
                                                               

                                                  DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE  ANNO 2016  

 

 
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. 



55 01/04/16 Assistenza economicain forma temporanea a persone e/o nuclei 

familiari .Assegnazione somme. 

56 01/04/16 Approvazione schema di Convenzione tra Libero Consorzio di Ragusa 

ed il Comune di Santa Croce Camerina per l’utilizzo parziale di 

personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/04.Analista di sistema. 

57  01/04/16 Proposta di deliberazione ad oggetto: Servizi Ambientali per mesi sei , a 

decorrere dal 1/07/2015.Approvazione Certificato di Verifica di 

Conformità ai sensi dell’art. 322 del DPR n. 207/2010. 



58 05/04/16 Rettifica della deliberazione di GM n. 56del 01/04/16 avente ad oggetto 

:Approvazione schema di convenzione tra Libero Consorzio Comunale 

di Ragusa e il Comune di Santa Croce Camerina per l’utilizzo parziale 

ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/04.Analista di sistema. 

59 05/04/16 Rinnovo patto di accreditamento per l’erogazione di servizi di 

assistenza a domicilio per i prossimi tre anni .Presa d’atto. 

60 05/04/16 Intervento denominato :Ripristino Stato dei luoghi per la presenza di 

deposito abbandono di rifiuti vari nell’area censita in Catasto Terreni al 

foglio n. 23 particella n. 30.Approvazione perizia di spesa. 



61 19/04/16 Lavori urgenti di sistemazione dell’area interessata dal ripristino dello 

stato dei luoghi nella parte interessata dalla rimozione di 

pavimentazione e muretti nel marciapiede posto su Piazza Concordiaa 

S. Croce Camerina , in località P. Secca a seguito Ordinanza del 

dirigente del 3° Dipartimento n. 613/13.Assegnazione somme. 

62 19/04/16 Art. 33,comma 1 Dlgs n. 165/01 e ss.mm.ii.Ricognizione eccedenza di 

personale.Anno 2016. 

63 19/04/16 Celebrazione del 25 aprile “Anniversario della Liberazione d’Italia. 



64 19/04/16 Individuazione immobili da inserire nel piano delle alienazioni e delle 

valorizzazioni immobiliari , art. 58 del Dl 112/2008, conv. in legge 

133/08. 

65 19/04/16 Riqualificazione urbana della borgata marina di Punta Secca : 

Realizzazione dei lavori di pavimentazione e arredo urbano della 

Piazzetta Torre .Approvazione Relazione sul conto finale e Certificato 

di Regolare esecuzione . 

66 19/04/16 Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 3 

comma 4 del D.lvo n. 118/2011. 



67 19/04/16 Aree e fabbricati da destinare alla residenza , alle attività produttive . 

Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale. 

68 19/04/16 Studio di dettaglio del Centro Storico di Punta Secca redatto ai sensi 

della L.R. n.13 del 10/07/2015.Presa d’atto. 

69  19/04/16 Modifica ed integrazione deliberazione di G.M. n.133/15 “D.lgs 

165/01.Dotazione organica ridefinizione” e do G.M. n.202 del 

20.10.2006.Esemplificazione dei profili e delle mansioni.  



70 26/04/16 Costituzione dell’aggregazione territoriale per lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo CLLD Community led local development) (Reg. UE) n. 

1303/13 artt.da 42 a 44) per il perseguimento di strategie e progetto di 

sviluppo locale integrato su scala sub-regionale elaborate dagli attori 

pubblici e privati dei territori interessati sul Programma Sviluppo 

Rurale Sicilia (PSR) 2014/2020.Atto di indirizzo. 

71 26/04/16 Adesione al paternariato “GAL Terra Barocca”. 

72 28/04/16 Approvazione bozza di convenzione percorsi di alternanza scuola-

lavoro con l’Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico “ F. Besta” di 

Ragusa  



73 28/04/16 Adeguamento degli oneri di ubanizzazione del costo di costruzione per 

il 2016, di cui alla circolare ARTA n. 6 /DRU del 30.12.15. Presa 

d’atto. 

74 28/04/16 Associazione di volontariato “SORRISO”. Approvazione schema di 

contratto di comodato d’uso dei locali del Centro Diurno “Terza 

Primavera” anno 2016/2017. 

75 28/04/16 Associazione di promozione sociale e culturale 

“UNITRE”.Approvazione schema di contratto d’uso dei locali del 

Centro Diurno “Terza Primavera” anno 2016/2017. 



76 29/04/16 D.lgs 81/08.Incarico per il servizio di Responsabile della Sicurezza nei 

luoghi di lavoro .Determinazioni I.E. 

77 29/04/16 Fornitura pasti per gli alunni delle scuole materne e per il personale 

docente dell’Istituto Comprensivo “Psaumide”.Approvazione perizia di 

variante e suppletiva.I.E. 

78 29/04/16 Manutenzione Generale del Mercato Ortofrutticolo.Assegnazione 

somme .I.E 



79 29/04/16 Acquisto PC Desktop-monitor switch di rete e Kit toner per stampante 

multifunzioni. 

80 05/05/16 Approvazione bozza di convenzione percorsi in alternanza scuola-

lavoro con I.I.S. “G.B.Vico-Umberto 1° R. Gagliardi di Ragusa” I.E. 

81 05/05/16 Gestione Servizi di Igiene Ambientale per il periodo 01/06/2016 al 

31/12/2016 nel Comune di Santa Croce Camerina .Progetto .IE 



82 13/05/16 Riqualificazione urbana Belvedere Attrezzato nell’area dell’ex caserma 

della Guardia di Finanza sita in via F.lli Bandiera .Località Punta 

Secca.Approvazione progetto esecutivo IE. 

83 13/05/16 Accordo ex art 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. per avvalimento una 

tantum della costituita CUC denominata “Trinacria Sud “ per la 

procedura di affidamento del Servizio di Igiene Ambientale. 

84 13/05/16 Individuazione delle aree di proprietà comunale sulle quali svolgere il 

commercio su aree pubbliche .Modifica delibera del CC n. 24 del 

30.05.14.Proposta per il CC. 



85 13/05/16 Modifica deliberazione G.M. n. 71 del  26.04.16.Adesione al 

partenariato GAL Terra Barocca .IE 

86 17/05/16  Riconsegna dell’immobile sito in Piazza degli Studi  n.2 denominata 

Museo Civico ex Avviamento e presa in consegna dal GAC Ibleo del 

“Museo del Mare” di Santa Croce camerina.IE 

87 20/05/16 Attingimento acqua potabile dal Pozzo trivellato in c.da Fossazze del 

Comune di Santa Croce Camerina denominato “Pozzo Mauro” – 

determinazioni.  



88 20/05/16 Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19.04.16 

89 25/05/16 Somministrazione  lavoro a tempo determinato .Delibera di G.M. n. 

118/14. Individuazione unità profilo e categoria di personale(proroga 

del servizio per tre settimane) IE. 

90 25/05/16 Intervento di rimozione e smaltimento manufatti a matrice cementizia 

contenente amianto.Assegnazione somme IE. 



91 25/05/16 Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF .Anno 2016.IE 

92 26/05/16 Esercizio provvisorio Determinazioni del risultato presunto di 

amministrazione al 31 dicembre 2015 e variazioni di bilancio (art. 175, 

comma 5 bis , lett. a del D.lgs n. 267/00.IE 

93 26/05/16 Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 e ss. mm.ii.per avvalimento una 

tantum della costituita C.U.C. denominata “Trinakria Sud”per la 

procedura di affidamento dei lavori di riqualificazione urbana 

“Belvedere Attrezzato “ nell’area dell’ex caserma della Guardia di 

Finanza , sita in via F.lli Bandiera località Punta Secca di cui al progetto 

approvato con delibera di G.M. n. 82 del 13/05/16. 



94 26/05/16 Destinazione dei proventi per sanzioni al C.d.S. ex artt 142 e 208 del 

D.lgs n.285/92. 

95 31/05/16 Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2016/2018.Piano annuale di aggiudicazione delle risorse umane anno 

2016.IE 

96 31.05.16 Piano di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ed 

informatiche , delle autovetture per l’annualità 2016 ai sensi dell’art. 2 

c. 594-599 della L. 24/12/2007 n. 244. IE. 



97 31/05/16 Documento Unico di Programmazione (DUP) .Periodo 2016/2018 (art. 

170 c.1 del D.lvo n. 267/00).Presentazione. 

98 31/05/16 Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 

2016/2018 (art. 11 D.lgv n. 118/2011).I.E. 

99 07/06/16 Acquisizione in comodato gratuito di aree da destinare a sosta 

temporanea dei veicoli in località P. Secca .Atto di indirizzo. 



100 07/06/16 Individuazione della sturttura competente e nomina del soggetto 

responsabile della mediazione tributaria (art. 17 bis, camma 4 D.lgs n. 

546/1992). 

101 07/06/16 Individuazione della struttura competente e nomina del soggetto 

responsabile della mediazione tributaria (art. 17 bis , comma 4 D.lgs n. 

546/1992). 

102  13/06/16 Somministrazione di lavoro a tempo determinato.Assistente Sociale .I.E 



103 13/06/16 Proposta di deliberazione per la G.M ad oggetto: Assegnazione somme 

per un intervento di manutenzione urgente sul patrimonio comunale, 

necessario per la sistemazione e rendere fruibili i servizi igienici di P. 

Secca .IE . 

104 13.06/16 Proposta di deliberazione per la G.M. ad oggetto Assegnazione somme 

per un intervento di manutenzione sul patrimonio comunale, necessario 

per impermeabilizzare il terrazzo al 1° piano della Caserma dei CC e 

ripristino guaina lignea Plesso 10 aule.I.E. 

105 13/06/16 Fornitura di prodotti chimici occorrenti per la potabilizzazione delle 

acque destinate al consumo umano mediante biossido di cloro.Periodo 

Giugno-Dicembre 2016.(assegnazione somme) .I.E. 



106 13/06/16 Riqualificazione urbana della borgata marittima di P.Secca .Lavori di 

pavimentazione ed arredo urbano della stradella di collocamento tra 

Piazza Faro e Concordia nonché abbattimento barriere architettoniche 

dei relativi spazi antistanti . Relazione sul conto finale e certificato di 

regolare esecuzione. 

107 16/06/16 Ordinanze Sindacali n.10/2015 e n. 02/21016.TARS Ct-sez IV n 

271/2016 di RG Giudizio promosso da Senesi Spa c/Comune 

.Transazione .I.E.   

108 16/06/16 Istituzione Servizio di prevenzione e contrasto agli incendi .Stagione 

estiva 2016.Determinazione. I.E. 



109 16/06/16 Intervento urgente di predisposizione discesa a mare dal lungomare 

delle Anticaglie alla spiaggia di Caucana , l fine di garantire l’accesso 

all’arenile in condizioni di sicurezza. I.E. 

110 16/06/16  Progetto finalizzato “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.15/1991+Approvazione atti finali I.E.  

111 16/06/16 Progetto finalizzato Revisione Anagrafica 1° trance .Approvazione atti 

finali.IE. 



112 16/06/16 Progetto finalizzato Aggiornamento archivio informatico dello Stato 

Civile .Approvazione Atti finali.IE. 

113 16/06/16 Individuazione area da adibire a sosta temporanea di veicoli in località 

P. Secca –Approvazione schema di contratto di comodato 

gratuito.Impegno di spesa per sistemazione area .I.E. 

114 20/06/16 Indennità di funzione amministratori comunali anno 

2016.Determinazioni e atto di indirizzo I.E. 



115 20/06/16 Occupazione di suolo pubblico nelle aree circostanti la Torre Scalambri 

di P. Secca interessata da vincolo monumentale .Presa d’atto .Atto di 

indirizzo.I.E. 

116 21/06/16 Definizione pratiche di Condono Edilizio con recupero somme per 

oblazione (50%) ed oneri concessori (comma 40 e 41 art. 32 D.Lgs 

269/03-convertita in legge 326/03 e recepita in Sicilia con l’art. 14 della 

LR 15/04).I.E. 

117 23/06/16 Assegnazione somme per la fornitura , la manutenzione e la 

collocazione delle passerelle in legno negli arenili durante il periodo 

estivo anche per garantire l’accesso ai disabili .I.E. 



118 23/06/16 Graduazione per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31 e 4 

bis del D.P.A n. 380/2001 conseguenti alla inottemperanza 

all’ordinanza di demolizione di opere abusivamente realizzate.I.E. 

119 23/06/16 Ufficio del G. di pace di Ragusa .Atto di citazione sig.ra Giudice 

Azzurra c/questo Comune.Costituzione in giudizio .Nomina legale di 

fiducia.I.E. 

120 28/06/16 Presa d’atto economie relative al servizio di Assistenza Domiciliare 

Anziani e Nuclei familiari in difficoltà e utilizzo dei fondi per 

l’attuazione del servizio ADA nel periodo 1/7/16 26/07/16. I.E. 



121 29/06/16 Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151 comma 6 e art231, 

comma 1. D.lv. n. 267/00 e art. 11, comma 6, D.lv. n. 118/2001) e dello 

schema di rendiconto dell’esercizio 2015. I.E. 

122 05/07/16 Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata nel Territorio 

Comunale di S. Croce Camerina .Proposta per il CC. 

123 22/07/16 Proposta di delibera avente ad oggetto :Richiesta di attivazione di 

impianti F.M. di radiodiffusione sonora per l’emittente “RadioSole  

Vittoria” da posizionare nel Comune di S.Croce Camerina in c.da Costa 

degli Archi area serbatoio comunale. 



124 22/07/16 Proposta di delibera avente ad oggetto: Approvazione schema di 

contratto di comodato d’uso del locale Centro Diurno 3° Primavera 

anno 2016/2017.Associazione oltre l’ostacolo. 

125 22/07/16  Individuazione e qualificazione somme impignorabili .Semestre luglio-

dicembre 2016. 

126 22/07/16 Adesione alla Convenzione CONSIP per forntura di energia elettrica 13 

lotto 9 Sicilia –Calabria con Enel Energia spa per pubblica 

illuminazione , gli immobili comunali e per gli usi diversi.Atto di 

indirizzo. 



127 25/07/16 Assistenza domiciliare agli anziani e ai nuclei familiari in difficoltà 

.Periodo 27/07/16 -13/09/16.Assegnazione somme I.E. 

128 25/07/16 Servizio di Responsabile per la conservazione ed uso razionale 

dell’energia dell’Ente comune di S. Croce Camerina per mesi 12 a 

decorrere dal 01/08/16. Assegnazione somme. I.E.   

129 25/07/16 Proposta di delibera per la G.C. ad oggetto: Assegnazione somme per la 

manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione in tutto il 

territorio comunale. I.E. 



130 25/07/16 Parco Archeologico di Kamarina e Kaucana , zona archeologica di 

Kaucana , approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Santa 

Croce Camerina ed il Comitato di Kaucana , zona archeologica .I.E. 

131 26/07/16 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

comunale. Assegnazione somme.I.E. 

132 26/07/16 Assistenza economica in forma straordinaria a persone e/ o nuclei 

familiari .Assegnazione somme.I.E. 



133 26/07/16 Assistenza economica in forma straordinaria a persone e/ o nuclei 

familiari .Assegnazione somme.I.E. 

134 26/07/16 Contributo straordinario all’Ass.ne sportiva dilettantistica Polisportiva 

Vigor S. Croce Camerina , per manifestazione sportiva “11 Memorial 

G.Mandarà”. 

135 26/07/16 Verifica schedario elettorale. 



136 26/07/16 Schema di massima del PRG Art. 3 L.R. n. 15/91 e ss.mm.ii .Presa 

d’atto .Proposta per il CC.I.E. 

137 26/07/16 Art. 10 p.3 CCNL 31/03/99.Corresponsione indennità di risultato anno 

2015.I.E. 

138 27/07/16 Associazione musicale Risveglio Bandistico Kamarinense .Atto di 

indirizzo ed approvazione schema di convenzione Agosto-Dicembre 

2016.I.E. 



139 29/07/16 Somministrazione di lavoro a tempo determinato .Assistente 

sociale.Assegnazione somme.I.E. 

140 29/07/16 Nomina componenti Delegazione Trattante di parte pubblica.I.E.  

141 29/07/16 Direttiva Delegazione Trattante di parte pubblica per la trattazione 

decentrata integrativa e per la definizione delle politiche di Gestione 

delle risorse decentrate anno 2016.I.E. 



142 29/07/16 Interventi di riqualificazione piazzette Naxos e Sicilia a 

Caucana.Assegnazione somme I.E. 

143 29/07/16 Progetto dei Servizi di Igiene Ambientale per il periodo 1/6/16-

31/12/16.Approvato con delibera di G.C. n. 81/16. Approvazione 

verbali di concordamento nuovi prezzi per rimozione manuale e 

meccanica  mini  discariche presenti nel territorio comunale e modifica 

servizio pulispiaggia. I.E.  

144 29/07/16 Convenzione con il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile per 

l’espletamento di attività di vigilanza e controllo per la salvaguardia del 

territorio, educazione e sensibilizzazione al rispetto dell’Ambiente ed 

attività di prevenzione. I.E. 



145  01/08/16  Estate 2016.Approvazione programma e quadro economico .I.E. 

146 05/08/16 Assistenza Economica in forma straordinaria a persone e/o nuclei 

familiai .Assegnazione somme .I.E. 

147 11/08/16 Concessione contributi all’Ass.ne Culturale e Sportiva “Per Punta 

Braccetto” per la realizzazione della 10° edizione dell “Notte 

Saracena”. E.I. 



148 11/08/16 Concessione contributo all’Ass.ne Culturale “Gazebook” per la 

realizzazione della 2° edizione del Festival Internazionale del 

Fotolibro.E.I. 

149 11/08/16 Protocollo d’Intesa tra Il Comune di Ragusa e il Comune di Santa Croce 

Camerina per l’avvio di azioni congiunte di Protezione Civile mirate a 

migliorare il controllo delle aree a rischio e la gestione degli eventi nei 

territori a confine fra i due Comuni e lungo la costa. E.I. 

   


