
DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 

III TRIMESTRE  ANNO 2017 

 
119 07/07/2017 Richiesta collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di 

Ragusa riguardante il Dirigente Avvocato Salvatore Mezzasalma. 

120 10/07/2017 Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un centro 

comunale di raccolta nel territorio comunale di Santa Croce 

Camerina. 

121 10/07/2017 Acquisizione in comodato di aree da adibire a sosta temporanea 

dei veicoli in località Punta Secca.Atto di indirizzo. 

122 10/07/2017 Approvazione schema di contratto di comodato di aree da adibire 

a sosta temporanea di veicoli in località Punta Secca. 

123 13/07/2017 Adesione alla proposta progettuale denominata “Una rete per 

Kaucana ArcheoSchool , le scuole in rete per costruire il futuro 

insieme. 

124 13/07/2017 Modifica delibera di GC n. 74 del 24/04/2014.Determinazioni. 

125 13/07/2017 Assunzione dei vigili stagionali a tempo determinato .Atto di 

indirizzo e  approvazione schema di convenzione per utilizzo 

graduatoria di Agente di P.M. in corso di validità di altro Ente. 

126 13/07/2017 Approvazione Regolamento Comunale per la Costituzione ed il 

funzionamento della “Consulta per il turismo”. 

127 18/07/2017 Verifica schedario elettorale. 

128 18/07/2017 Regolamento imposta di soggiorno. 

129 20/07/2017 Manifestazione denominata “Il mercatino del Sole”Punta Secca 

28/07/17-27/08/17 Piazza Concordia. Approvazione schema di 

convenzione e avviso. 

130 20/07/2017 Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio “Corpo B” 

facente parte dei locali SOAT , ex campo Boario di 

Circonvallazione Costa degli Archi .Approvazione relazione e 

preventivo di spesa. 

131 21/07/2017 Negoziazione assistita Busacca Fabio/Comune di Santa Croce 

Camerina –Presa d’atto del mancato accordo di negoziazione 

assistita. 

132 25/07/2017 Acquisto forniture di coppe targhe e medaglie per la realizzazione 

della rassegna “Kamarina Mare e Sport 1° edizione Assegnazione 

somme.  

133 25/07/2017 Associazione Volontari del Sorriso di Santa Croce Camerina 

Concessione contributo straordinario per il progetto E…state con 

noi 2017. 

134 25/07/2017 Assistenza economica in forma straordinaria “Una tantum” a 

nucleo familiare –Assegnazione somme. 

135 

 

25/07/2017 Concessione contributo all’Ass.ne Culturale e Sportive “Viviamo 

Casuzze” per la realizzazione di eventi estivi, in occasione 

dell’estate 2017. 

136 25/07/2017 Concessione contributo all’Ass.ne Culturale e Sportiva “Per Punta 

Braccetto “ per la realizzazione di eventi culturali in occasione 

dell’estate 2017. 



137 25/07/2017 Rilascio certificato di abitabilità immobile comunale sito in via 

Monte Rosa n.12 .Affidamento incarico. Prenotazione somma. 

138 25/07/2017 Assegnazione somme per la realizzazione di un impianto di 

illuminazione pubblica nella rotatoria tricolore. 

139 25/07/2017 Manutenzione del verde pubblico. Assegnazione somme. 

140 25/07/2017 Attivazione conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 DPR 

160/2010 per l’impianto di raccolta e riserva a cielo aperto di 

rifiuti non pericolosi ed impianto di trattamento di prima pioggia 

che comporta Variante di PRG c.da Sughero –Pantan.Ditta Soc. 

Coop. Decaplast.Atto di indirizzo. 

141 25/07/2017 Assistenza Economica in forma temporanea a nuclei familiari. 

Assegnazione somma 

142 25/07/2017 Assistenza economica in tempo in forma straordinaria “ Una 

tantum” a nucleo familiare. Assegnazione somma.  

143 27/07/2017 Estate 2017”Approvazione programma quadro economico. 

144 28/07/2017 Servizio idrico integrato. Approvazione tariffe anno 2017.  

145 28/07/2017 Abusi sottoposti all’esame del Consiglio Comunale , ai sensi del 

comma 5 dell’art.31 del DPR n.380/2001e ss.mm.ii. 

146 09/08/2017 Spese ricovero disabile mentale presso Comunità Alloggio Azione 

di rivalsa nei confronti dell’ASP competente .Atto di indirizzo. 

147 09/08/2017 Estate 2017. Approvazione evento musicale da tenersi giorno 20 

agosto in località Punta Secca. Assegnazione somme.  

148  10/08/2017 Contributo per la realizzazione della manifestazione “Il Mercatino 

del sole”.  

149 10/082017 Fondo risorse decentrate anno 2017. Direttive alla delegazione 

trattante di parte pubblica per la contrattazione e per la definizione 

delle politiche  

150 10/08/2017 Approvazione Regolamento Comunale l’istituzione della Consulta 

Comunale dell’Agricoltura .Presa atto proposta per il Consiglio 

Comunale. 

151 10/08/2017 Associazione Musicale “Risvegli Bandistico Kamarinense 

“.Approvazione schema di convenzione .Periodo agosto – aprile 

2018. 

152 10/08/2017 Adesione al gruppo di Azione Costiera(GAC) “Unicità del golfo 

di Gela”. Società consortile a responsabilità limitata con sede in 

Gela  

153 10/08/2017 Adesione del Comune di Santa Croce Camerina alla Centrale 

Unica di Committenza denominata “Trinakria Sud “ fra i Comuni 

di Comiso, Mazzarrone , Vittoria e Acate con capofila Comiso… 

154 21/08/2017 Costituzione dell’Ufficio ORP (Unità Organizzativa Responsabile 

del Procedimento).  

155 21/08/2017 Verifica sulla corretta applicazione dell’IVA e IRAP e possibilità 

di azione di rivalsa datoriale , quali possibili fonti di risorse 

aggiuntive per il bilancio. 

156 23/08/2017 Schema di Regolamento Comunale per il servizio di trasporto 

scolastico mediante scuolabus .Presa d’atto .Proposta per il 

Consiglio comunale. 

157 23/08/2017 Schema di contratto per il comodato d’uso dell’impianto sportivo 

comunale denominato “Campo di Calcio J.F. Kennedy” per il 

periodo di 3 anni . 



158 23/08/2017 Schema di contratto per il comodato d’uso dell’impianto 

comunale denominato “ Palestra coperta S. Rosalia” per il periodo 

di 3 anni. 

159 05/09/2017 Manutenzione straordinaria per la messa a punto regime 

dell’impianto di sollevamento reflui di via Del Casale Vecchio. 

160  07/09/2017 Assistenza all’autonomia, alla comunicazione e al trasporto agli 

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

secondaria di primo grado .Periodo 10/09/2017-22/12/2017. 

161  07/09/2017 Concessione patrocinio e contributo all’Asso.ne teatrale “A 

Lumera” per la realizzazione della IV Rassegna teatrale “Tano 

Rizzo”. 

162  11/09/2017  Interventi di manutenzione dei locali adibiti a autoparco 

comunale. Assegnazione somme. 

163 12/09/2017 Piano triennale della corruzione e programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità per il triennio 2017/2019.Aggiornamento. 

164  12/09/2017 Servizio di Responsabile per la conservazione ed uso razionale 

dell’energia ( c.d. Energy Manager) dell’Ente Comune di Santa 

Croce Camerina decorrenti dalla stipula di disciplinare d’incarico. 

165 14/09/2017 Concessione contributo straordinario alla Parrocchia San 

Giovanni di Santa croce Camerina in occasione della festività di 

Santa Rosalia 

166 14/09/2017 Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto 

collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse 

decentrate per l’anno 2017. 

167 14/09/2017 Autorizzazione per le zone isolate ex art. 19. 1. b del Reg. C.C 

1069/09, ai fini dello smaltimento delle carcasse animali nel 

territorio comunale. 

168 14/09/2017 Istituzione dell’Ufficio per i diritti degli animali. 

169 21/09/2017 Art.3 commi 1 e 4 della legge n. 23 dell’11/01/1996.Assegnazione 

somme all’Istituto comprensivo Psaumide di Camarina E. F.2017.  

170 21/09/2017 Contributo alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia 

dell’Istituto Comprensivo Psaumide di Camarina frequentanti 

l’attività pomeridiana e del personale docente in servizio, 

mediante l’erogazione di “Buoni scuola” A.S. 

2017/18.Approvazione progetto e assegnazione somme. 

171 21/09/2017 Schema di contratto per il comodato d’uso dell’impianto sportivo 

comunale denominato: “Palestra tensostatica Loris Stival, per il 

periodo di 10 mesi a decorrere dall’1/10/2017. 

172 26/09/2017 L.R.24/73 e ss.mm.ii trasporto extraurbano alunni pendolari anno 

scolastico 2017/18. 

173 26/09/2017 Manifestazione sportiva “Salti in Piazza” assegnazione somme. 

174 26/09/2017 Interventi mirati e finalizzati a mitigare contrastare il consistente 

fenomeno dell’erosione costiera.Approvazione “Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione delle opere 

relative alla ricostruzione della spiaggia di Caucana-Casuzze e P. 

Secca.Completamento”  

   



175 29/09/2017 Indennità di fine mandato da liquidare al Sindaco uscente 

Francesca Iurato .Assegnazione somme. 

176 02/10/2017 Assegnazione somme per un intervento di manutenzione 

straordinaria alla rete fognaria al servizio degli uffici “Servizi 

Sociali”. 

177 03/10/2017 Acquisto di segnaletica stradale .Determinazione. 

178 03/10/2017 Personale part-time a tempo indeterminato n. 17 unità di cat.C e 

n.8 unità di cat. A; incremento ore a regime da 30 ore settimanali 

a 33. 

179 03/10/2017 Incremento orario di lavoro n.4 dipendenti cat. C profilo Agente 

di Polizia Municipale assunti a tempo indeterminato e parziale dal 

3/10/2017 al 31/12/2017. 

180 03/10/2017 Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e 

adeguamento alle norme dell’immobile adibito a Caserma dei CC, 

sito in Piazza Celestri nel centro storico del Comune di Santa 

Croce Camerina. Approvazione progetto esecutivo. 

181 03/10/2017 Assegnazione somme perla manutenzione ordinaria della pubblica 

illuminazione in tutto il territorio comunale. 

182 09/10/2017 Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 

del 5 novembre 2017. Determinazione e delimitazione degli spazi 

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

183 10/10/2017 Concessione contributo straordinario alla “ CNA” di Santa Croce 

Camerina per la realizzazione della manifestazione “ Notte 

Bianca” 2017 

184 10/10/2017 Schema di Regolamento Comunale di Istituzione dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza. Presa d’atto – Proposta per 

il Consiglio Comunale. 

185 10/10/2017 Approvazione schema di convenzione tra l’Università degli Studi 

di Enna “ Kore” ed il Comune di Santa Croce Camerina per 

l’attività di tirocinio di formazione ed Orientamento. 

186 10/10/2017 Convenzione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per 

mesi sei per utilizzo parziale di personale ai sensi dell’art. 14 

CCNL 22/01/2004. Analista di sistema. Proroga al 31/03/2018. 

187 10/10/2017 Atto di citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace di 

Ragusa, prodotto da “omissis” per risarcimento danni da sinistro 

stradale. Costituzione in Giudizio. Conferimento incarico legale. 

Assegnazione somme. 

188 10/10/2017 Revoca delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2013. 

Integrazioni direttive generali da osservarsi nella redazione della 

variante per la razionalizzazione ed il parziale adeguamento al 

PRG vigente approvato con D.A. Arta n. 188/05 di cui alla 

delibera di CC n. 11/11. Presa d’atto relazione UTC e proposta 

per il CC. 

189 10/10/2017 Presa d’atto Carta Servizio Idrico Integrato. Proposta al Consiglio 

Comunale. 

190 10/10/2017 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (Art. 

169 del D.lgs n. 267/00).  

191 10/10/2017 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 

agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 n. 

100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione 

partecipazione da alienare – Determinazione per alienare. 



192 10/10/2017 Progetto finalizzato “ Revisione anagrafica 2^ tranche”.  

193 12/10/2017 Manifestazione “ Not(t)e di Sapori Camarinensi”. 

194 16/10/2017 Elezioni del Presidente della Regione dell’Assemblea Regionale 

Siciliana del 5 novembre 2017. Ripartizione e ed assegnazione 

spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta (artt. 1 e 2 

L.n.212/1956). 

195 17/10/2017 Approvazione dello schema di Regolamento Comunale del 

“Baratto Amministrativo”. 

196 17/10/2017 Schema di Regolamento della Consulta Giovanile. 

197 17/10/2017 Dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio del 

Comune di Santa Croce Camerina in data 5 ottobre 2017 da 

intenso evento meteorologico sfavorevole che ha provocato danni 

all’agricoltura, alle attività produttive , agli immobili privati e al 

patrimonio comunale .Richiesta alla Presidenza della Regione 

Sicilia per il riconoscimento dello stato di calamità naturale con 

interventi, sostegni e risorse straordinarie. 

198 17/10/2017 Avviso per l’assegnazione di contributi a regia regionale per 

l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle 

verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento 

della relativa mappatura , previste dall’OPCM 3274 del 

03/03/2003. Approvazione atti.  

199 17/10/2017 Progettazione definitiva ed efficientamento energetico della 

Scuola Elementare 10 aule. Affidamento incarico ad ingegnere 

elettrotecnico .  

200 19/10/2017 Accordo di ristrutturazione debiti ex art. 182 bis e 182 ter L.F. 

Adesione . 

201 19/10/2017 Rinegoziazione prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti spa. 

202 19/10/2017 L:R: 24/73 ss.mm.ii. trasporto urbano alunni pendolari A.S. 

2017/18. Integrazione somme 

203 19/10/2017 Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale di contabilità in 

attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi 

contabili di cui al D.lgs n.118/2011.Proposta per il Consiglio 

Comunale. 

204 19/10/2017 Libero Consorzio Comunale di Ragusa .Schema di convenzione 

per la gestione associata di funzioni e servizi ex art.30 

TUELrelative allo svolgimento di attività di consulenza legale 

difesa e rapp. in Giudizio-Istituzione dell’Ufficio Unico di 

Avvocatura. 

   

 


