
66 15/07/15 Individuazione e quantificazione somme impignorabili semestre 

luglio-dicembre 2015. 

67 15/07/15 Ricognizione delle eccedenze di personale Anno 2015-

Adempimento anuale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 165/2001 come 

modificato dall’art. 16 legge 12/11/2011 n. 183. 

68 15/07/15 “Estate 2015”.Approvazione programma e quadro economico. 

69 15/07/15 Somministrazione lavoro a tempo determinato .Individuzione unità , 

profili e categorie di personale. 

70 23/07/15 Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza 

del TAR del Lazio n. 7782/15.Incarico legale .  

71 23/07/15 Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale 

(IUC) .Modifiche ed intergrazioni. 

72 23/07/15 Servizio pubblici a domanda individuale . Proposta al CC per la 

determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del 

Tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2015.  

73 23/07/15 Tassa sui rifiuti (TARI) .Proposta al Consiglio Comunale di 

approvazione del Piano Finanziario e determinazione aliquote per 

l’anno 2015  

74 23/07/15 Imposta Municipale Propria (IMU).Proposta al Consiglio Comunale 

per la determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015.  

75 30/07/15 Tributi sui servizi indivisibili (TASI) Proposta al Consiglio 

Comunale per la determinazione aliquote per l’anno 2015. 

76 30/07/15 Realizzazione di un locale sportivo “arbitri donna”razionalizzazione 

dei locali interni degli spogliatoi del campo sportivo Kennedy di 

c.da S. Rosalia in viale degli Atleti Approvazione progetto 

esecutivo.   

77 06/08/15 Contributo straordinario all’Ass.ne sportiva dilettantistica 

Polisportiva Vigor di S. Croce Camerina per manifestazione 

sportiva in occasione dell’Estate 2015.”Il minibasket in vacanza”  



78 06/08/15 Estate 2015.Realizzazione iniziative di carttere musicale e di 

animazione in località Caucana .Assegnazione somme. 

79 06/08/15 Estate 2015 .Realizzazione iniziative di carattere musicale in 

località P. Braccetto.Atto di indirizzo. 

80 06/08/15 Manifestazione “Notte di Suoni e Sapori del 22 agosto 2015.Atto di 

indirizzo 

81 06/08/15 Assegnazione lotti cimiteriali VI settore. 

82 13/08/15 Associazione musicale Risveglio Bandistico Kamarinense .Atto di 

indirizzo ed approvazione schema di convenzione. 

83 13/08/15 Contributo straordinario all’Ass.ne Società Santacrocese di Storia 

Patria.Atto di indirizzo. 

84 27/08/15 Atto di intervento ad adiuvandum innanzi al TAR del Lazio nel 

Giudizio RG N. 8903/2015 avverso il Decreto n. 68 del 16/04/15 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del mare 

di concerto con il Ministro Beni ed Attività del Turismo.Incarico 

legale. 

85 27/08/15 Imposta Municipale Propria(IMU) Proposta al CC per la 

determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015.Modifica e 

integrazione deliberazione G.C. n. 74/15. 

86  27/08/15 Verifica schedario elettorale. 

87 02/09/15 Contributo straordinario all’ Associazione sportiva dilettantistica 

Polisportiva UISP “Santa Croce “per manifestazione denominata 

SALTI”N” PIAZZA.Atto di indirizzo. 

88 08/09/15 Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 

3,comma 7 del Dlg. N.118/2011 

89 08/09/15 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme 

dell’mmobile adibito a Caserma dei Carabinieri sito in Piazza 

Celestri , nel centro storico di S. Croce Camerina .Approvazione 

progetto definitivo.  



90 08/09/15 Assistenza di base/specialistica in favore di n. 3 alunni “H” gravi 

.Periodo 14/09/15-31/12/15 

91 17/09/15 Nomina funzionario responsabile IUC.Determinazioni. 

92 17/09/15 Sentenza TAR di Catania n. 1651/15.Atto di indirizzo 

amministrativo relativo alla variante al PRG per la realizzazione di 

un sistema policentrico di aree a destinazione alberghiere ed 

attrezzature di interesse generale,adottate con atto di CC n. 341/11 

93 23/09/15 Modifica parziale delibera GC n. 53 del 28/05/15 recante come 

oggetto “Distretto S. Sanitario D44 Erogazione servizi di assistenza 

domiciliare anziani (ADA) , assistenza domiciliare int.(ADI) ,aiuto 

domestico ai disabili gravi (ADH) .Quantificazione costo orario 

Voucher accesso agevolato ai servizi sociali domiciliari.Criteri 

relativi alla determinazione delle quote di compartecipazione al 

costo da parte dei cittadini utenti. Presa d’atto della deliberazione di 

G.M. n. 337 del 27-07-15 del Comune di Ragusa, capofila del 

Distretto 44”. 

94 23/09/15 L.R. n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni .Trasporto 

alunni pendolari A.S. 2015/2016.Atto di indirizzo. 

95 23/09/15 L.R. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni.Trasporto alunni 

pendolari fraquentanti l’Istituto di istruzione Superiore Q. 

Cataudella di Scicli A.S. 2015-2016.Atto di indirizzo. 

96 23/09/15 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo dei 

lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza 

territoriale Comune S.Croce Camerina(RG) PON.FESR “Sicurezza 

per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013.(CUP : D 39H 

12000210001)  

97  23/09/15 Tariffe idriche 2015.proposta al Consiglio Comunale. 

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. 

   

   

   

 


