
DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

DAL 05.03.16 AL 17.03.16 

 
N. Data Oggetto 

1 05/01/16 Fornitura pasti destinati alla Refezione Scolastica .Periodo gennaio-

aprile 2016, 

2 05/01/16 Rettifica deliberazione di G.C. n.153 del 28/12/2015 relativa alla L.R. 

24/73e ss.mm.ii trasporto interurbano alunni pendolari.A.S. 

2015/2016.Atto di indirizzo. 

3 05/01/16 Rettifica deliberazione di G.C. n.154 del 28/12/2015 relativa alla L.R. 

24/73 e ssmm.ii trasporto interurbano alunni pendolari frequentanti 

l’Istituto “Cataudella” di Scicli.A.S. 2015/2016.Atto di indirizzo.  

4 05/01/16 Anticipazioni di tesoreria per l’anno 2016.Modifica. 

5 12/01/16 Affidamento incarico avverso l’atto di appello promosso da Pacetto 

Maria ed altri alla sentenza n. 71/2015 emessa dal Tribunale di Ragusa 

relativa all’area antistante il Poliambulatorio dell’ASP di Ragusa sita in 

via G. Di Vittorio . 



6 12/01/16  Controversia Occhipinti Maria c/Comune di Santa Croce Camerina  

7 12/01/16 Rinnovo concessione box Mercato Ortofrutticolo c.da Petraro. 

Approvazione schema di convenzione. 

8 20/01/16 Proposta di deliberazione per la G.C. ad oggetto: Assegnazione somme 

per la fornitura di n. 2000 bloccheetb da 15 buoni per la refezione 

scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo “Psaumide” Atto di indirizzo. 

9 20/01/16 Presa d’atto del verbale di consegna beni immobili confiscati alla 

mafia.Adempimenti. 

10 20/01/16 Applicazione Canone di Concessione non ricognitorio .Approvazione 

Regolamento. 



11 20/01/16 Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Santa Croce 

Camerina e l’Associazione “Oltre l’ostacolo” Progetto “Una città per 

tutti –tappo per la solidarietà e per consentire l’abbattimento di barriere 

architettoniche in città”. 

12 20/01/16 Approvazione atti di Contabilità finali e Certificato di Regolare 

Esecuzione dei lavori di sistemazione della strada interna al centro 

abitato denominata Via G. Cappello , di cui al progetto esecutivo 

approvato con delibera di G.M. n. 249 del 14/10/14 

13 20/01/16 Determinazione fondo a disposizione del servizio economale per l’anno 

2016. 

14 25/01/16 Protocollo d’Intesa tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa e il 

Comune di Santa Croce Camerina . 

15 25/01/16 Richiesta dichiarazione stato di calamità naturale per i gravi danni che 

gli eventi meteo(tromba d’aria) del 6 gennaio 2016  hanno causato al 

territorio del Comune di Santa Croce Camerina. 



16 25/01/16 Locazione dell’immobile da adibire Sede distaccata dei Vigili del Fuoco 

a carattere volontario. 

17 25/01/16 Approvazione schema di convenzione inerente attività di stage (16 ore 

per n. 3 unità ), del corso di “Addetto impianti da fonti di energia 

rinnovabili in agricoltura “,organizzato dal C.I.P.A..AT . 

18 25/01/16 Misure di contrasto dell’emergenza abitativa .Determinazioni. 

19 04/02/16 Concessione contributo per evento “Carnevale 2016”.Atto di indirizzo. 

20 04/02/16 Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificazione Regolare 

Esecutività dei lavori di un campo sportivo polivalente coperto in c.da 

S. Rosalia via Degli Atleti da realizzarsi nell’ambito del Piano Azione 

Giovani “ Sicurezza e Legalità “.Intervento 1 Sport e Legalità di cui al 

progetto esecutivo approvato  con G.M. n. 168/12 etc. 



21 04/02/16 Progetto di modifica dello spazio pubblico comunale al servizio del 

piano di lottizzazione ex Ditta RA.GA. snc sito in via Psaumide. 

22 04/02/16 Istituzione servizio raccolta indumenti usati-accettazione proposta ditta 

Coop. Soc. Katane Ambiente.CT. 

23 04/02/16 Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di 

raccolta trasporto e recupero di olio vegetale esausto di provenienza 

domestica dai punti di raccolta comunali. 

24 04/02/16 Recesso dalla SOSVI (Società di Gestione del patto territoriale di 

Ragusa) srl. 

25 12/02/16 Approvazione schema di convenzione relativo alla “Gestione associata 

delle acquisizioni di beni , servizi e lavori in attuazione di accordo tra i 

Comuni non capoluogo in base all’art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 

163/00(come riformulato dall’art. 9 c.4 del D.lgs 66/2014 convertito in 

legge 89/14 tra i Comuni di Vittoria ,Comiso, Acate S. Croce Camerina 

e Mazzarrone).    



26 12/02/16 Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerenti 

provenienti da attività di demolizione e costruzioni fase sperimentale di 

prima applicazione. 

27 12/02/16 Ricorso al TAR Sicilia –Sede di Catania della SENESI spa ,avverso 

Ordinanza Sindacale n. 10 del 30.01.15 e della nota prot. n. 017924 del 

30.12.15.Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a stare in giudizio 

incarico legale. 

28 12/02/16 Assunzione oneri per fornitua energia elettrica in occasione della festa 

di S. Giuseppe.  

29 12/02/16 Assistenza Economica in forma temporanea a persone e/o nuclei 

familiari “Assegnazione somme”. 

30 12/02/16 Protocollo d’intesa con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la 

definizione di azioni condivise per la gestione di risorse umane e 

strumentali finalizzata alla migliore valorizzazione dell’offerta 

turistica.Approvazione schema. 



31 29/02/16 Approvazione schema di convenzione tra il Libero Consorzio 

Comunale di Ragusa ed il Comune di Santya Croce Camerina per 

l’utilizzo parziale di personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22 

.01.04.Istruttore Direttivo. 

32 29/02/16 Sagra Ortoflorovivaistica in occasione della Festa di San Giuseppe 

.Atto di indirizzo. 

33 29/02/16 Schema di adesione alla convenzione ANUTEL ARUBA Pec spa. Per 

fornitura PEC ai contribuenti.Approvazione. 

34 03/03/16 Somministrazione di lavoro a tempo determinato .Assistente Sociale. 

35 03/03/16 Assegnazione lotti cimiteriali VI settore. 



36 03/03/16 Progetto di massima per la modifica delle Prescrizioni Esecutive C1/2 

site tra via Fleming e la Circonvallazione  Pezza .Proposta di 

determinazione per il CC. 

37 03/03/16 Allestimento della tradizionale “Cena di San ” Giuseppe” presso il 

C.D.A. “Terza Primavera”nei giorni 10/11/12 marzo c.a.  

38 03/03/16 Incarico di vice Segretario Generale f.f. all’Avv. Delfina Voria dal 

03.03.16 al 31.08.16. 

39 03.03.16 Accompagnamento dell’Ass.ne musicale “Risveglio Bandistico 

Kamarinense in occasione della “Cena di San Giuseppe” presso il 

C.D.A. “Terza Primavera” g.12.03.2016 c.m.  

40 15/03/16 Referendum del 17/04/16 .Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 

spazi per la propaganda elettorale.  



41 15.03.16 Verifica schedario elettorale. 

42 15.03.16 Regolamento comunale IUC approvato con delibera di CC n. 36 del 

29/09//14.Modifiche ed integrazioni. 

43 15.03.16 Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018. 

Adozione. 

44 15/03/16 Approvazione schema protocollo d’intesa tra il Comune di santa Croce 

camerina e il CPIA di Ragusa per la realizzazione di corsi di 

alfabetizzazione della lingua italiana per adulti stranieri.  

45 15.03.16 Somministrazione lavoro a tempo determinato .Individuazione unità , 

profili e categorie  di personale. 



46  15.03.16 Visite guidate a scopo educativo mediante l’utilizzo dello scuolabus 

comunale , anno scolastico 2015/16. 

47 15.03.16 Esercizio provvisorio .Prelevamento dal fondo di riserva per 

Referendum del 17/04/16 dell’importo di €. 23.695,00(artt. 166 e 176 

D.lgs 18 agosto 2000 n. 267). 

48 15.03.16 Referendum del 17/04/16.Anticipazione all’economo. 

49 17/03/16 Aggiornamento toponimi intitolazione strada a Lucio Mandarà. 

50 17/03/16 Progetto finalizzato “Rilascio degli attestati di idoneità 

abitativa.Approvazione atti finali. 



51 17/03/16 Progetto finalizzato all’attività di archiviazione informatica ed 

inserimento cessioni di fabbricato anno 2015 V Dipartimento 

.Approvazione atti finali. 

52 17/03/16 Progetto finalizzato “Affissioni manifesti”.Atti finali. 

53 17/03/16 Progetto finalizzato inserimento dati nel sito internet del Comune , 

Amministrazione Trasparente , Anticorruzione ANAC .Anno 

2015.Approvazione atti finali. 

54 17/03/16 Progetto finalizzato “Approntamento della convenzione per la gestione 

associativa delle acquisizioni di beni e servizi e lavori in attuazione di 

accordo tra i comuni non capoluogo in base all’art. 33 e 3 bis del D.lgs 

163/2006(come riformulato dall’art. 9 c.4 del D.lgs n. 66/14 conv. in 

legge n. 89/14) Approvazione atti finali. 

 


