
DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

1° Semestre 2018 
 
 

NUMERO DATA OGGETTO 

1 02/01/2018 Anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2018. Modifica delibera 
di G.M. n. 219 del 14/11/2017 

2 02/01/2018 Avviso  di  accertamento  n.  TYZ07E300176/2017  dell’Agenzia 
delle Entrate .Proposizione ricorso. 

3 04/01/2018 Contributo alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
dell’Istituto Comprensivo “Psaumide di Camarina” frequentanti 

l’attività pomeridiana e al personale in servizio docente mediante 

l’erogazione “buoni –scuola .A.S. 2017/2018. Periodo Gennaio- 

febbraio 2018. Assegnazione somme. 

4 09/01/2018 Attuazione della Convenzione Istitutiva della Centrale Unica di 
Committenza Trinakria  Sud  –Comuni  di  Comiso-Mazzarrone, 

Comiso, Vittoria ,Acate, Santa Croce Camerina. 

5 11/01/2018 Stazione di sollevamento reflui al depuratore “Monti Iblei –Lavori 
straordinari urgenti –tubazione in ferro bucata. 

6 11/01/2018 Allestimento  luminaria  in  onore  di  S.Antonio  Abate  ,  giorno 
16/1/2018. Assegnazione somma ed approvazione quadro 

economico. 

7 16/01/2018 Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/20 
elenco annuale 2018.Opere pubbliche adozione. 

8 16/01/2018 Programma Biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi – 
Adozione. 

9 17/01/2018 Intervento generale di efficientamento energetico , adeguamento 
ed ampliamento impiantistico nonché manutenzione straordinaria 

dell’edificio scolastico denominato “Scuola elementare 10 aule” 

di via G. Di Vittorio. Approvazione progetto definitivo. 

10 18/01/2018 Serata musicale con Karaoke .Assegnazione somme e 
approvazione quadro economico. 

11 18/01/2018 Copertura  assicurativa  per  responsabilità  civile  professionale 
tecnico in servizio presso il 3° Dip.to –Assegnazione somme. 

12 18/01/2018 4°  Dip.to  .Connettività  ADSL  a  supporto  della  fornitura  già 
disponibile .Assegnazione somme. 

13 23/01/2018 Elezioni Politiche del 04/03/2018. Accertamento buono stato del 
materiale elettorale. 

14 23/01/2018 Regolamento sul rimborso spese per le missioni dei consiglieri 
comunali. 

15 23/01/2018 Approvazione schema di convenzione per percorsi di alternanza 
scuola  lavoro  con  l’Istituto  Tecnico  Comunale  Aeronautico 

F.Besta di Ragusa. 

16 23/01/2018 Bandi Europei Nazionali e Regionali Abbonamento annuale per 
l’accesso dei dipendenti a specifiche banche dati on-line 

.Assegnazione somme. 

17 26/01/2018 Verifica schedario elettorale 

18 26/01/2018 Elezioni  della Camera dei  Deputati  e del  Senato  del  4  marzo 
2018. Anticipazione all’Economo Comunale 



 

19 30/01/2018 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
del 4 marzo 2018.Delimitazioni spazi per la propaganda 

elettorale. 

20 30/01/2018 Prosecuzione ricovero soggetto disabile ES .Periodo 01/02/2018- 
28/02/2018.Prenotazione somma e approvazione schema di 

convenzione. 

21 30/01/2018 Incarico legale per riassumere il Giudizio dinanzi alla Corte dei 
Conti di Palermo di cui alla Sentenza del Tribunale di Ragusa – 

Sez. Civ. n. 542/17. Giudizio Civile n. 1332/10 RG-Revoca delib 

di GC n. 268/17. 

22 30/01/2018 Incarico legale per l’assistenza alla predisposizione dell’esposto 
alla Procura Regionale della Corte dei Conti sentenza Tribunale di 

Ragusa Sez Civ. n.542/17 Giudizio Civile n. 1332/10 RG . 

23 31/01/2018 Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma per 
la trasparenza e l’integrità per il triennio 

2018/2020.Aggiornamento. 

24 31/01/2018 Determinazione fondo a disposizione dell’economo per l’anno 
2018. 

25 31/01/2018 Concessione contributo all’Ass.ne No – Profit Work in progress 
per la realizzazione della manifestazione Carnevale 2018. 

26 01/02/2018 Misure di contrasto della emergenza abitativa.Determinazione. 

27 01/02/2018 Progetto finalizzato ad attività di archiviazione informatica ed 
inserimento passi carrabili dal 2009 ad oggi. 

28 02/02/2018 Presa d’atto del Piano di intervento inerente il Servizio di raccolta 
differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti del territorio 

dell’ARO Santa Croce Camerina. 

29 02/02/2018 Assegnazione lotti cimiteriali VI settore 

30  Visite scolastiche guidate a scopo educativo mediante l’utilizzo 
dello scuolabus comunale. Approvazione tariffe anno scolastico 

2017/2018. 

31 08/02/2018 Assegnazione somme per sostituzione lampade SAP 150w 
dislocate in tutto il territorio comunale. 

32 08/02/2018 Assunzione oneri per la fornitura straordinaria dell’energia 
elettrica in occasione della festa di San Giuseppe  2018. 

33 08/02/2018 Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità 
pedonale e veicolare nel territorio comunale di Santa Croce 

Camerina .Assegnazione somme. 

34 08/02/2018 Approvazione perizia di variante (2) del 22/12/16, in corso 
d’opera relativa ai Lavori per la realizzazione delle opere relative 

alla ricostruzione della spiaggia di Caucana e Casuzze .Primo 

lotto Autonomo e Funzionale. 

35 08/02/2018 Approvazione schema di convenzione per percorsi di alternanza 
scuola lavoro con l’Istituto Sup. Q. Cataudella di Scicli. 

36 08/02/2018 Acquisto di un estintore di segnale con relativi accessori e radio 
microfoni per la Biblioteca Comunale G. Verga .Assegnazione 

somma. 



 

37 13/02/2018 Approvazione atti di Contabilità Finale (Relazione sul conto 
finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la 

fornitura in opera di una pedana elevatrice da installarsi presso il 

Palazzo Comunale, di cui al progetto esecutivo approvato con 

delibera di GM n. 129 del 04/12/2015. 

38 13/02/2018 Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica per la 
realizzazione dei lavori di riqualificazione strade e piazze 

ricadenti nel centro storico. 

39 13/02/2018 Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018 .Assegnazione spazi 
per la Propaganda Elettorale. 

40 13/02/12018 Progetto finalizzato denominato “ Assistenza Organi Istituzionali- 
Sindaco ,Giunta, Consiglio Comunale e Segretario Comunale per 

il raggiungimento di obiettivi ritenuti rilevanti e non differibili . 

Approvazione atti finali. 

41 14/02/2018 Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018 .Assegnazione spazi 
per la Propaganda Elettorale.Modifica 

42 19/02/2018 Legge n. 448/1998. Approvazione dei criteri per la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 

2015/2016. 

43 19/02/2018 Progetto finalizzato inserimento dati ANAC 2017. Approvazione 
atti finali. 

44 20/02/2018 Bilancio di previsione finanziario 2018/2020. Aggiornamento del 
risultato presunto di amministrazione al 31/12/2017(art. 187 

comma 3 quter, del D.lgs n.267/00. 

45 22/02/2018 Art. 33 comma 1 D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii..Ricognizione 
eccedenza del personale anno 2018. 

46 22/02/2018 Approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 
2018/2020 ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n.198/06. 

47 22/02/2018 Contributo alle famiglie degli alunni della Scuole dell’Istituto 
Comprensivo “Psaumide di Camarina”, frequentanti l’attività 

pomeridiana e al personale docente in servizio , mediante 

l’erogazione di “Buoni Scuola” A.S. 2017/2018.Periodo marzo- 

maggio 2018. Assegnazione somme. 

48 22/02/2018 Progetto finalizzato ad attività di catalogazione e notifica 
Provvedimenti e solleciti Ufficio Tributi. 

49 27/02/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile DG .Periodo 
01/03/2018-30/04/2018. Prenotazione somma. 

50 27/02/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile AG .Periodo 
01/03/2018-30/04/2018. Prenotazione somma. 

51 27/02/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile AS .Periodo 
01/03/2018-30/04/2018. Prenotazione somma. 

52 27/02/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile TS .Periodo 
01/03/2018-30/04/2018. Prenotazione somma. 

53 27/02/2018 Prosecuzione ricovero n. 1 soggetto anziano MF per il periodo 
01/03/2018-30/04/2018. Prenotazione somma. 

54 27/02/2018 Prosecuzione ricovero n. 1 soggetto anziano PG per il periodo 
01/03/2018-30/04/2018. Prenotazione somma. 

55 27/02/2018 Incremento orario di lavoro n.4 dipendenti cat. C profilo Agente 
di P.M. assunti a T.I. e parziale da 33 ore a 36 ore settimanali dal 

01/03/2018 al 31/03/2018.Proroga. 



 

56 27/02/2018 Approvazione Perizia Tecnica e assegnazione somme per la 
manutenzione della pubblica illuminazione in tutto il territorio 

comunale per un periodo presunto di mesi quattro. 

57 27/02/2018 Decreti ingiuntivi n. 91/2018,173/18, n. 348/2018 emessi dal 
Tribunale di Ragusa a favore della Ditta ECO.S.E.I.B srl 

.Approvazione schema di transazione. 

58 01/03/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile ES.Periodo 
01/03/2018-08/03/2018.Prenotazione somma. 

59 01/03/2018 Anticipazione all’economo comunale delle spese per rimborso ai 
comuni delle spese di notifica degli atti tributari. 

60 01/03/2018 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
del 4 marzo 2018.Delibera di GM .n. 18 del 

26/03/2018.Anticipazione all’economo comunale..Integrazione . 

61 06/03/2018 Rinnovo Protocollo d’Intesa con l Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa per la gestione congiunta dell’Infoturist –fficio 

Informazione Turistica 2018/2019. Approvazione schema. 

Protocollo d’Intesa. 

62 06/03/2018 Gestione dei Servizi Ambientali per mesi 12 (periodo 01/09/2017- 
31/08/2018) di cui al progetto approvato con delibera di GM n. 

108 del 29/06/2017. Determinazioni in merito all’attuazione dei 

servizi di cui all’art. 16. 

63 08/03/18 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile ES .Periodo dal 
09/03/18 al 31/03/18.Prenotazione somme. 

64 08/03/18 Progetto per la realizzazione di un marciapiede pubblico tra il 
Lungomare A. Vespucci  Piazza Concordia a P. Secca parte di un 

privato nella parte già asfaltata –Approvazione proposta 

progettuale. 

65 08/03/18 Approvazione schema di convenzione tra l’Università degli Studi 
di Macerata e il Comune di Santa Croce Camerina 

66 09/03/18 Esercizio provvisorio anno 2018 –Approvazione del Piano 
esecutivo di Gestione Provvisorio(art. 169 del D.lgs n. 267/00) 

67 09/03/18 Progetto finalizzato ad attività di sistemazione archivio cartaceo 
stranieri e apolidi dalle origini ad oggi. 

68 09/03/18 1° Fiera di San Giuseppe 15° Edizione Ortoflorovivaistica e 
Gastronomica Santacrocese .Approvazione programma e quadro 

economico Assegnazione somme . 

69 09/03/18 Adesione al Fondo di rotazione per interventi mirati alla 
riqualificazione urbana,con particolare riferimento alla viabilità 

del centro storico. 

70 09/03/18 Adesione al fondo di rotazione per interventi mirati e finalizzati a 
mitigare e contrastare il consistente fenomeno dell’erosione 

costiera. 

71 09/03/18 Adesione al fondo di rotazione per intervento generale di 

efficientamento energetico dell’edificio scolastico 10 aule. 

72 09/03/18 Adesione al fondo di rotazione per lavori di adeguamento alla 
normativa vigente dell’Impianto di depurazione in c.da Pescazze 

73 09/03/18 Costituzione in giudizio avverso atto di citazione in Appello 
presentato da Trovato Gaetano Alessandro. 

74 13/03/18 Programma triennale del fabbisogno 



 

75 13/03/18 Aree e fabbricati da destinare alla residenza , alle attività 
produttive e terziarie . Proposta da sottoporre al Consiglio 

Comunale. 

76 13/03/18 Immobili da inserire nel piano delle alienazioni immobiliari art. 
58 del D.lgs 112/08 convertito in legge 133/08 

77 13/03/18 Approvazione tariffe l’applicazione dell’Imposta di 
Soggiorno.Anno 2018. 

78 13/03/18 Imposta Unica Comunale (IUC) .Approvazione aliquote e 
detrazioni d’imposta IMUper l’anno 2018proposta per il 

Consiglio Comunale. 

79 13/03/18 Imposta Unica Comunale IUC .Approvazione aliquote del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018.Proposta per il 

Consiglio Comunale. 

80 13/03/18 Tass per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche .Approvazione 
tariffe per l’anno 2018.Proposta per il Consiglio Comunale. 

81 13/03/18 Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni approvazione tariffe anno 2018. Proposta per il 

Consiglio Comunale. 

82 13/03/18 Servizi pubblici a domanda individuale . Determinazione delle 
tariffe e contribuzione e individuazione del tasso di copertura dei 

costi di gestione per l’anno 2018.Proposta per il Consiglio 

Comunale. 

83 13/03/18 Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 
violazione del Codice della Strada. 

84 13/03/18 Piano di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali 
ed informatiche,delle autovetture per l’annualità 2018 ai sensi 

dell’art. 2 commi 594/599 della legge 24/12/2007 n. 244 

85 13/03/18 Documento Unico di Programmazione (DUP) .Periodo 2018/2020 
art. 170 comma 1 D.lgs n. 267/00.Presentazione. 

86 13/03/18 Imposta Unica Comunale(IUC) Approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018.Proposta 

per il Consiglio Comunale. 

87 13/03/18 Adesione al protocollo d’intesa tra Comune di Santa Croce 
Camerina e e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili di Ragusa per la costituzione di un organismo anti crisi 

da sovra indebitamento. 

88 15/03/18 Approvazione schema di convenzione per percorsi di alternanza 
scuola lavoro con il Liceo Scientifico “E.Fermi” di Ragusa 

89 15/03/18 Adeguamento oneri per il rilascio del permesso di costruire (art. 7 
del D.lgs  n.16 /16anno 2018. 

90 15/03/18 Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 
2018/2020(art. 11 Dlgs n. 118/11. 

91 20/03/18 Ratifica della presa d’atto della documentazione di sistema della 
carta di valorizzazione del territorio e del marchio Costa Barocca , 

adottata con verbale n. 12del 07/03/18 del Comitato Strategico e 

di rappresentanza dell’Ass.ne Distretto turistico degli Iblei , e 

approvazione del manifesto. 

92 22/03/18 Nomina componenti Delegazione Trattante di parte pubblica. 



 

93 27/03/18 Approvazione schema di convenzione tra l’Assessorato dei Beni 
Culturali e  dell’ Identità Siciliana .Dipartimento Regionale dei 

Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e il Comune di Santa Croce 

Camerina per la concessione in uso area archeologica del bagno di 

Mezzagnone. 

94 28/03/18 Conferimento incarico all’Avv. Mezzasalma dell’Ufficio Unico di 
Avvocatura della Prov. di Ragusa per la causa civile promossa da 

Emmolo Giuseppe contro il Comune di Santa Croce Camerina. 

95 29/03/18 Prosecuzione ricovero di n.1 soggetto disabile ES. Periodo 
01/04/18 .Prenotazione somma 

96 29/03/18 Incremento orario di lavoro n. 4 dipendenti di Cat C profilo 
professionale Agente di P.M assunti a T.I. e parziale da 33 ore 

settimanali a 36 ore settimanali dal 1/04/18 al 30/04/18. 

97 30/03/18 Art. 14 CCNL 22/01/04. Proroga al 30/04/18. Convenzione tra il 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Santa 

Croce Camerina per mesi uno dell’ingegnere G. Cianciolo profilo 

professionale Ingegnere cat D con trattamento economico cat D3 



 

98 03/04/2018 Revisione del PRG del Comune di Santa Croce 

Camerina. Prenotazione somme. 

99 05/04/2018 Lavori di manutenzione straordinaria e 

adeguamento alle norme dell’immobile adibito a caserma dei 

Carabinieri, sito in Piazza Celestri nel 

centro storico del Comune di Santa Croce 

Camerina .Presa d’atto relazione esplicativa 

100 10/04/2018 Assistenza economica in forma “temporanea” a 

nuclei familiari . Assegnazione . 

101 10/04/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “una 

tantum” a nuclei familiari –Assegnazione somma. 

102 10/04/2018 Interventi di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza della viabilità pedonale e veicolare nel territorio 

comunale di Santa Croce Camerina 

.Assegnazione somme. 

103 17/04/2018 Dichiarazione dello stato di calamità naturale per il 

territorio del Comune di Santa Croce Camerina colpita in data 14 

aprile 2018 da intense raffiche di 

vento che hanno provocato danni all’agricoltura , alle attività 

produttive. 

104 17/04/2018 Assegnazione somme per il nolo di servizi igienici 

da installare nella borgata di Punta Secca per un periodo di mesi 

cinque dal 23/04/2018 al 

23/09/2018. 

105 17/04/2018 Manutenzione ordinaria programmata e 

manutenzione gas allarm impianto potabilizzazione acqua destinata 

al consumo umano. 

Determinazioni. 

106 17/04/2018 Riscossione TASI 2014/2015/2016.Approvazione 

atti finali. 



 

107 19/04/2018 Manutenzione ordinaria dell’impianto di 

videosorveglianza. Assegnazione somme. 

108 19/04/2018 Convenzione con lo SRR ATO7 Ragusa per il 

servizio di gestione operativa delle attività connesse alle 

Convenzioni con i Consorzi di filiera previste dall’accordo Quadro 

ANCI /CONAI. Approvazione. 

109 19/04/2018 Proposta di deliberazione ad oggetto. Accordo di 

Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti da attività di 

demolizione e costruzione con validità 

temporale fissata al 31/12/2020. 

110 20/04/2018 Nulla osta trasferimento alla mobilità volontaria per 

interscambio di personale tra le pubbliche amministrazioni della 

dipendente Torre Romina. 

111 20/04/2018 Noleggio transenne e wc chimici in occasione della 

gara di Triatholn del 29/04/2018 

112 20/04/2018 Celebrazioni del 25 aprile 73esimo Anniversario 

della Liberazione d’Italia .Approvazione programma e quadro 

economico. Assegnazione 

somme. 

113 27/04/2018 1° Maggio 2018 “A Sicca Music 

Fest”.Approvazione programma e quadro economico. 

114 27/04/2018 Assistenza all’autonomia alla comunicazione e al 

trasporto agli alunni disabili delle Scuole dell’Infanzia, 

primaria e secondaria periodo 

dall’1/5/2018 al 9/6/2018.Prenotazione somme 

115 27/04/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto anziano 

“PG” per il periodo dall’1/5/2018 al 

31/12/2018.Prenotazione somma. 

116 27/04/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto anziano 

“MP” per il periodo dall’15/2018 al 

31/12/2018.prenotazione somma. 

117 27/04/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 minore disabile “TS” 

per il periodo dall’1/5/2018 al 

31/12/2018.prenotazione somma. 



 

118 27/04/2018 Prosecuzione ricovero n. 1 soggetto disabile “AG” 

per il periodo dall’1/5/2018 al 31/12/2018. Prenotazione 

somma. 

119 27/04/2018 Prosecuzione ricovero n. 1 soggetto disabile “AS” 

per il periodo dall’1/5/2018 al 

31/12/2018.Prenotazione somma. 

120 27/04/2018 Prosecuzione ricovero n. 1 soggetto disabile “DG” 

per il periodo dall’1/5/2018 al 

31/12/2018.prenotazione somma. 

121 27/04/2018 Prosecuzione ricovero n. 1 soggetto disabile “ES” 

per il periodo dall’1/5/2018 al 

31/12/2018.Prenotazione somma. 

122 30/04/2018 Approvazione atti finali relativi al progetto 

denominato “Azioni informative di sensibilizzazione e 

coinvolgimento delle istituzioni 

scolastiche per incrementare la percentuale di 

raccolta differenziata nel territorio comunale. 

123 02/05/2018 Manifestazione d’interesse per acquisizione e/o 

utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata . 

124 02/05/2018 Presa d’atto della progettazione di fattibilità per la 

realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra P. Secca e 

Caucana . Determinazione circa il 

successivo livello di progettazione. 

125 03/05/2018 Assegnazione somme per la rimozione e la 

ricollocazione del palo della pubblica illuminazione di Piazza della 

Torre a Punta Secca. 

126 03/05/2018 Incremento orario di lavoro n. 4 dipendenti cat. C 

profilo Agente di Polizia Municipale a 36 ore dall’1/5/2018 

al 31/05/2018.Proroga. 

127 08/05/2018 Istituzione del “Garante dell’Infanzia e 

dell‘adolescenza “ ed individuazione dei locali ove avrà sede 

l’Autorità del Garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. 

128 08/05/2018 Assegnazione somme per un intervento di 

manutenzione e pulizia straordinaria presso i locali al secondo piano, 

di proprietà comunale , destinato 



 
  ad alloggio per il personale in servizio della 

Caserma dei Carabinieri. 

129 08/05/2018 Approvazione Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Palermo ed il Comune di Santa Croce Camerina , per 

attività di tirocinio curricolare , di formazione e di orientamento. 

130 08/05/2018 Progetto finalizzato denominato “Servizio 

Scuolabus e sostituzione messo comunale 

.Approvazione atti finali. 

131 08/05/2018 Contributo straordinario all’Associazione Sportiva 

dilettantistica “Polisportiva Vigor Santa Croce 

Camerina “ per manifestazione sportiva 13° Memorial 

Giannunzio Mandarà. 

132 08/05/2018 Concessione contributo all’Associazione Culturale 

Società Santacrocese di Storia Patria per pubblicazione annuario 

storico ed una monografia sullo sviluppo urbanistico di Santa Croce 

Camerina. 

133 08/05/2018 Manifestazione d’interesse per acquisizione e/o 

utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata 

.Rettifica mero errore materiale 

.Deliberazione Giunta Comunale n.123 del 

02/05/2018. 

134 10/05/2018 Serata musicale in favore degli anziani del C.D.A. 

“Terza Primavera” .Assegnazione somme. 

135 10/05/2018 Attestazione a stare in giudizio dinanzi alla CTP di 

Ragusa- Sig.ra “omissis”. 

136 10/05/2018 Approvazione verbale dei lavori di somma urgenza 

e perizia giustificativa degli interventi indifferibili a seguito 

dell’eccezionale ondata di maltempo del 

14/04/2018. 

137 15/05/2018 Procedura di mediazione n. 125/17 ad istanza del 

sig. Di Grandi Salvatore per usucapione frustolo di terreno tra le vie 

Napoli, Potenza , Sanremo. 

Conferimento incarico legale all’Avvocatura 

Provinciale . 

138 15/05/2018 Esecuzione degli adempimenti precedenti e 

seguenti alla redazione dello schema di massima 



 
  per la revisione al PRG di cui all’art. 3 dalla LR n. 

15/1991.Aggiornamento dati da fornire ai progettisti 

.Approvazione relazione illustrativa e 

atti finali. 

139 15/05/2018 Piano Distrettuale per “Dopo di Noi” .Presa d’atto 

della deliberazione di GM n. 166 del 10/05/2018 del Comune di 

Ragusa, Ente capofila del Distretto 

44, avente ad oggetto “Approvazione Piano 

Distrettuale per “Dopo di Noi” . 

140 15/05/2018 Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di 

supporto alla gestione della riscossione coattiva diretta delle 

sanzioni amministrative .Definizione 

della spesa a carico dei contribuenti morosi nell’ambito 

delle procedure… 

141 16/05/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “una 

tantum” a nucleo familiare.Assegnazione somme. 

142 16/05/2018 Med in food il Salone del gusto siciliano .Adesione 

143 17/05/2018 Ripartizione monte ore per lavoro straordinario al 

personale dipendente anno 2018. 

144 17/05/2018 Acquisizione in comodato di aree da adibire a sosta 

temporanea dei veicoli in località P. Secca. Atto d’indirizzo. 

145 17/05/2018 Modifica toponimo “Piazza Mercato Vecchio” in 

Piazza Gaetano Mandarà”. 

146 17/05/2018 Indennità di risultato .Anno 2016. 

147 17/05/2018 D.lgs 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza della città” con modificazioni della L. 

18 aprile 2017 n. 48.Patti per 

attuazione della sicurezza urbana e installazione 

sistemi di videosorveglianza .Approvazione e autorizzazione 

sottoscritta Sindaco 

148 18/05/2018 Gestione dei Servizi Ambientali per mesi 

12(periodo dall’1/09/2017 al 

3108/2018.Approvazione schema di verbale di Concordamento Nuovi 

Prezzi Unitari non previsti nell’appalto iniziale resosi necessari per 

incremento 

della R.D. nel territorio di Santa Croce Camerina. 



 

149 18/05/2018 Indennità di funzione dei componenti della giunta 

Municipale .Anno 2018 

150 18/05/2018 Opposizione ricorso presso Commissione 

Tributaria Regionale di Palermo , sezione staccata di Catania 

presentata dalla sig.ra “omissis” .Conferimento 

incarico legale. 

151 18/05/2018 Atto d’indirizzo per istituzione del Servizio 

“Sportello Centro Diurno Antiviolenza”. 

152 18/05/2018 Piano di lottizzazione dei terreni in via Iurato e la 

circonvallazione Canestanco della ditta Toscano Paola ed altri, 

ricadenti in zona C1/8 e C1/* del Vigente PRG, approvato a 

condizioni con delibera di CC n. 10 del 20/03/2012. 

153 21/05/2018 Assistenza tecnico “Assicurativa” di Personal 

Computer , PC portabili, server, hardware e software. 

154 22/05/2018 “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana e 

installazione di sistemi di videosorveglianza” Assegnazione 

somme per redazione progetto di fattibilità tecnico-economico. 

155 22/05/2018 Servizio di Pulizia dei Servizi igienici pubblici 

mobili in Piazza Concordia in località Punta Secca per periodo 

estivo anno 2018.Impegno somme . 

156 22/05/2018 Assistenza economica come servizio di 

integrazione .Assegnazione somme. 

157 24/05/2018 2 Giugno 2018 “Festa della Repubblica”. 

Approvazione programma e quadro economico. 

158 24/05/2018 Assegnazione per la fornitura , la manutenzione e la 

collocazione delle passerelle in legno negli arenili durante il periodo 

estivo, oltre alla manutenzione e alla collocazione delle docce. 

159 29/05/2018 Proposta al Consiglio Comunale di approvazione 

del Regolamento Comunale per la compensazione tra crediti e debiti, 

di cui all’art. 1 comma 167 della 

legge 296/2006. 



 

160 29/05/2018 Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF . 

Anno 2018. 

161 31/05/2018 Consulenza e assistenza tecnica stragiudiziale al 

RUP ed agli Uffici nella Procedura Amministrativa per la proposta di 

project financing relativa all’impianto di P.I. di cui al comma 15 art. 

183 del D.lgs 50/2016.Nomina legale di fiducia. 

162 31/05/2018 Manifestazione denominata “Il mercatino del sole” 

2° edizione in Punta Secca –Piazza Concordia dal 

01/07/2018 al 18/08/2018.Approvazione schema di convenzione e 

avviso. 

163 31/05/20189 Istituzione Servizio di prevenzione e contrasto agli 

incendi e il Presidio Territoriale senza rischi specifici per la 

stagione estiva. 

164 31/05/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile 

“ES” .Periodo 01/06/2018- 

05/06/2018.Prenotazione somma. 

165 01/06/2018 Assistenza economica in forma temporanea a 

nucleo familiare .Assegnazione somma. 

166 01/06/2018 Istituzione zona di particolare rilevanza urbanistica 

nella borgata di Punta Secca. 

167 01/06/2018 Istituzione tariffe per sosta riservata ai veicoli 

privati dei residenti di cui alla delibera di G.M n. 

166 del 01/06/2018 

168 01/06/2018 Lavori di realizzazione di un tratto di Pista 

pedonale tra Punta secca e Caucana. Approvazione progetto 

esecutivo. 

169 05/06/2018 Parere preventivo per l’installazione di opere 

artistiche , per il periodo estivo , nella Piazzetta della Torre in 

località Punta Secca. 

170 05/06/2018 Concessione contributo all’Istituto Comprensivo 

“Psaumide “ per la realizzazione del saggio di fine anno degli alunni 

dell’indirizzo musicale. 

Assegnazione somme. 

171 05/06/2018 Concessione contributo al sig Guglielmo Russino , 

componente dell’ASD “La Biglia” di Modica. Assegnazione 

somma. 



 

172 05/06/2018 Concessione contributo all’ASD di Santa Croce 

Camerina calcio a 5 in occasione della 

manifestazione sportiva calcio a 5. 

173 05/06/2018 Contributo straordinario al Circolo Velico Kaucana 

in occasione della Regata Velica denominata 2à 

Selezione Campionato Nazionale Coppa Presidente 

Coppa Primavera classe OPTIMIST . 

174 11/06/2018 Attività di sensibilizzazione e informazione alle 

utenze per incremento della Raccolta differenziata nel territorio 

comunale di Santa Croce Camerina. 

175 12/06/2018 Consulenza e assistenza stragiudiziale al RUP ed 

agli uffici nella Procedura Amministrativa per la proposta di 

project financing relativo all’impianto 

di Pubblica Illuminazione sino alla procedura del 

Bando-Integrazione con modifica Delibera di GC n. 

161/18. 

176 12/06/2018 Cooperativa Sociale Onlus”Esistere”srl corrente in 

Ragusa .Realizzazione della “Bottega Solidale” 

.Approvazione schema di Convenzione. 

177 12/06/2018 Individuazione delle aree di proprietà comunale 

sulle quali svolgere il Commercio su aree pubbliche che modifica 

delibera di CC n. 24 del 30/05/2018. 

178 12/06/2018 Assegnazione somme per l’istituzione del Servizio 

di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere lungo il litorale 

camarinense, per il periodo 15/07/2018 

28/08/2018,totale 45 giorni consecutivi. 

179 12/06/2018 Incremento orario di lavoro n. 4 dipendenti cat. C 

profilo Agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato 

da 33 ore settimanali . Periodo giugno- dicembre 

2018.Proroga. 

180 12/06/2018 Definizione in via transattiva della vertenza 

giudiziaria per richiesta risarcimento danni avanzata dal 

sig. “Omissis”. 

181 12/06/2018 Definizione in via transattiva della richiesta 

risarcimento danni avanzata dal sig. “omissis”. 

182 14/06/2018 Assegnazione lotti cimiteriali VI settore. 



 

183 14/06/2018 Assegnazione somme per il noleggio , il montaggio 

di un gazebo m. 6,00x6,00da posizionare a Punta 

Secca nell’area comunale destinata al punto vendita del pescato. 

184 14/06/2018 Art. 3 c 1 e 4 della Legge n. 23/96, assegnazione 

somme all’Istituto Comprensivo “Psaumide di 

Camarina EF 2018. 

185 14/06/2018 Delibera di GNM n. 115 del 20/06/2018 

riguardante l’occupazione di suolo pubblico nelle aree circostanti la 

Torre Scalambri di Punta Secca 

interessato dal vincolo monumentale. Revoca. 

186 14/06/2018 Interventi di manutenzione , potatura , sagomatura 

delle piante insistenti in Piazza Primavera e Naxos a Caucana. 

Assegnazione somme. 

187 19/06/2018 Piano di lottizzazione in c.da Vignazze .Ditta 

Occhipinti Giovanni ricadente in zona “DA” a seguito variante 

al PRG approvata con DDG n. 

196del 07/07/2015 relativa alla realizzazione di un sistema 

policentrico di ricettività alberghiera e attrezzature di interesse 

generale , adottate con 

delibera di CC n. 31/11.Intervento 

17.Determinazione. 

188 19/06/2018 Lavori di manutenzione straordinaria e 

adeguamento alle norme dell’immobile adibito a 

Caserma dei Carabinieri in Piazza Celestri 

189 19/06/2018 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa 

in funzione del pozzo Consorzio in c.da Baccanese 

–Finocchiara a seguito di guasto al corpo motore della 

elettropompa sommersa. Determinazioni ed 

impegno di somme. 

190 19/06/2018 Realizzazione segnaletica orizzontale, fornitura e 

posa in opera di segnaletica verticale. 

191 19/06/2018 Sistema pubblico di Connettività e telefonia 

.Adesione a convenzioni/contratti quadro OPA di 

Consip spa. Atto di indirizzo. 

192 20/06/2018 Intervento mirato a rafforzare le azioni di 

prevenzioni e di contrasto alle forme di illegalità 



 
  presenti nel territorio di questo Comune mediante 

l’estensione del sistema di videosorveglianza. 

193 21/06/2018 Concessione contributo straordinario alla 

Parrocchia S.Giovanni Battista di santa croce camerina in 

occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. 

194 21/06/2018 Variazione di Programma Triennale delle opere 

pubbliche per il triennio 2018/2020.Adesione. 

195 21/06/2018 Prelevamento dal Fondo di riserva per spesa per 

utilizzo pozzo idrico dell’imposta di soggiorno €. 

7.500,00(artt. 166 e176, Dlgs 18 agosto 2000 n. 

267). 

196 21/06/2018 Approvazione Regolamento Interno per il 

Funzionamento della “Squadra tutela del territorio 

“ in seno al Gruppo Protezione Civile istituita con 

Decreto Sindacale n. 21 del 10 maggio 2018. 

197 21/06/2018 Acquisto elettropompa Fly gt NP 3085.160SH 256 

per l’impianto sollevamento reflui del “Rione della 

Musica” determinazioni ed impegno di somme. 

198 21/06/2018 Centro Diurno Anziani “Terza Primavera” 

Assegnazione somme. 

199 22/06/2018 Attingimento acqua potabile dal pozzo trivellato in 

c.da Fossazze del Comune di Santa Croce 

Camerina denominato “Pozzo Mauro” 

.Determinazioni. 

200 22/06/2018 Allestimento del Museo Civico .Approvazione 

Schema di Accordo di collaborazione con la 

Società Santacrocese di Storia Patria. 

201 22/06/2018 Prelevamento dal fondo di riserva di cassa per 

spese per elezioni dell’importo di € 15.734,20 (artt. 

166 e 176 D.lgs 18 agosto 2000n. 267). 

202 26/06/2018 Assistenza Domiciliare agli anziani e ai nuclei 

familiari in difficoltà . Periodo 01/07/2018- 

31/10/2018.Prenotazione somma. 

203 26/06/2018 PEG 2018/2020. Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020(artt. 169 del D.lgs n.267/00). 



 

204 26/06/2018 Accoglimento parziale istanza di modifica della 

rateizzazione degli oneri di cui al permesso di costruire in 

sanatoria n. 01 del 12/10/2018. 

205 26/06/2018 Autorizzazione per l’ammodernamento degli 

impianti toponomastici informativi territoriali , installati nel 

territorio comunale. 

206 23/06/2018 Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale 

(QSN) Intervento 4”Implementazione delle prestazioni di 

natura assistenziale attivate 

nell’ambito del servizio di Assistenza Domiciliare 

Integrata. 

207 28/06/2018 Prelevamento dal fondo spese potenziali per 

aumenti contrattuali dell’importo complessivo di 

€.17.000,00 (art. 176 Dlgs n. 267/00). 

208 28/06/2018 Recepimento applicazione del nuovo CCNL 

comparto Funzioni Locali –triennio 2016/2018 e nomina 

Delegazione Trattante di Parte Pubblica. 

209 28/06/2018 Approvazione schema di contratto di comodato di 

area da adibire a sosta temporanea dei veicoli in località Punta 

Secca. 

 


