
                                                               

GIUNTA COMUNALE ANNO 2015 

 
N. Data Oggetto 

1 13/01/15 Anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2015 

2 21/01/15 Decreto del 28/11/14 relativo alla esecuzione IMU terreni agricoli. 

Incarico legale Prof. Avv. Antonio Bartolini. 

3 21/01/15 Patto dei Sindaci .Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).  

4 30/01/15 Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2015.Modifica ed 

integrazione delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/15. 

5 03/02/15 Contributo straordinario Associazione Work 

in….progress.Manifestazione Carnevale 2015. 

6 03/02/15 Assistenza economica a soggetti bisognosi. 

7 13/02/15 Piano d’Intervento inerente l’organizzazione del Servizio di raccolta 

differenziata spazzamento e trasporto dei rifiuti sul territorio 

dell’ARO S. croce Camerina redatto dal 3° Dip.to .Approvazione. 

8 13/02/15 Approvazione perizia di variante dei Lavori di Costruzione di un 

impianto sportivo polivalente coperto inc.da S.Rosalia in via degli 

Atleti. 

9 13/02/15 Individuazione e quantificazione somme impignorabili semestre 

gennaio-giugno 2015. 

10 13/02/15 Verifica schedario elettorale. 

11 19/02/15 Fornitura straordinaria energia elettrica in occasione della festa di S. 

Giuseppe.Assegnazione somme. 

12 19/02/15 Attività di accompagnamento con funzioni di assistenza e vigilanza 

sullo scuolabus comunale.Atto di indirizzo. 

13 19/02/15 Ordine del giorno la valorizzazione del latte italiano a tutela 

del”Made in Italy” agroalimentare. 

14 19/02/15 Contrattazione integrativa. Destinazione Fondo Salario Accessorio 

anno 2015.Linee di indirizzo. 

15 27/02/15 Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Dip.ti 

Piano provvisorio delle risorse e degli obiettivi .Esercizio 

Finanziario 2015. 

16 06/03/15 Sagra Ortoflorovivaistica in occasione della Festa di S. Giuseppe 

.Atto d’indirizzo   

17 12/03/15 Progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione in attuazione 

delle Prescrizioni Esecutive della sottozona C2/8 in c.da Carcarella 

presentato dalla Ditta Firrito A+4. 

18 20/03/15 Ricorso avverso D.L n.4 del 24/01/15 ed atti presupposti e 

consequenziali applicativi  

19 20/03/15 Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di produzione anno 

2015. 

20 31/03/15 Artt. 31,32 e seguenti CCNL 22/1/04 FRD ex art. 15 CCNL 1/4/99. 

Destinazione definitiva anno 2014.Quantificazione e destinazione 

anno 2015. 

21 02/04/15 Attingimento acqua potabile dal pozzo trivellato in c.da Fossazze 

del Comune di Santa Croce Camerina denominato “Pozzo Mauro”. 

Determinazioni.  

22 02/03/15 Assegnazione lotti cimiteriali . 



23 02/04/15 Trasporto dei soggetti portatori di handicap presso i centri 

riabilitativi 

24 02/04/15 D.lgs n. 81-08, art. 14.Convenzione con ASP di Ragusa per la 

sorveglianza sanitaria. 

25 02/04/15  Servizio di viglianza e salvataggio per le spiagge libere ubicate nel 

territorio del Comune di Santa Croce Camerina per la stagione 

balneare 2015. 

26 14/04/15 Assegnazione lotto cimiteriale n.84 del 3° Settore ai coniugi Vittoria 

Vincenzo e Mandarà Giovanna in sostituzione del lotto n. 49 del 6° 

settore . 

27 14/04/15 Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro 

di pubblica utilità ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2011. 

28 14/04/15 Proposta di delibera Associazione di volontariato 

Sorriso”.Approvazione schema di contratto di comodato d’uso dei 

locali del CDA “Terza Primavera”. 

29 14/04/15 Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro 

UNITRE .Approvazione schema di contratto di comodato d’uso dei 

Locali del Centro Diurno “Terza Primavera”. 

30 17/04/15 Idennità di funzione del Sindaco del vice Sindaco e degli Assessori 

per l’anno 2015. 

31 17/04/15 Intitolazione del tratto di stada compreso tra la via P. Nenni e la 

Piazza della Concordia P. Secca .Determinazioni. 

32 22/04/15 Servizi di Igiene Ambientale.Determinazioni. 

33  22/04/15 Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF.Anno 2015. 

34 29/04/15 Contenzioso Icogen srl c/Comune di Santa Croce 

Camerina.Tribunale di Ragusa RG n. 1277/2015.Decreto Ingiuntivo 

del 25/03/2015.Incarico legale. 

35 29/04/15 Progetto “Culto e Cultura”, progettazione e realizzazione di itinerari 

per la valorizzazione del turismo religioso.Adesione.  

36 29/04/15 Adesione del Comune di Santa Croce Camerina al Protocollo 

d’Intesa per la nascita del “Distretto del Sud-Est Sicilia”. 

37 29/04/15 Riqualificazione urbana della borgata marina di P. 

Secca.Realizzazione dei lavori di pavimentazione ed arredo urbano 

della stradella di collegamento tra P.zza Faro e P.zza Concordia 

nonché abbattimento Barriere Architettoniche dei relativi spazi 

antistanti. 

38 29/04/15 Riqualificazione urbana della borgata marina di P. Secca 

.Realizzazione dei lavori di pavimentazione ed arredo urbano della 

Piazzetta Torre.Approvazione progetto esecutivo. 

39 29/04/15 Contributo straordinario alla FIPAV. Comitato Provinciale di 

Ragusa per manifestazione sportiva. 

40 29/04/15 Attività in materia di vigilanza prevenzione del randagismo e di 

difesa e salvaguardia ambientale.Determinazioni. 

41 06/05/15 Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di CC n. 36 del 

29/09/2014.Modifica ed integrazione. 

42 06/05/15 Contenzioso La Ciura-Lauro c/Comune di Santa Croce Camerina-

TAR Sicilia sede di Catania Incarico legale. 

43 15/05/15 Contributo straordinario all’Associazione dilettantistica Gruppo 

Cinquecentisti Santa croce Camerina per manifestazione sportiva 

raduno “Memorial S. Ingallinera”. 



44 15/05/15 Contributo straordinario all’Associazione sportiva dilettantistica 

Polisportiva Vigor santa Croce camerina per manifestazione 

sportiva “Memorial G.Mandarà”. 

45 15/05/15 Attivazione rete pubblica e servizio WI.FI gratuito sul territorio 

comunale di Santa Croce camerina.Approvazione schema accordo 

con la Nova Quadri sas di Ragusa. 

46 22/05/15 Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri 

Belpiano, Mazzarelli e Fontana nel centro urbano del Comune di 

Santa Croce Camerina –Approvazione progetto preliminare. 

47 28/05/15 Relazione illustrativa al rendiconto di gestione dell’esercizio 

2014.Approvazione. 

48 28/05/15 Struttura comunale denominata Cine-Arena-Teatro “Giardino 

d’Estate “Comodato d’uso della struttura di località Casuzze. 

49 28/05/15 Regolamento del fondo di garanzia del  S.I.I.           

Modifica ed integrazioni. 

50 28/05/15 Approvazione schema .Programma Piano Triennale Opere 

Pubbliche 2015/17. 

51 28/05/15 Richiesta di corresponsione oneri urbanizzazione e rinuncia progetto 

opere a scomputo per la sistemazione spazio pubblico di 

prescrizione del PRG a P. Secca –prolungamento via Segni.Ditta 

Donzelli Margherita. Revoca delibera di G.M. n. 295/2010. 

52 28/05/15 Intitolazione di un’aula del plesso scolastico “Falcone-

Borsellino”all’insegnante Orazia Sallemi. 

53 28/05/15 Distretto socio-sanitario D44 .Erogazione dei servizi di assistenza 

domiciliare anziani(ADA), assistenza domiciliare integrata (ADI) 

aiuto domestico ai disabili gravi (ADH).Quantificazione costo 

orario Viucher .Accesso agevolato ai servizi sociali domiciliari 

criteri relativi alla determinazione della quota di compartecipazione 

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

di G.M. n. 179 del 17/04//15 del Comune di Ragusa, capofila del 

Distretto 44. 

54 05/06/15 L. n. 448/98 art. 7 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

per gli alunni della scuola dell’obbligo (comp. il primo anno della 

scuola sec.) e per gli alunni della scuola sec. sup. A.S. 

2012/2013.Approvazione criteri di assegnazione contributo. 

55 15/06/15 Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri 

Belpiano, Mazzarelli e Fontana ,nel centro urbano del Comune di S. 

Croce Camerina .Approvazione progetto esecutivo.  

56 16/06/15 Contratto di comodato di terreno da adibire a sosta temporanea di 

veicoli in località P. Secca.Determinazioni. 

   

58 18/06/15 Locazione immobile da adibire a distaccamento dei Vigili del Fuoco 

a carattere volontario.Determinazioni. 

59 18/06/15 Approvazione schema convenzione per il tirocinio della 5° edizione 

del corso “Concorso per l’accesso alla carriera di Segretario 

Comunale Co AS”.  

60 18/06/15 Attività rivolte al monitoraggio , controllo e vigilanza ambientale 

nel territorio comunale. Determinazioni. 

   

   

 


