale in applicazione 

dell'art. 7 del CCNL del 21/05/2018 relativo al personale del comparto funzioni locali. 

074 17/07/2018 Progetto attività culturali, ludico-ricreative per minori: "Insieme in allegria" 

075 17/07/2018 Razionalizzazione e dimensionamento rete scolastica a.s. 2019/2020; 

Mantenimento autonomia scolastica e personalità giuridica Mineo (CT). 

076 06/08/2018 Nuova carta di identità elettronica C.I.E. - Determinazione costo per il 

rilascio. 

077 06/08/2018 Concessione di patrocinio all'Associazione Onlus A.V.I.S. sezione di Mineo 

con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per attività ricreative in occasione 

del "35ennale della sezione A.V.I.S. - Mineo. 

078 06/08/2018 Concessione Patrocinio alla Parrocchia Santa Agrippina con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente  e Co-finanziamento in occasione dei 

festeggiamenti della Santa Patrona in programma dal 17 al 26 Agosto 2018. 

079 28/09/2018 Individuazione degli enti e delle società partecipate nel bilancio consolidato 

del Comune di Mineo dell'esercizio 2016. 

080 28/09/2018 Rinnovo concessione d'uso gratuito dei locali comunali di Via Maurici, ex 

Palazzo Ballarò, sino al 31/12/2027 all'Associazione Volontari Italiani del Sangue - sezione di 

Mineo. 

081 28/09/2018 Dipendente Sciara Gelsomina, presa atto rientro in servizio a tempo pieno. 

082 28/09/2018 Nomina del Funzionario Responsabile della IUC, TARSU, TARES, COSAP 

e dell'ICI, dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed inoltre dell'imposta 

Municipale sugli Immobili (IMU) nonché del Servizio Idrico Integrato. 

083 28/09/2018 Nomina Mediatore Tributario 

084 28/09/2018 Fondo di Rotazione ex art. 17 bis della legge 1409/1994 nel testo coordinato 

con la legge regionale 7/2002 e ss.mm.ii. Impegno per la restituzione delle somme alla Regione 

negli esercizi finanziari 2018-2019-2020. 

085 28/09/2018 Approvazione criteri, modalità di assegnazione e costi per il rilascio della 

concessione dei nuovi loculi cimiteriali da realizzare e terreno cimiteriale. 

086 28/09/2018 Individuazione opere da realizzare a mezzo cantieri di lavoro in favore del 

Comune di Mineo, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 9483 del 

9/08/2018 
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087 04/10/2018 Lavori di manutenzione straordinaria per l'eco-efficienza e la riduzione di 

consumi di energia primaria nella sede Municipale di Piazza Buglio 40. Approvazione progetto 

preliminare. 

088 09/10/2018 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone - atto di citazione 

in giudizio da parte di Bonifacio Giuseppe Luca con richiesta di risarcimento danno - Incarico a 

legale. 

089 09/10/2018 Programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 - Approvazione Progetto di 

programma + Allegato 1 

090 09/10/2018 Lavori di manutenzione straordinaria per l'eco-efficienza e la riduzione di 

consumi di energia primaria nella sede Municipale di piazza Buglio 40 - Approvazione progetto 

definitivo. 

091 11/10/2018 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. 

092 11/10/2018 Anticipazione fondo economato IV trimestre 2018 

093 11/10/2018 Concessione patrocinio all'Associazione Nazionale Bersaglieri - sez. di 

Mineo Bers. Cap.le "Tamburino Giovanni" in occasione della ricorrenza del 4 novembre 2018 

094 11/10/2018 Lavori di manutenzione straordinaria d'urgenza e messa in sicurezza scarpate 

delle aree del centro storico adiacenti il "Castello Ducezio - Via Mura Santa Maria" - Approvazione 

progetto esecutivo 

095 11/10/2018 Lavori di manutenzione straordinaria d'urgenza e messa in sicurezza scarpate 

delle aree del centro storico adiacenti il "Castello Ducezio - Via Mura Santa Maria" - Impegno a 

destinare e a mantenere immobile per anni venti successivi all'intervento 

096 11/10/2018 Progetto esecutivo 1° stralcio funzionale - Lavori di valorizzazione urbana 

della via Sotto S. Sebastiano e vicoli adiacenti con adeguamento rete museale e ricettività per il 

miglioramento dell'offerta turistica - Approvazione progetto esecutivo 

097 11/10/2018 Progetto esecutivo 1° stralcio funzionale - Lavori di valorizzazione urbana 

della via Sotto S. Sebastiano e vicoli adiacenti con adeguamento rete museale e ricettività -  

Impegno a destinare e a mantenere immobile per anni venti successivi all'intervento 

098 11/10/2018 Bando pubblico approvato con decreto 3.5.2018 -  Presa atto della 

presentazione del progetto da parte della Diocesi di Caltagirone per la relativa partecipazione e 

determinazione ordine di priorità dei progetti allegati all'istanza di finanziamento 

099 25/10/2018 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone avverso ricorso 

per ingiunzione proposto dalle Cooperative Sociali l'Airone e Matusalemme - Incarico a legale. 

100 25/10/2018 Servizio di tesoreria comunale - Proroga dal 1 novembre 2018 al 28 febbraio 

2019. 

101 25/10/2018 Concessione patrocinio all'Associazione ASCUTA con la messa a 

disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per l'iniziativa denominata "1° Street Food 

Menenino dell'1 e 2 dicembre 2018" 

102 25/10/2018 Istituzione servizio di refezione scolastica anno 2018/2019, presa atto ed 

approvazione protocollo d'intesa 

103 16/11/2018 Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, 

del d.Lgs n. 118/2011 + Parere Revisori. 

104 16/11/2018 Istituzione servizio di refezione scolastica anno 2018/2019, presa atto e 

approvazione protocollo d'intesa corretto. 

105 16/11/2018 Concessione patrocinio con la messa a disposizione di beni e servizi di 

proprietà dell'Ente alle Associazioni "Nuova Dimensione Danza" e A.S.D. "Fitness Evolution" per 

la realizzazione di "performance dimostrative", in programma il 16.12.2018. 

106 16/11/2018 Concessione patrocinio all’Istituto Comprensivo "Luigi Capuana" - Mineo 

con la messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per la realizzazione di 

manifestazioni programmati e organizzati dall'Istituzione Scolastica Comprensiva. 
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107 16/11/2018 Concessione patrocinio al Centro Culturale Permanente "Paulu Maura" con la 

messa a disposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente per presentazione volume dal titolo "Di 

quella volta che" del proprio socio onorario in programma venerdì 28/12/2018 

108 16/11/2018 Individuazione opere da realizzare a mezzo cantieri di lavoro, ai sensi dell'art. 

4 dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 9483 del 9/08/2018. Modifica Deliberazione G.M. 

n. 86//2018 con rimodulazione individuazione opere 

109 16/11/2018 Graduatoria definitiva … assegnazione di contributi …. degli edifici 

scolastici previsti dall'OPCM 3274/2003. Approvazione sottoscrizione Convenzione con la Regione 

Siciliana in ordine al finanziamento alla Scuola media DUCEZIO, codice ARES 0870271352 + 

Allegato 1. 

110 16/11/2018 Graduatoria definitiva assegnazione contributi … edifici scolastici previsti 

dall'OPCM 3274/2003. Approvazione sottoscrizione Convenzione con la Regione Siciliana …. 

finanziamento alla Scuola dell’Infanzia e primaria “L. CAPUANA”, codice ARES 0870271359 + 

Allegato 1 

111 16/11/2018 Approvazione schema di regolamento per l’esercizio della democrazia 

partecipata L.R. 5/2014 - art. 6. 

112 16/11/2018 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2018 (ART. 222, D.LGS. 

N. 267/2000 E ART. 2, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4, CONVERTITO 

CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 MARZO 2014, N. 50). Modifica atto di G.M. n. 20 del 

19/02/2018. 

113 16/11/2018 Assegnazione e distribuzione somme per lavoro straordinario – anno 2018. 

114 20/11/2018 Cantieri di lavoro "Manutenzione straordinaria della Via Trinacia I° lotto 

incluso la rideterminazione della larghezza dei marciapiedi" in favore del Comune di Mineo, ai 

sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

115 20/11/2018 Cantieri di lavoro "Manutenzione straordinaria della Via Trinacia II° lotto 

incluso la rideterminazione della larghezza dei marciapiedi" in favore del Comune di Mineo, ai 

sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. 

116 27/11/2018 Concessione patrocinio all'Associazione Turistica Pro loco Sez. di Mineo con 

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

manifestazione "Natale a Mineo 2018". 

117 14/12/2018 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ESERCIZIO 2019 (ART. 222, 

D.LGS. N. 267/2000 E ART. 2, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, 

N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2014, N. 50). 

118 14/12/2018 Servizio di igiene urbana. Definizione transattiva delle somme dovute 

all'impresa Econord periodo Dicembre 2017 - Settembre. 

119 14/12/2018 Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2019 - art. 159 D.Lgs 

267/2000. 

120 14/12/2018 Determinazione indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, 

agli Assessori e al Presidente del Consiglio a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 

2018. 

121 18/12/2018 Attuazione art. 3 L.R. Sicilia n. 27/2016, pubb. G.U.R.S. 31/12/2016, oggetto: 

"Disposizioni in materia di AA. LL. e per la stabilizzazione del personale precario" L.R. n. 8/2018 e 

D.Lgs. n. 75/2017 art. 20 - Ridederminazione P.O. - Proroga al 31/12/2019. 
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