
Delibere di Commissario straordinario in sostituzione del C.C.  anno 2017 (Gennaio – 

Dicembre)  - Adempimenti L.R. 11/2015  

 

numero data oggetto 

 

01 Comm. Str. Bologna 06/02/2017 Recesso dalle società ed Organismi comunque 

denominati dirette e/o indirette partecipati dal Comune di Mineo ai sensi della legge 190/2014 e 

della L.R. 15/2015. 

02 Comm. Str. Bologna 06/02/2017 Approvazione schema di convenzione per l'affidamento 

del servizio di Tesoreria. 

03 24/03/2017 Deliberazione n. 18/2017/PRSP Sezione di Controllo per la regione Siciliana 

della Corte dei Conti - Misure Correttive + Allegati. 

04 24/03/2017 Determinazione aliquote IRPEF anno 2017 

05 24/03/2017 Approvazione tariffe TARI anno 2017 

06 24/03/2017 Determinazione Aliquote, Detrazione e diversificazione dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU) anno 2017. 

07 24/03/2017 Determinazione Aliquote TASI anno 2017 

08 24/03/2017 Approvazione Piano Finanziario anno 2017 per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. 

09 16/06/2017 Presa atto transazione servizio trasporto alunni pendolari con la società 

autolinee regionali ASR a seguito definitività della sentenza n. 303/2016 del Tribunale di 

Caltagirone - Deliberazione di G.M. n. 40/2017, riconoscimento debito fuori bilancio anno 2015. 

10 16/06/2017 Programma triennale delle OO.PP. 2017/2019. Approvazione programma. 

11 16/06/2017 Modifica delibera n. 07 del 24.03.2017. Determinazione Aliquote TASI anno 

2017. 

12 16/06/2017 Individuazione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni 

istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione - anno 2017. 

13 21/07/2017 Verifiche sulla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, 

attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascuna tipologia di area 

o fabbricato 

14 21/07/2017 Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio 

2017/2019 + Allegato. 

15 03/08/2017 Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (Art. 151 del 

D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011 + Parere Revisore. 

16 15/09/2017 Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della definitività della 

sentenza n. 361/2015 della Corte d’Appello di Catania e n. 239/2017 del T.A.R. per la Sicilia Sez. 

di Catania a favore di Bonaviri Adele. 

17 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). 

18 29/09/2017 Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Ex Art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 

2016 N. 175 – Ricognizione Partecipazione Possedute - Individuazione Partecipazione da Alienare 

– Determinazione Per Alienazione. 

19 10/11/2017 Riconoscimento debito fuori bilancio – Compensi dovuti  all’avv. Agata 

Burtone per assistenza forense dell’ente nella controversia Comune di Mineo/Cadente Michele. 

20 27/11/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. 

"Riconoscimento legittimo del debito fuori bilancio in merito ai lavori quali "Intervento di somma 

urgenza per la riparazione della condotta fognaria nel V.le Francesco Crispi". 

21 27/11/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. 

"Riconoscimento legittimo del debito fuori bilancio in merito ai lavori quali "Intervento di somma 
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urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di  Via Sopra Marino".  Riconoscimento legittimità di 

debito fuori bilancio. 

22 27/11/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. 

"Riconoscimento legittimo del debito fuori bilancio in merito ai lavori quali "Intervento di somma 

urgenza per la riparazione della  fognatura di Via Sotto De Marco". Riconoscimento legittimità di 

debito fuori bilancio. 

23 27/11/2017 Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. 

"Riconoscimento legittimo del debito fuori bilancio in merito ai lavori quali "Intervento di somma 

urgenza per la riparazione della  fognatura di Vico Gambera". 

24 27/11/2017 Ratifica variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019. 

25 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. 

26 18/12/2017 Riconoscimento debito fuori bilancio in favore del Consorzio Sol Calatino di 

Caltagirone a seguito sentenza da parte del Giudice di Pace di Caltagirone - Presa Atto transazione 

27 18/12/2017 Sentenza n. 1251/2016 della Corte di Appello di Catania, Sezione Prima 

Civile - Riconoscimento debito fuori bilancio. 

28 18/12/2017 Affidamento Fornitura di Servizio, ai sensi dell'art. 125, co. 6 let. A) e co. 11 

del D.Lgs. 163/2006, per "Intervento urgente per la pulitura di un pozzetto ubicato nella scarpata a 

monte di Via Silvinia e pulitura di Via Silvinia e pulitura di un tratto di condotta fognaria in Via 

Martedina e V.le Europa". - Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 

co. 4, lett. E) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

29 18/12/2017 Affidamento Fornitura di Servizio, ai sensi dell'art. 125, co. 6 let. A) e co. 11 

del D.Lgs. 163/2006, per "Intervento urgente per il ripristino di un tratto di carreggiata e 

sistemazione delle cunette laterali della strada com.le in C.da Poggio del Gatto mediante fornitura e 

posa in opera di misto granulometrico". - Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai 

sensi dell'art. 194, co. 4, lett. E) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i 
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