
DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE ANNO 2017 

 
DATA NUMERO OGGETTO 

02/01/17 1 Somme impignorabili semestre gennaio-giugno 

2017.Individuazione e quantificazione.  

10/01/17 2 Assegnazione lotti Cimiteriali VI settore. 

10/01/17 3 Cointestazione concessione cimiteriale di cui al contratto n.597 di 

rep. del 20/07/88 relativa al lotto n.261 del V settore. 

10/01/17 4 Fornitura prodotti chimici occorrenti per la potabilizzazione delle 

acque destinate al consumo umano mediante biossido di 

cloro.Anno 2017.Assegnazione somme. 

10/01/17 5 Progetto finalizzato per la “Raccolta e catalogazione dei dati 

propedeutici alla successiva redazione del Piano Comunale 

amianto.  

11/01/17 6 Lotto cimiteriale n.249 del VI settore .Assegnazione 

11/01/17 7 Gestione dei Servizi di Igiene Ambientale per il periodo di mesi 

sette(dal 29/06/16) di cui al progetto approvato con delibera di 

Giunta Comunale n.81/2016.Approvazione schema di Verbale di 

concorda mento Nuovi Prezzi unitari n.N.P 8-N-P-9  

11/01/17 8 Esercizio Provvisorio anno 2017. Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione  Provvisorio (art. 169 del D.lgs n. 267/00 

19/01/17 9 Approvazione bozza di convenzione per percorsi di alternanza 

scuola-lavoro con l’Istituto di Istruzione Superiore Q. Cataudella 

di Scicli. EI 

19/01/17 10 Servizio sostitutivo della mensa scolastica mediante erogazione di 

buoni scuola(voucher) in favore degli alunni frequentanti la 

scuola dell’Infanzia.Anno scolastico 2016/17.EI  

19/01/17 11 Dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio del 

Comune di Santa Croce Camerina colpito dalla fine di dicembre 

2016 ad oggi da eventi meteorologici sfavorevoli che hanno 

provocato danni alle agricolture e alle attività produttive 

.Richiesta  

 

26/01/17 12 Visite scolastiche guidate a scopo educativo mediante l’utilizzo 

dello scuolabus comunale , A.S. 2016/17.  

26/01/17 13 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2017/2019.Adozione. 

01/02/17 14 Art.33 comma 1,D.lgs n. 160/2001 e s. m. i..Ricognizione 

eccedenze di personale. 

01/02/17 15 Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive 2017/2019 

ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.198/2006. 

07/02/17 16 Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri 

Belpiano, Mazzarelli e Fontana nel centro urbano del Comune di 

Santa Croce Camerina .Presa d’atto del finanziamento regionale 

ed accettazione dei contenuti al fine dell’erogazione delle somme.  

13/02/17 17 Codice disciplinare aggiornato al D.lgs 20 giugno 2016 n.116. 

16/02/17 18 Verifica schedario elettorale. 



16/02/17 19 Intervento denominato POR Sicilia 2014/20. Sottomisura 4.3-

Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo 

sviluppo , all’ammodernamento e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della silvicoltura .Azione 1- Viabilità 

interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e 

forestali del Comune di Santa Croce Camerina .Approvazione 

progetto esecutivo. 

16/02/17 20 Assunzione oneri per la fornitura straordinaria dell’energia 

elettrica in occasione della Festa di San Giuseppe anno 2017.IE. 

20/02/17 21 Manifestazione carnevale 2017. 

24/02/17 22 Trasferimento del Museo Civico e del Museo del Mare presso i 

locali ex SOAT 8( ex campo Boario), siti a Santa Croce Camerina 

in via Circonvallazione Costa Degli Archi.    

24/02/17 23 Approvazione schema di convenzione per la concessione al 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa dei locali dell’immobile 

dell’Edificio Scolastico ex Avviamento di proprietà comunale , 

siti in via F.lli Cervi n.4. 

24/02/17 24 Progetto finalizzato ad attività di archiviazione informatica ed 

inserimento dati inerenti le concessioni di fabbricato agli stranieri 

relative al 2° trimestre 2015 2° trance. Approvazione atti finali.  

24/02/17 25 Progetto finalizzato denominato “Nuova Passweb.Aggiornamento  

e consolidamento banca dati INPS “ Approvazione atti finali. 

24/02/17 26 Progetto finalizzato denominato “Riscossione TASI anni 

2014/15.Approvazione atti finali. 

27/02/17 27 Servizio di rimozione manuale e meccanica dei rifiuti presenti 

sugli arenili del territorio comunale , a seguito del maltempo 

verificatosi il 22 e 23 gennaio 2017. Approvazione perizia di 

spesa.   

01/03/17 28 Assistenza economica in forma temporanea a persone e/o nuclei 

familiari .Assegnazione somme 

01/03/17 29 Installazione ripetitore nel Serbatoio Comunale in contrada Costa 

degli Archi da parte dell’ARI-Sett di Ragusa per 

radiocomunicazioni in situazioni di emergenza. Determinazioni. 

01/03/17 30 Assistenza economica in forma straordinaria “Una Tantum “ a 

persone e/o nuclei familiari .Assegnazione somme. 

03/03/17 31 Esercizio provvisorio .Determinazione del risultato presento di 

Amministrazione al 31 dicembre 2016 e variazione di bilancio 

(art. 175,e 5 bis lett a) del D.lgs n. 267/00). 

06/03/17 32 Festa patronale di S.Giuseppe. Contributo straordinario alla 

Parrocchia S.Giovanni Battista di S.Croce Camerina.  

06/03/17 33 Festività di S.Giuseppe anno 2017.Determinazioni. 

06/03/17 34 Assegnazione lotti cimiteriali VI settore. 

10/03/17 35 Rinnovo protocollo d’intesa con il Libero Consorzio Comunale di 

Ragusa per la definizione di azioni condivise per la gestione di 

risorse umane e strumentali finalizzate alla migliore 

valorizzazione dell’offerta –turistica. Approvazione protocollo 

d’intesa . 

13/03/17 36 Aree  e fabbricati da destinare alla residenza ,alle attività 

produttive  e terziarie .Proposta da sottoporre al Consiglio 

Comunale.  



13/03/17 37 Immobili da inserire nel Piano delle Alienazioni e della 

Valorizzazione Immobiliare di cui all’art. 58 del D.lgs 25 giugno 

2008, n. 112, convertito in legge 06/08/08 n. 133. 

13/03/17 38 Atto di citazione promosso dalla Ditta Mediale srl contro Comune 

di santa Croce Camerina .Incarico legale .Determinazioni. 

16/03/17 39 Assistenza all’autonomia , alla comunicazione e al trasporto agli 

alunni disabili dei nidi , delle scuole dell’infanzia , primaria e 

secondaria di 1°.Periodo 23/03/17-30/05/17. Assegnazione 

somme.IE.  

16/03/17 40 Rinnovo concessioni box Mercato Ortofrutticolo e posteggi 

commercio su aree pubbliche. 

17/03/17 41 Prosecuzione tecnica della gestione e manutenzione ordinaria 

degli immobili di P.I. del Comune di Santa Croce camerina , fino 

all’aggiudicazione del nuovo affidamento secondo il project 

finanziario il cui progetto preliminare è stato approvato con 

delibera di G.C. n. 154/16. 

17/03/17 42 Parziale revoca delibera di GC n. 228 del 02/12/16”.Relazione al 

rendiconto di gestione 2015 del servizio idrico da parte della 

Mediale srl .Presa d’atto ed autorizzazione applicazione dei 

conguagli 2012/2013.   

22/03/17 43 Gestione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora :istituzione di 

un’area di circolazione non esistente denominata via della 

Solidarietà.  

22/03/17 44 Tributo sui Servizi Individuali (TASI) .Determinazione aliquote 

per l’anno 2017. Proposta al Consiglio Comunale. 

22/03/17 45 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche .Approvazione 

tariffe per l’anno 2017. 

22/03/17 46 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 

affissioni . Approvazione nuove tariffe per l’anno 2017. 

22/03/17 47 Imposta unica Comunale (IUC) .Approvazione aliquote ( e 

detrazioni di imposta) IMU per l’anno 2017.  

22/03/17 48 Imposta Unica Municipale (IUC).Approvazione delle tariffe per 

l’applicazione delle tasse sui rifiuti (TARI).Anno 2017. 

22/03/17 49 Sistema idrico integrato. Approvazione tariffe anno 2017. Rinvio 

24/03/17 50 Procedimento di negoziazione assistita , ex art. 3 D.lgs 132/2014. 

Richiesta dal Sig. Busacca Fabio.Conferimento incarico legale 

.Assegnazione risorse finanziarie .IE.  

24/03/17 51 Procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.lgs 132/2014. 

Richiesta dalla sig.ra Cappello Giuseppa Conferimento incarico 

legale. Assegnazione risorse finanziarie. IE  

   

   

 


