
DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

2° Semestre 2018 
 
 

NUMERO DATA OGGETTO 

210 02/07/2018 Individuazione e quantificazione somme 

impignorabili Semestre luglio- dicembre 2018 

211 03/07/2018 Autorizzazione in linea amministrativa del 

“Progetto obiettivo denominato “Assistenza Organi 

Istituzionali –Sindaco Giunta –Consiglio e 

Segretario Comunale per raggiungimento di 

obiettivi. 

212 20/07/2018 Concessione contributo all’Associazione Culturale 

e Sportiva “ Per Punta Braccetto “ per la 

realizzazione di eventi culturali, in occasione 

dell’estate 2018. 

213 20/07/2018 Concessione contributo all’Associazione Culturale 

Kamarinense per la nuova edizione Teatri di Pietra 

Sicilia 2018 presso il Parco Archeologico di 

Kaucana stagione 2018. 

214 20/07/2018 Concessione contributo all’Associazione Culturale 

“Quattroetrentatrè” per la realizzazione della 4° 

edizione di Oltremente Festival 2018. 



 

215 23/07/2018 “Estate 2018” Approvazione programma e quadro 

economico .Assegnazione somme. 

216 23/07/2018 Concessione contributo all’Associazione Culturale 

“Libera Mente” Santa Croce Camerina per la 

rassegna letteraria “Libri d’Amare che si svolgerà 

a Punta Secca. 

217 26/07/2018 Manifestazione denominata “Talent Kids 2018 e 

Miss Reginetta d’Italia –P. Secca 27/07/2018- 

28/07/2018. 

218 26/07/2018 Acquisto forniture di coppe e medaglie per la 

realizzazione della manifestazione “Kamarina Mare 

e Sport “ 2° edizione .Assegnazione somme. 

219 26/07/2018 Assegnazione lotto cimiteriale n. 249 del VI settore 

.Rettifica. 

220 27/07/2018 Conferma e parziale modifica della delibera di 

G.M. n. 167 dell’01/06/2018 di istituzione tariffe 

per sosta riservata ai veicoli privati dei residenti di 
cui alla delibera di GM n. 166 dell’01/06/2018. 

221 01/08/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “Una 

Tantum “ a nucleo familiare –Assegnazione 

somme. 

222 01/08/2018 Associazione Volontari del Soccorso .Concessione 

contributo straordinario per il progetto “E…state 

con noi 2018”. 

223 01/08/2018 “Baratto Amministrativo”. Determinazione 

224 01/08/2018 Contributo straordinario all’A.S.P.D. “No al 

Doping e alla Droga” in occasione della 

Manifestazione Sportiva “La Filippide”. 

Assegnazione somme. 

225 08/08/2018 Rete fognaria del “Rione della Musica nelle vie 

Paganini, Toscanini, e Strauss, in località Punta 

Secca .Determinazione. 

226 08/08/2018 Convenzione ex art. 11 L.R. n. 24/2016, art. 3 

comma 1-2 L.F n. 8/2017 e L.F. n.8/2018 per lo 

svolgimento coordinato di attività finalizzate a 

favorire l’incremento delle presenze turistiche 

nell’ambito territoriale afferente l’aeroporto Civile 



 

  “Pio la Torre” di Comiso .Ratifica sottoscrizione 

convenzione e progetto firmato in data 04/06/2018. 

227 10/08/2018 Proclamazione lutto cittadino. 

228 13/08/2018 Principio contabile applicato concernente la 

contabilità –economico patrimoniale degli Enti in 

Contabilità Finanziaria (allegato 4/3 al D.lgs 

118/2011).Articolazione del Patrimonio netto 

secondo quanto stabilito dal D.lgs 118/2011 al fine 

di procedere alla riqualificazione dello Stato 

Patrimoniale 31-12-2015 /01-01-2016. 

229 13/08/2018 Riaccertamento ordinario dei Residui al 31 

dicembre 2017 ex art. 3, comma 4 del D.lgs n. 

118/2011 

230 17/08/2018 Integrazione delibera di G.M. n. 215 del 23 luglio 

2018.Estate 2018. 

231 17/08/2018 Approvazione degli schemi di conto economico e 

di stato patrimoniale –Esercizio Finanziario 2016. 

232 22/08/2018 Approvazione della relazione sulla gestione 

(art.151comma 6 e art. 231 comma 1, D.lgs n. 

267/00 e art. 11 comma 6 D.lgs n. 118/2011e dello 

schema di rendiconto dell’esercizio 2017. 

233 22/08/2018 Proposta di legge di iniziativa popolare 

sull’introduzione dell’insegnamento di educazione 

alla cittadinanza come materia con voto autonomo, 

nei curricula scolastici di ogni ordine e grado . 

Presa d’atto e relativi adempimenti. 

234 06/09/2018 Incarico di Vice Segretario alla Dott.ssa Maria La 

Rosa. 

235 06/09/2018 Servizio di trasporto scolastico mediante Scuolabus 

Comunale. Approvazione tariffe a.s. 2018/2019. 

236 06/09/2018 Approvazione Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Siena ed il Comune di Santa Croce 

Camerina per attività di tirocinio curriculare di 

formazione e di orientamento. 

237 11/09/2018 Proposta transattiva art. 258 del D.lgs n. 267/00 del 

Comune di Acate . Determinazione 



 

238 11/09/2018 Incarico legale per recupero somme dovute da altri 

Comuni per perequazione costi di conferimento dei 

rifiuti anni 2010-2011. 

239 11/09/2018 Approvazione soluzione progettuale della 

sistemazione esterna dell’Area interessata dal 

progetto di demolizione e ricostruzione di un 

fabbricato per la realizzazione di una struttura – 

turistico ricettiva in via P. Novelli. 

240 20/09/2018 Accordo di collaborazione tra il Comune di Santa 

Croce Camerina e l’Associazione di Volontariato 

denominato “Laboratorio Verde Prov. di Ragusa” 

241 20/09/2018 Fornitura prodotti chimici occorrenti per la 

potabilizzazione delle acque destinate al consumo 

umano mediante biossido di cloro (mesi sei). 

Assegnazione somme. 

242 20/09/2018 Informatizzazione Imposta di soggiorno 

”Approvazione atti finali”. 

243 20/09/2018 Attività da parte dell’impresa concessionaria del S I 

I durante i lavori di razionalizzazione delle utenze 

idriche dei quartieri “Belpiano, Mazzarelli, e 
Fontana nel centro urbano del Comune di Santa 

Croce Camerina. 

244 20/09/2018 L.R. 24/78 e ss.mm.ii trasporto extraurbano alunni 

pendolari A.S. 2018/2019. 

245 20/09/2018 Concessione contributi all’Ass.ne Risveglio 

Bandistico Terre di Sicilia , Memorial Salvuccio 

Barone. Assegnazione somme. 

246 20/09/2018 Assistenza all’Autonomia , alla Comunicazione e 

trasporto alunni disabili delle scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado .Periodo dal 

24/09/2018 al 31/12/2018.Prenotazione somme. 

247 20/09/2018 Assistenza economica in forma “temporanea “ a 

nucleo familiare .Assegnazione somme. 

248 20/09/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “una 

tantum” a nucleo familiare .Assegnazione somme. 

249 25/09/2018 Rilascio nulla definitivo al trasferimento per 

mobilità esterna volontaria , ai sensi dell’art. 30 



 

  D.lgs 165/2001 del dipendente Arch. Arestia 

Maurizio. 

250 25/09/2018 Camerina , per mesi 6 a decorrere dal 01/09/2018, 

mediante proroga tecnica di servizio, nelle more di 

affidamento dell’appalto settennale del Piano ARO 

, la cui gara d’appalto è in fase di espletamento , 

presso l’UREGA di Ragusa , a seguito di 

Ordinanza Sindacale n.19 del 31 agosto 2018. 

251 25/09/2018 Schema di Convenzione tra il Comune di Santa 

Croce Camerina e la P.A. “Associazione Volontari 

del Soccorso –Santa Croce Camerina per il periodo 

di tre (3) anni. 

252 26/09/2018 Progetto di demolizione e ricostruzione di un 

fabbricato per la realizzazione di una struttura 

turistico-ricettiva in via P. Novelli , ricadente in 

zona B1 del PRG. Presa atto elaborati progettuali e 

proposta per il C.C. 

253 27/09/2018 Art. 27 L.R. 22/86.Iscrizione all’Albo Comunale 

della Casa di Riposo denominata “ Villa Sorriso” 

sita in Santa Croce Camerina c.da Pescazze n. 122 

appartenete alla società LISOCAB SRLS “ di 

Cabibbo Giuseppe. 

254 27/09/2018 Concessione contributo straordinario 

all’Associazione Sportiva dilettantistica 

“Polisportiva UISP Santa Croce per manifestazione 

sportiva denominata “SALTI ”N” PIAZZA” 
.Assegnazione somma. 

255 27/09/2018 Adesione del Comune di Santa Croce Camerina 

all’Avviso della Regione Sicilia n.20/2018 per il 

finanziamento di tirocini obbligatori e non 

obbligatori ,delle professioni ordinistiche .Asse 1 

Occupazione Obiettivo specifico 8.1”Aumentare 

l’occupazione dei giovani”.Azione 8.1.1. 
   

   

   

   



 

   

   

   

   

   



DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE 

IV TRIMESTRE ANNO 2018 

 

 
 

N. DATA OGGETTO 

256 11/10/2018 Decreto Legislativo del 13/04/2017 Istituzione del 

Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla 

nascita a 6 anni a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 

lett e del L. 13/7/15 n. 107 . Approvazione Avviso 

Pubblico e modello di domanda. 

257 11/10/2018 INPS Gestione ex INDAP –Progetto Home Care 

Premium 2017” Costi gestionali luglio-Dicembre 

2017.Attività denominata “Prima valutazione dello 

stato di bisogno “ di cui al comma 1, dell’art.6, 

dell’Accordo sottoscritto tra INPS e Comune di 

Ragusa, Ente Capofila del Distretto 44, somme 

maturate dai Comuni di Santa Croce Camerina, 

Giarratana , Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi 

fino al 31 dicembre 2017. 

Presa d’atto della Determinazione Dirigenziale n. 

1317 del 20/08/2018 del Comune di Ragusa , ente 

Capofila. 

258 11/10/2018 Modifica del toponimo del tratto di area di 

circolazione compreso tra le vie Monti Erei , Monte 

Lauro e Monte Etna in Piazzetta Monte Raci. 

259 11/10/2018 Forniture targhe toponomastiche di tipo tradizionale 

.Assegnazione somme. 

260 11/10/2018 Assegnazione somme all’organizzazione di una 

serata con i Volontari di Gruppo Protezione Civile 

per la consegna delle attestazioni di riconoscimento 
per l’attività svolta durante il periodo estivo 2018. 

261 11/10/2018 Lavori per a realizzazione di un canale di gronda 

lungo la comunale S. Croce- P. Secca ex strada 

provinciale n.35. Approvazione Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica. 

262 16/10/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “una 

Tantum” a nucleo familiare .Assegnazione somma. 



 

263 16/10/2018 Progetto finalizzato Revisione Anagrafica. Atti 

finali. 

264 18/10/2018 Anticipazione di tesoreria per l’anno 2019. 

265 18/10/2018 Fondo Risorse Decentrate anno 2018 Direttive alla 

Delegazione trattante di parte Pubblica per la 

contrattazione decentrata o per la definizione delle 
politiche di gestione delle risorse decentrate. 

266 22/10/2018 Contributo alle famiglie degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Psaumide 

di Camarina” frequentanti l’attività pomeridiana , 

mediante l’erogazione di “buoni scuola”.Anno 

scolastico 2018/2019..Approvazione progetto. 

267 22/10/2018 Relazione art. 34, comma 13 D.lgs 179/12 ora art. 

34 comma 20 Lex convenzione n. 221/2012 del 

09/10/18 prot. n. 0017830.Presa atto. 

268 22/10/2018 Approvazione perizia tecnica e assegnazione somme 

per la manutenzione della Pubblica Illuminazione in 

tutto il territorio comunale. 

269 26/10/2018 Proposta di delibera per la Giunta Comunale per la 

promozione , l’adesione e realizzazione di percorsi 

di alternanza scuola lavoro a.s. 2018/2019. 

Approvazione schema di” convenzione “ scheda 

progetto e scheda progettuale di accoglienza. 

270 26/10/2018 Approvazione graduatoria richiedenti l’accesso al 

“Baratto Amministrativo” ai sensi dell’art. 24 della 

L.164/2014. 

271 26/10/2018 Approvazione schema di accordo tra il Comune di 

Santa Croce Camerina per l’affidamento delle 

prestazioni di servizi tecnici per le attività dei 

cantieri di lavoro per disoccupati. 

272 26/10/2018 Richiesta di assegnazione straordinaria di una sede 

farmaceutica comunale all’Assessorato della Salute 

della Regione Siciliana. 

273 26/10/2018 Art. 18 del regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi .Parziale modifica. 

274 31/10/2018 Prenotazione somme del Bilancio Pluriennale 

2018/2020 per progetto nuova rete dati comunali. 

CONSIP Spa. 



 

275 31/10/2018 Acquisto piattaforma di approvvigionamento 

elettrico “ e-procurement” finalizzata a soddisfare 

gli obblighi di cui all’art. 40 del D.lgs 18/04/2016 n. 

50. 

276 31/10/2018 Individuazione dei componenti il “Gruppo 

Amministrazione Pubblica- GAP” del Comune di 

Santa Croce Camerina e del perimetro di 

consolidamento. 

277 31/10/2018 Approvazione schema di convenzione tra il Comune 

di Santa Croce Camerina e l’Associazione musicale 

Risveglio Bandistico Kamarinense “ per l’utilizzo 

temporaneo dei locali del distaccamento di Vigili del 

Fuoco sito in C.da Canestanco. 

278 31/10/2018 Visite scolastiche guidate a scopo educativo 

mediante l’utilizzo dello scuolabus comunale 

.Approvazione tariffe anno scolastico 2018/2019. 

279 31/10/2018 Visite scolastiche guidate a scopo educativo 

mediante l’utilizzo dello scuolabus comunale 

.Approvazione tariffe anno scolastico 2018/2019. 

280 06/11/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “una 

tantum”a nucleo familiare –Assegnazione somme. 

281 06/11/2018 Approvazione schema di Regolamento per la 

misurazione e la valutazione della Performance. 

282 06/11/2018 Relazione inerente l’assestamento somma relativa 

all’appalto della Gestione dei Servizi Ambientali 

per mesi 12( periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2018). 

283 12/11/2018 Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo 

Complementare ) 2014/2020.Individuazione Cantieri 

scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 

15 comma II della L. Regionale 17 marzo 2016 n.3 

284 12/11/2018 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 conseguenziale aggiornamento 

della mappatura. Approvazione schema di 

convenzione. 



 

285 19/11/2018 Cantieri regionali di lavoro per disoccupati , da 

istituire ai sensi dell’art. 15 comma 11 della Legge 

Regionale 17 marzo 2016 n.3 denominato Cantieri 

regionali di lavoro per la Sistemazione delle aree 
esterne degli edifici scolastici e Bambinopoli. 

Approvazione progetto. 

286 19/11/2018 Cantieri regionali di lavoro per disoccupati, da 

istituire ai sensi dell’art. 15 comma 11 della L.R. 17 

marzo 2016 n.3 denominato “ Cantieri regionali di 

lavoro per la Sistemazione delle aree esterne della 

Scuola Psaumide. Approvazione progetto. 

287 19/11/2018 Conferimento incarico a tempo pieno e determinato 

di n. 1 Istruttore Direttivo Sportello Unico Attività 

Produttive (SUAP) Cat d. ex art. 

288 21/11/2018 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018 ai 

sensi dell’art. 175, comma 5-bis , D.lvo n.267/00. 

289 21/11/2018 Bilancio consolidato per l’esercizio 2017, art. 11 bis 

del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii –Presa atto 

relazione del Servizio Finanziario. 

290 21/11/2018 Richiesta anticipazione fondi sottomisura 19.4 PSR 

Sicilia 2014/2020 ”GAL TERRA BAROCCA”. Atto 

d’indirizzo. 

291 26/11/2018 Definizione in via transattiva del contenzione 

promosso dai sigg. omissis e approvazione schema e 

accordo transattivo. 

292 27/11/2018 Copertura finanziaria della spesa per la 

Commissione Giudicatrice della procedura aperta 

per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e 

spazzamento rifiuti nell’ARO coincidente con il 
Comune di Santa Croce Camerina. 

293 27/11/2018 Approvazione Regolamento per gli incentivi 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

294 27/11/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “una 

tantum” a nucleo familiare .Assegnazione somme. 

295 27/11/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “una 

tantum” a nucleo familiare. Assegnazione somme. 



 

296 27/11/2018 Determinazione definitiva per lavoro straordinario al 

personale dipendente .Anno 2018. 

297 27/11/2018 Proposta di delibera per aderire al Progetto 

Consumeless-Comitato Provinciale di gestione del 

Marchio ConsumelessMed . Approvazione 

Protocollo. 

298 29/11/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto disabile 

psichico “AS” .Periodo 01/01/2019- 

31/12/2019.Prenotazione somma . 

299 29/11/2018 Prosecuzione ricovero di n. 1 soggetto anziano 

“PG” .Periodo 01/01/2019-31/12/2019.Prenotazione 

somma . 

300 29/11/2018 Prosecuzione ricovero n.1 soggetto anziano “MF” 

per il periodo 01/01/2019-31/12/2019. Prenotazione 

somma. 

301 29/11/2018 Prosecuzione ricovero n.1 minore disabile “AG”per 

il periodo 01/01/2019-31/12/2019. Prenotazione 

somma. 

302 29/11/2018 Prosecuzione ricovero di n.1 minore disabile 

psichico “TS”.Periodo 01/01/2019-31/12/2019. 

Prenotazione somma. 

303 29/11/2018 Prosecuzione ricovero di n.1 soggetto disabile 

psichico “DG”.Periodo 01/01/2019-31/12/2019. 

Prenotazione somma. 

304 29/11/2018 Compensazione volontaria crediti e debiti tra il 

Comune di Santa Croce Camerina e Mediale srl 

.Determinazioni. 

305 29/11/2018 Lavori per la realizzazione di un canale di gronda 

lungo la comunale di Santa Croce Camerina –punta 

Secca ex SP n. 35-Approvazione progetto esecutivo. 

306 29/11/2018 Approvazione protocollo d’Intesa tra il Comune di 

Santa Croce Camerine e l’Ufficio Scolastico 

Regionale Ambito Territoriale di Ragusa per 

“rafforzare il rapporto tra il sistema di istruzione- 

formazione e il mondo del lavoro. 

307 04/12/2018 Project Financig, ai sensi del co.15 art. 183 del D.lgs 

50/2016, per il Servizio integrato inerente la 

gestione , l’esercizio , la manutenzione ordinaria , 



 

  programmatica e straordinaria degli impianti di 

pubblica illuminazione , ivi compresa la fornitura di 

energia elettrica , nonché la progettazione ed 

esecuzione degli interventi di adeguamento 

normativo, rifacimento , ristrutturazione, 

riqualificazione ed efficienza energetica degli 

impianti e conversione degli stessi con tecnologia 

LED-Determinazioni. 

308 04/12/2018 Rideterminazione della macrostruttura 

organizzativa. 

309 04/12/2018 Valorizzazione del patrimonio pubblico 

.Assegnazione in comodato d’uso , non esclusivo dei 

locali della Biblioteca Comunale , all’Ass.ne di 
promozione culturale Società Santacrocese di Storia 

Patria. Approvazione comodato d’uso. 

310 04/12/2018 Conferimento incarico all’Avv. Salvatore 

Mezzasalma dell’Ufficio Unico di Avvocatura della 

Provincia di Ragusa per il ricorso presentato da 

311 06/12/2018 Aspettando Natale .. a Santa Croce Camerina 

312 06/12/2018 Bando di Servizio Civile Nazionale per l’anno 

2019.Determinazioni. 

313 06/12/2018 Piano Distrettuale per “Dopo di Noi” .Presa d’atto 

della deliberazione di GM n. 476 del 05/12/2018 del 

Comune di Ragusa ,Ente Capofila del Distretto n.44 

avente ad oggetto 

314 13/12/2018 Servizio idrico integrato . Approvazione piano 

tariffario 2016/2019 

315 13/12/2018 Assistenza economica come servizio di integrazione 

sociale. Assegnazione somme 

316 13/12/2018 Assistenza economica in forma temporanea a nuclei 

familiari. Assegnazione Somma 

317 13/12/2018 Approvazione schema di Regolamento comunale 

sulla celebrazione dei matrimoni civili 

318 13/12/2018 Approvazione schema di regolamento per la 

costituzione del gemellaggio tra città di diverse 

nazioni per lo sviluppo dei rapporti di amicizia. 

319 13/12/2018 Regolamento Comunale di Polizia Urbana. 

Approvazione schema. Proposta 



 

320 13/12/2018 Proposta per il Consiglio Comunale di approvazione 

Regolamento Comunale per la Disciplina e la 

Gestione delle Sponsorizzazioni. 

321 13/12/2018 Area delle P.O. Anno 2018 

322 19/12/2018 Attività ricreativa in occasione delle festività 

natalizie presso il Centro Diurno Anziani. 

Prenotazione somme 

323 19/12/2018 Assistenza all’ autonomia alla comunicazione e al 

trasporto agli alunni disabili della scuola dell’ 

infanzia primaria e secondaria dal 7/1/2019 al 

30/6/2019. Assegnazione somme 

324 19/12/2018 Assistenza domiciliare agli anziani e ai nuclei 

familiari in difficoltà dall’ 1/1/19 al 30/6/2019. 

Prenotazione somma 

325 19/12/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “Una 

Tantum” a nuclei familiari. Assegnazione somma 

326 19/12/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “ Una 

Tantum”a nuclei familiari. Assegnazione somma 

327 19/12/2018 Assegnazione3 somme per la fornitura e la posa in 

opera di un impianto di basket per la palestra coperta 

del plesso scolastico 10 aule 

328 19/12/2018 Ripartizione definitiva conto risorse decentrate anno 

2018 

329 19/12/2018 L.R. n. 29/73 e ss.mm.ii. Trasporto extraurbano 

alunni pendolari a.s. 2018/2019. Prosecuzione 

servizio gennaio maggio 2019 

330 19/12/2018 Attivazione in via sperimentale compattatore per la 

raccolta differenziata e la riduzione volumetrica di 

bottiglie in PET e Flaconi in HDPE 

331 19/12/2018 Individuazione e quantificazione somme 

impignorabili I Semestre 2019 

332 19/12/2018 Approvazione progetto degli interventi 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 

alcuni tratti stradali in località Casuzze 

333 20/12/2018 Contributo straordinario all’ UPD Santa Croce. 

Stagione Calcistica 2018/2019 



 

334 21/12/2018 Prelevamento dal fondo di riserva per spese relative 

alle missioni1.05 10/12 dell’ importo di € 

9.200,00art. 166/176 D.Lgs 18/8/2000 n. 267 

335 21/12/2018 Livellamento tratto sede stradale della trazzera 

Purtusa 

336 21/12/2018 Contributo straordinario Ass. Naz.le Bersaglieri 

Kamarinense. Stagione 2018/2019 

337 21/12/2018 Assegnazione somme per la predisposizione di una 

cucina da utilizzare per la refezione nella scuola 

comunale 

338 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi denominato 

assistenza organi istituzionali Sindaco G.M.C.C. E 

Segretario Comunale per raggiungimento 

339 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi denominati “ 

Aggiornamento Anagrafe Nazionale. Approvazione 

340 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi denominato “ 

Controllo e verifica attività commerciali e strutture 

recettive dell’ inserimento banca dati Tari. 

Approvazione 

341 21/12/2018 Piano di miglioramento denominato “ 

Aggiornamento dati . Piattaforma crediti 

commerciali. 

342 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi. Definizione 

pratiche urgenti ed indifferibili di cui al verbale di 

consegna dell’ 1/11/2018 da parte dell’ Arch. 

Arestia. 

343 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi. Aggiornamento 

dati archivio materiale informatico del 3 

dipartimento 

344 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi. Prosecuzione 

dell’iter procedurale. Approvazione piano utilizzo 

delle aree marittime ( P D U M) 

345 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi. Attività di 

catalogazione , notifica, provvedimenti,e solleciti 

dell’ ufficio tributi. 

346 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi. “ Verifica e 

Censimento delle abitazioni fatiscenti e residenze 

fittizie. 



 

347 21/12/2018 Piano di miglioramento dei servizi. Rilevazione dati 

per la valutazione stress, lavoro correlato. 

Approvazione 

348 27/12/2018 Regolamento sulle specifiche responsabilità. 

Approvazione. 

349 27/12/2018 Concessione contributo all’ Ass. culturale “ Società 

Storia Patria” per la pubblicazione monografica “Lo 

sviluppo urbano a Santa Croce Camerina “ 

350 27/12/2018 Concessione contributo straordinario all’ ASDCS 

Kamarina Calcio a 5, all’ ASD Libertas Volley in 

occasione della manifestazione natalizia 

351 27/12/2018 Aggiornamento codice disciplinare ai sensi del 

nuovo CCNL. Presa d’ atto 

352 27/12/2018 Approvazione Regolamento per la gestione dei 

procedimenti disciplinari 

353 31/12/2018 Rinnovo contratto di locazione immobile in S. Croce 

Camerina n. 58. Approvazione schema. 

Determinazione 

354 31/12/2018 Ricognizione periodica delle partecipazioni 

pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19/8/16 n. 175, come 

modificato dall’ D.Lgs 16/6/17 n. 100. 

Approvazione. 

355 31/12/2018 L.R. n. 9 dell’ 8/5/2018 art. 15 comma8. 

Destinazione somme assegnate con D.A. n. 

221/2018 

356 31/12/2018 Assistenza economica in forma straordinaria “ Una 

Tantum a nucleo familiare. Assegnazione somma. 

357 31/12/2018 Prelevamento dal fondo di riserva per spese relative 

alla missione 06 dell’ importo di € 1425,00 ( artt. 

166/167, D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267) 

358 31/12/2018 Contributo Straordinario all’ ASD Atletico Santa 

Croce, per la stagione sportiva 2018/2019. 

359 31/12/2018 Contributo Straordinario all’ ASD sport Life per la 

stagione sportiva 2018/2019 

360 31/12/2018 Contributo Straordinario all’ Ass. Polisportiva Vigor 

Santa Croce Camerina in occasione della 

manifestazione natalizia di basket. 



 

361 31/12/2018 Incremento orario di lavoro n. 4 dipendenti di 
 categoria C profilo professionale agenti di P.M. 

assunti a tempo indeterminato e parziale da 33 ore 

settimanali a 36 ore settimanali per il periodo 

gennaio febbraio 2019. Proroga. 
 


