
                                                               

GIUNTA COMUNALE ANNO 2015 

 
N. Data Oggetto 

98 01/10/15 Art. 10 p.3 CCNL 31/03/99.Corresponsione indennità di risultato 

anno 2014. 

99 01/10/15 Atto di citazione prot. n. 7833del 12/06/15 promossa da Mediale srl 

contro Comune di S.Croce Camerina.Incarico 

legale.Determinazioni. 

100 01/10/15 Edificio scolastico 10 aule di via G. di Vittorio , ang. Via G. Iozzia 

in S. Croce Camerina-presa d’atto dell’intervento di efficientamento 

energetico mediante installazione di un impianto fotovoltaico 

connesso in rete della potenza di 42,5 Kwp ed intervento di 

relamping. 

101 08/10/15 Attività di accompagnamento con funzioni di assistenza e vigilanza 

sullo scuolabus comunale .Atto di indirizzo.A.S. 2015/16 

102 30/10/15 Controversia Ingallinera G c/Comune di Santa Croce Camerina 

tribunale di Ragusa-Incarico legale. 

103 30/10/15 Destinazione dei Proventi per sanzioni al C.d.S ex artt. 142 e 208 

del D.Lvo 285/92. 

104 05/11/15 Adozione Programma triennale per la traspernza e l’Integrità   

2015/2017.Aggiornamento . 

105 05/11/15 Adozione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il 

periodo 2015/2017. Aggiornamento. 

106 11/11/15 Approvazione atti di Contabilità Finale, Relazione sul Conto Finale 

e Certificato di Regolare Esecuzione di Intervento finalizzato alla 

manutenzione del manto stradale in alcune strade del centro urbano. 

107 11/11/15 Atto di indirizzo per la partecipazione all’Avviso pubblico per il 

Finaziamento in favore di Enti Locali di indagini diagnostiche dei 

solai degli edifici scolastici del Ministrero dell’Itruzione 

dell’Univesità e della Ricerca. 

108 11/11/15 Lavoro straordinario 2015.Assegnazione Budget orario e di risorse 

ai dipendenti. 



109 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato “Aggiornamento archivio 

informatico dello Stato Civile”. 

110 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato “Revisione Anagrafica -1° 

trance. 

111 11/11/15 Progetto finalizzato all’attività di archiviazione informatica ed 

inserimento dati relativi alle cessioni fabbricato riferite all’anno 

2015. 

112 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato “Approntamento della 

convenzione per la gestione associate delle acquisizioni di beni , 

servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo 

in base all’art. 33, comma 3 bis del D.lgs n. 163/06(come 

riformulato dall’art. 9 c. 4 del D.ls n.66/14 convertito in legge n. 

89/14). 

113 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato per la raccolta e catalogazione  

dei dati propedeutici alla successive redazioni del Piano Comunale 

Amianto. 

114 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato alla esecuzione degli 

adempimenti precedenti e seguenti alla redazione dello schema di 

massima per la revisione del PRG di cui all’art. 3 della L.R. n. 

15/91. 

115 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato per il mantenimento del servizio 

affissioni. 

116 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato “Rilascio attestazione idoneità 

abitativa 2015. 

117 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato per il completamento del Piano 

di Emergenza di Protezione Civile. 

118 11/11/15 Approvazione progetto finalizzato inserimento dati nel sito internet 

del Comune, Amminstrazione Trasparente Anticorruzione.ANAC 

.Anno 2015. 

119 11/11/15 Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale 

per il periodo 2015/2017 ex DPR n. 194/1996, bilancio di 

previsione finanziario 2015/2017 ex D.lgs n. 118/11.Relazione 

Previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017 

Approvazione schemi. 



120 11/11/15 Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive 

e terziari proposta da sottoporre al Consiglio Comunale. 

121 11/11/15 Individuazione immobili da inserire nel piano delle alienazioni e 

delle valorizzazioni immobiliari , art. 58 del D.lgs 112/08, 

convertito in legge 133/08. 

122 17/11/15 Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute 

dal Comune .Proposta al Consiglio Comunale. 

123 17/11/15 Associazione di promozione sociale e culturale “FB for 

children”Adesione al progetto “FB for children “ ed approvazione 

schema di convenzione. 

124 01/12/15 Assistenza economica in forma temporanea e/o nuclei 

familiari.Assegnazione somme. 

125 01/12/15 Proposta di deliberazione, ad oggetto “Delibera di G.C. n. 101 

dell’08/10/15.Attività di accompagnamento con funzioni di 

assistenza e vigilanza nello scuolabus comunale.Atto di indirizzo 

.Integrazione impegno di spesa. 

126 01/12/15 Piano di Azione Coesione Programma Nazionale Servizidi cura 

all’infanzia e agli anziani non autosufficienti 2013/15.Prenotazione 

somma per compartecipazione. 

127 04/12/15 Riqualificazione urbana “Belvedere attrezzato” nell’area dell’ex 

Caserma della Guardia di Finanza , sita in via F.lli Bandiera 

Località P. Secca .Approvazione Progetto Esecutivo. 

128 04/12/15 Approvazione schema di regolamento della Biblioteca Comunale 

“G.Verga” adeguato al DPR n. 417/98 e s. m. i. Proposta per il 

Consiglio Comunale. 

129 04/12/15 Lavori per la fornitura e posa in opera di una pedana elevatrice da 

installare presso il palazzo comunale .Approvazione progetto 

esecutivo.Abbattimento barriere architettoniche. 

130 04/12/15 Somministrazione di lavoro a tempo determinato.Assistente Sociale. 

131 04/12/15 Progetto esecutivo di riqualificazione urbana della borgata marina 

di Punta Secca .Miglioramento urbano di un tratto del lungomare 

Amerigo Vespucci.Abbattimento barriere architettoniche. 



132 15/12/15 Lavori di realizzazione della rete fognaria in alcune vie di Snta 

Croce Camerina e di Punta Secca con aggiornamento prezziario 

Regionale .Approvazione progetto definitivo. 

133 17/12/15 D.ls 165/01. Dotazione Organica Ridefinizione. 

134 17/12/15 Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 

2015/17 e piano delle assunzioni per l’anno 2015. 

135 17/12/15 Conferimento incarico a tempo determinato (Dirigente 1° 

Dipartimento ) D3 Area Amministrativa.Approvazione bando di 

adesione art. 110 D.lgs n. 267/00. 

136 17/12/15 Anticipazione di tesoreria per l’anno 2016. 

137 17/12/15 Individuazione e quantificazione somme impignorabili semestre 

gennaio-giugno 2016. 

138 17/12/15 RG 10VAS-DDG n. 759/2012.Esecuzione sentenza TAR di Catania 

n. 1651/2015 relativa alla variante al PRG per la realizzazione di un 

sistema policentrico di aree a destinazione alberghiera ed 

attrezzature di interesse generale-Intervento 22 della Ditta Campo 

G.di cui al D.A. n. 560 del 24/11/2015.Proposta per il CC. 

139 17/12/15 Prenotazione somme per il completamento dell’impianto della 

Pubblica Illuminazionenella Via Anticaglie. 

140 17/12/15 Sfilata della Banda Musicale per le vie principali del Paese in 

occasione del Natale 2015. 

141 17/12/15 Erogazione contributi ordinari alla Società Sportive locali anno 

2015.(attività 2013/2014). 

142 17/12/15 Acquisto libri per la Biblioteca Comunale “G.Verga” per l’anno 

2015.  

143 24/12/15 Personale Part-Time cat.T.I.  n. 17 unità di cat. C e n. 8 unità Cat. 

A. ore a regime da 27 ore settimanali a 30 ore settimanali e n. 4 

unità Cat. C Agenti di P.M. da 30 ore sett. a 33 ore sett.  



144 24/12/15 Natale 2015. Iniziative di animazione e di intrattenimento a S.Croce 

Camerina.Atto di indirizzo. 

145 24/12/15 Serata musicale e conviviale di giorno 31/12/15 presso il C.D.A. 

Terza Primavera.in occasione delle festività natalizie.Atto di 

indirizzo. 

146 24/12/15 Concerto musicale da realizzarsi giorno 6 gennaio 2016 in 

occasione dell’Epifania.Atto di indirizzo . 

147 24/12/15 Assegnazione somme per l’affidamento di un servizio di supporto 

allo sviluppo ed alla promozione del Marchio Geografico 

Collettivo.”Primizie di Montalbano”. 

148 24/12/15 Assistenza di base/specialistica in favore di n. 4 alunni H 

gravi.Periodo 07/01/16-30/06/16. 

149 24/12/15 Servizio di Assitenza Domiciliare agli anziani e ai nuclei familiari 

in difficoltà Assegnazione somme.Periodo 01/01/16-30/06/16.  

150 28/12/15 Gestione servizi di igiene ambientale per mesi 12 a decorrere 

presumibilmente dal 01/201/16 nel Comune di Santa Croce 

camerina. 

151 28/12/15 Gestione Servizi di Igiene Ambientale per mesi sei a decorrere dal 

01/01/16. 

152 28/12/15 Utilizzo di porzione del piano terra dell’immobile sito in Piazza 

degli Studi n.2 denominato Museo Civico ex avviamento da parte 

dell’Ass.ne GAC IBLEO ai fini dell’allestimento del Museo del 

Mare .Atto di indirizzo. 

153 28/12/15 L.R. n.73 e ss.mm.ii. “Trasporto interurbano alunni pendolari Anno 

Scolastico 2015/2016Atto di indirizzo. 

154 28/12/15 L.R. 24/73 e ss.mm. ii “Trasporto interurbano alunni pendolari 

frequentanti l’Istituto Cataudella di Scicli. A.S. 2015/2016.Atto di 

indirizzo. 

155 28/12/15 Prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di €16.994,00 (artt. 

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



156 28/12/15 Prosecuzione ricovero n. 1 soggetto disabile “AG” presso Coop 

Soc. Nuovi Orizzonti di Vittoria .Periodo Gennaio- Dicembre 

2016.Prenotazione somma. 

157 28/12/15 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto anziano “PG” presso 

l’Istituto casa di riposo Maria SS. di Monserrato di Comiso.Periodo 

Gennaio- Dicembre 2016.Prenotazione somma. 

158 28/12/15 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto anziano “H.F.” Periodo 

Gennaio-Dicembre 2016.Prenotazione somma. 

159 28/12/15 Prosecuzione ricovero di n. 1 minore “TS” presso la Comunità 

Alloggio “Mano Amica “ di Ragusa .Periodo Gennaio-Dicembre 

2016.Prenotazione somma. 

160 28/12/15 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile “LR” Periodo 

Gennaio Dicembre 2016.Prenotazione somme. 

161 28/12/15 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile “AS” presso Coop. 

Soc “Nuovi Orizzonti” di Vittoria .Periodo Gennaio-Dicembre 

2016.Prenotazione somma. 

162 31/12/15 Ricognizione atti per l’assegnazione alloggi residui di ERP in S. 

Croce Cameina via F.lli Cervi lotto n. 6 scala unica piano 1° int. 3/s. 

163 31/12/15 Art. 3 comma della LR 29/96 Assegnazione somme all’Istituto 

Comprensivo Psaumide EF 2015.Atto di indirizzo. 

164 31/12/15 Area della PP.OO. Anno 2015. 

165 31/12/15 Prosecuzione tecnica dei Servizi Ambientali dall’01/01/14 al 

30/06/15 alle medesime condizioni del contratto ref. N. 2502 del 

31/03/11.relazione finale e certificato di regolare esecuzione. 

   

 


