
DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

II TRIMESTRE  ANNO 2017 

 
52 31/03/17 

 

Destinazione del 5% dell’IRPEF .Anno 2017. 

53 31/03/17 Assistenza Economica in forma temporanea a persone e/o nuclei 

familiari .Assegnazione somme. 

54 31/03/17 Assistenza Economica in forma straordinaria “Una Tantum” a 

persone e/o nuclei familiari .Assegnazione somme. 

55 31/03/17 Gestione Servizi Ambientali per mesi sette a decorrere dal 

01/02/17.Presa d’atto nota ECO.S.E.I.B snc prot. n. 066/17/RR 

del 22.03.17(ns prot. n.004710 del 23.03.17).Determinazioni 

56 31/03/17 Progetto finalizzato Ufficio Elettorale Revisioni delle ripartizioni 

del Comune in sezioni elettorali e delle liste settoriali già esistenti. 

Approvazione atti finali. 

57 31/03/17 Art. 14 CCN L22/01/04. Proroga al 30.9.17 .Convenzione tra il 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Santa 

Croce Camerina per mesi 6 dell’Ing. Cianciolo Giuseppe ,prof . 

profess.”Ingegnere Cat. D, con trattamento economico D. 3.   

58 31/03/17 Acquisizione parere legale riguardante gli abusi edilizi sottoposto 

all’esame del Consiglio Comunale ai sensi del c. 5 dell’art. 31 del 

DPR  n.180/2001. 

59 06/04/17 Visite scolastiche guidate a scopo educativo mediante l’utilizzo 

dello scuolabus comunale anno scolastico 2016/17 .Integrazione 

alla delibera di GC n. 12 del 26.01.17. 

60 06/04/17 Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed 

informatiche delle autovetture per l’annualità 2017 ai sensi 

dell’art. 2 c.594599  L.24/1207 n.244. 

61 06/04/17 Destinazione dei proventi per sanzioni al C.d.S. ex art. 142 e 208 

del D.lvo n.285/92. 

62 11/04/17 Approvazione schema di convenzione per percorsi di alternanza 

scuola- lavoro con l’Istituto di Istruzione Superiore G.B.Vico. 

Umberto I,R.Gagliardi di Ragusa. 

63 11/04/17 Modalità e costi per il rilascio di copia delle liste elettorali. 

64 11/04/17 Riqualificazione urbana “Belvedere attrezzato “ nell’area dell’ex 

Caserma della  Guardia di Finanza, sita in via F.lli Bandiera –

località Punta Secca .Approvazione Perizia di variante in Corso 

d’Opera.  

65 18/04/17 Applicazione dell’art. 22 della L.R. n.16/2016 sulla cessione di 

cubatura e trasferimento di volumetria .Presa d’atto relazione 

UTC e proposta per il CC. 

66 18/04/17  Schema di convenzione tra il Comune di Santa Croce Camerina e 

la P.A.  Associazione Volontari del Soccorso Santa Croce 

Camerina. 

67 21/04/17 Approvazione Convenzione per l’accesso telematico alla banca 

dati anagrafica del Comune di Santa Croce Camerina da parte di 

pubbliche amministrazioni o operatori di pubblico servizio.  



68 21/04/17 Approvazione schema di convenzione tra l’Università degli Studi 

di Messina ed il Comune di Santa Croce  Camerina per l’attività 

di tirocinio di formazione ed orientamento . 

69 21/04/17 Art. 27 LR 22/86.Iscrizione all’Albo Comunale della Casa di 

Riposo denominata “Ti Amo “ 1° Piano sita in Santa Croce 

Camerina c.da Pellegrino. 

70 24/04/17 Approvazione schema di accordo tra amministrazione pubbliche 

ai sensi dell’art. 15 della L.241/90 per disciplinare lo svolgimento 

di attività di interesse comune. 

71 24/04/17 Progetto finalizzato per l’avvio , il completamento e la 

conclusione di procedimento ritenuto prioritari , rilevanti e non 

differibili e per l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 1, c. 

della L. Regionale 06/11/12 n.190 relativi all’anno 

2016.Approvazione atti finali. 

72 24/04/17 Intitolazione dell’area destinata a Belvedere attrezzato limitrofa 

alla via F.lli Bandiera in località P. Secca con il toponimo 

“Belvedere Capo Scalambri”. 

73 24/04/17 Anticipazione all’Economo per rimborso ai Comune delle spese 

di notifica degli atti tributari.  

74 24/04/17 Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Santa 

Croce Camerina e l’Ass.ne Musicale Risveglio Bandistico 

Kamarinense per la concessione in uso gratuito dei locali ubicati 

al primo piano dell’immobile ex SOAT (ex campo Boario) sito in 

Santa Croce Camerina Circonvallazione Costa degli Archi.  

75 24/04/17 Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Santa 

Croce Camerina e l’Ass.ne Volontari del Soccorso –ANPAS di 

Santa Croce Camerina per la concessione in uso gratuito 

dell’immobile ubicato presso il Mercato Ortofrutticolo sito in S. 

Croce Camerina C.da Petraro SP. 20 S. Croce Camerina. 

76 24/04/17 Protocollo d’intesa tra il Comune di Santa Croce Camerina e 

l’Ass.ne Ricreativa Culturale Archeologica Naturalistica 

Antropologica , denominata ARCANA di Santa Croce Camerina 

la gestione denominata “Parco Urbano Fonte Paradiso in c.da 

Mirio.  

77 02/05/17 Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2017/2019.Piano annuale di acquisizione delle risorse umane 

.Anno 2017. 

78 02/05/17 Documento Unico di Programmazione (DUP) . Periodo 

2017/2019 (art. 170 comma 1 del D.lgs n. 267/00.Presentazione.  

79 02/05/17 Approvazione schema di bilancio di previsione finanziaria  

2017/2019 (art. 11 D.lgs n.118/2011. 

80 05/05/17 Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2017/2019.Piano annuale di acquisizione delle risorse umane 

anno 2017.Rettifica. 

81 05/05/17 Elezioni Amministratori dell’11 giugno 2017. Anticipazione 

straordinaria all’Economo Comunale. 

82 1205/17 Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 11 

giugno 2017. Determinazioni e delimitazione degli spazi da 

destinare alla propaganda diretta (art. 1 e 2 , legge n. 212/1956). 



83 18/05/17 Indennità di funzioni amministratori comunali anno 2017. 

Determinazione e atto di individuazione. 

84 22/05/17 Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 11 

giugno 2017. Ripartizione ed assegnazione spazi da destinare alla 

propaganda elettorale diretta (art. 1 e 2 L.n. 212/56). 

85 22/05/17 Adesione del sistema dei pagamenti informatici a favore delle 

Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di pubblici Servizi –

Nodo di pagamenti SPC di AGiD.  

86 22/05/17 Adesione alla proposta pervenuta con nota ns. n. 0007473 del 

09/05/17, per la rottamazione e/o del passaggio di proprietà senza 

alcun costo da sostenere da parte dell’AC dei mezzi rimasti 

inalienabili a seguito di asta pubblica del 21 marzo 2017. 

87 30/05/17 Elezioni Amministrative 2017. Assegnazione spazi propaganda 

diretta .Rettifica delibera di GC n. 84 del 22/05/17. 

88 07/06/17 Risarcimento danni Cappello Giuseppa . 

89 19/06/17 Ricovero a convitto di n.1 soggetto inabile E.S . Periodo 19 

giugno -31 dicembre 2017. Prenotazione somma ed approvazione 

schema di convenzione. 

90 19/06/17 Attingi mento acqua potabile dal pozzo trivellato in c.da Fossazze 

del Comune di Santa Croce Camerina denominato Pozzo Mauro. 

Determinazioni 

91 22/06/17 Manutenzione ordinaria programmata e manutenzione gas alarm, 

impianto potabilizzazione acqua destinata al consumo umano. 

Determinazioni. 

92 22/06/17 Proposta di deliberazione per la GC ad oggetto: Assegnazione 

somme per la fornitura , la manutenzione e la collocazione delle 

passerelle in legno negli arenili durante il periodo estivo oltre alla 

manutenzione e alla collocazione delle docce. 

93 22/06/17 Manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza 

urbana. 

94 23/06/17 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in funzione del 

pozzo consorzio di c.da Baccanese –Finocchiaro a seguito di 

guasto al corpo motore della elettropompa sommersa.  

95 23/06/17 Proposta di delibera per la GC ad oggetto .Assegnazione somme 

per il nolo di servizi igienici da installare nelle borgate di Punta 

Secca per il periodo estivo. 

96 27/06/17 Assistenza domiciliare agli anziani e ai nuclei familiari in 

difficoltà .Periodo 01/07/17-31/12/17.Prenotazione somma. 

97 27/06/17 Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3 

e 4 del D.lgs n.118/2011. 

98 27/06/17 Contributo straordinario all’Ass.ne Sportiva Dilettantistica 

Polisportiva “Vigor” S. Croce Camerina per manifestazione 

sportiva “12 Memorial Giannunzio Mandarà”.   

99 27/06/17 Concessione contributo straordinario alla Parrocchia San 

Giovanni Battista di Santa Croce Camerina per l’attività estiva del 

Grest 2017.    

100 27/06/17 Proposta di deliberazione per la GC ad oggetto: “L n. 

448/1998.Approvazione criteri per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015. 



101 27/06/17 Prelevamento dal fondo di riserva per gli impinguamenti 

stanziamenti di spese diversi dell’importo di €. 14.153,00(art. 166 

e 176 del D.lgs n. 267/00) 

102 27/06/17 Proposta di deliberazione per la GC ad oggetto: Assegnazione 

somme per l’istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio 

nelle spiagge libere lungo il litorale camarinense , per la stagione 

estiva 2017. 

103 27/06/17 Somministrazione di lavoro a tempo determinato Assistente 

Sociale.Assegnazione somme. 

104 29/06/17 Proposta di deliberazione ad oggetto: “assegnazione somme per la 

manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione del 

Palazzo Comunale. 

105 29/06/17 Individuazione e quantificazione somme impignorabili 2° 

semestre 2017. 

106 29/06/17 Istituzione Servizio di prevenzione e contrasto agli incendi e 

Presidio territoriale senza rischi specifici per la stagione estiva 

2017.  

107 29/06/17 D.lgs n. 81/08 .Incarico per il servizio di Responsabile della 

sicurezza nei posti di lavoro.  

108 29/06/17 Gestione Servizi di igiene ambientale per il periodo 12 mesi nelle 

more di affidamento del Piano ARO del Comune di Santa croce 

Camerina.Approvazione progetto. 

109 29/06/17 Servizio di controllo del randagismo di tutela ambientale e degli 

animali d’affezione L.R. n. 15/2000.Proroga tecnica e 

assegnazione somme. 

110 29/06/17 Misure di contrasto dell’emergenza abitativa. Determinazioni. 

111 29/06/17 Centro Diurno Anziani 3° Primavera Assegnazione somme. 

112 29/06/17 Servizio di trinciatura –rimozione canneto strada  Maglialonga. 

Assegnazione somme.   

113 29/06/17 Prosecuzione ricovero di n.1 minore “T.S” presso la Casa di 

accoglienza AIFFAS sita in Vittoria .Periodo 1.7.17-31/12/17. 

Prenotazione somma. 

114 29/06/17 Variazioni del Programma triennale delle opere pubbliche per il 

triennio 2017/2019.Adozione. 

115 29/06/17 Proposta per il CC di Variazione di Bilancio 2017/2019.  

116 04/07/17 Approvazione della Relazione sulla gestione (art. 151 c. 6 art. 231 

c. 1 D.lgs n. 267/00 e art. 11 c. 6 D.lgs 118/2001) e dello schema 

di rendiconto dell’esercizio 2016. 

117 04/07/17 Trattato CETA- Ordine del giorno Coldiretti. 

118 

04/07/17 

04/07/17 Lavori di demolizione del Serbatoio pensile in c.a. sito in c.da 

Finaiti  località Casuzze.Approvazione perizia di variante e 

suppletiva. 

   

   

 


