Comune di Sant'Agata Li Battiati - Elenco delibere di Giunta

NumDelibera

Data Oggetto

1

08/01/2009

Servizio a scavalco della Dott.ssa Eugenia Messina, Funzionario del Comune di Catania, presso questa
Amministrazione con le funzioni di Capo settore Servizi Finanziari. Proroga,

2

29/01/2009

Realizzazione programma operativo incentivazione per la riscossione dei tributi locali. Indicatori premiali
anno 2008.

3

29/01/2009

Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nei procedimenti contenziosi tributari promossi contro l'Ente.

4

29/01/2009

Rendiconto economato 4° trimestre 2008.

5

29/01/2009

Approvazione piano comunale speditivo di emergenza di protezione civile per il rischio idrogeologico e
geomorfologico.

6

02/02/2009

Art. 15 L.R. n. 4 del 08/01/96 come modificata ed integrata dall'art. 21 L.R. n. 22/96. Indizione trattativa
privata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare sul territorio comunale per un periodo di
mesi 24.

8

02/02/2009

Autorizzazione alla liquidazione del salario accessorio alla Polizia Municipale nelle more della costituzione
e della ripartizione del fondo per l'utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
per l'anno 2009.

9

02/02/2009

Presa d'atto ed approvazione del protocollo d'intesa tra il Governo della Costa D'Avorio ed il comune di
Sant'Agata li Battiati.

10

02/02/2009

Presa d'atto dimissioni per raggiunti limiti di servizio Geom. Alberti Carlo Filadelfo - Cat. D 1 - Posizione
economica D 5 - Capo settore Lavori Pubblici e servizi manutentivi.

11

23/02/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi al C.G.A. per la Regione
Siciliana a seguito ricorso in appello presentato dalla Soc. Ediltop S.p.A.

12

23/02/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi al TAR per la Sicilia - sezione di
Catania - a seguito motivi aggiunti al ricorso dep. 17/07/08, R.G. n. 1653/08 presentato dalla Sig.ra Palermo
Maria Pia.

13

23/02/2009

Dipendente Tropea Francesco,. Proroga di mesi sei(dal 01/07/09 al 31/12/09) per il collocamento in
pensione per vecchiaia.

14

23/02/2009

Art. 195 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Autorizzazione al Tesoriere ad utilizzare entrate a specifica
destinazione per l'esercizio finanziario 2009.

15

23/02/2009

Approvazione schema atto di transazione con il Comune di San Giovanni La Punta.

16

23/02/2009

Realizzazione bambinopoli in piazza Sandro Pertini. Approvazione perizia in linea amministrativa.

17

23/02/2009

Legge 328/2000. Indizione procedura ristretta per attivazione dell'intervento denominato "Potenziamento del
servizio asili nido comunali o contributi per sostegno servizi per la prima infanzia.

18

23/02/2009

Decreto Interministeriale 28/12/07. Applicazione dei criteri di agevolazione previsti dall'Autorità per
l'energia elettrica ed il gas (bonus tariffa sociale). Approvazione schema di protocollo di intesa ANCI Associazione Nazionale Comuni d'Italia - e Consulta Nazionale dei Caf ed autorizzazione alla stipula.

19

26/02/2009

Nuovo centro per l'infanzia, realizzazione di un asilo nido. Approvazione amministrativa progetto definitivo.

20

26/02/2009

Approvazione schema atto di transazione con l'ing. Matteo Cosentino.

21

10/03/2009

Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso avviso di
liquidazione dell'imposta - irrogazione delle sanzioni n. 2006/003/SC/000000158/001 emesso dall'Agenzia
delle Entrate di Catania.

22

10/03/2009

Alienazione per asta pubblica degli scuolabus comunali targati CT573260 e CT835824.

23

10/03/2009

Atto di indirizzo per l'affidamento della gestione dei campi da tennis di via G. Sanfilippo.
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24

10/03/2009

Bando pubblico di selezione per la realizzazione di interventi di rilevanza regionale a favore della sicurezza
stradale secondo le finalità contenute nel Programma d'Azione Comunitario 1997/2001 in materia di
sicurezza stradale nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni prioritarie nel 3° Programma
Annuale d'Attuazione del P.N.S.S., pubblicato sulla GURS n. 57 del 12/12/2008.

25

18/03/2009

Approvazione in linea amministrativaprogetto per "Adeguamento di edifici scolastici di istruzione
secondaria di primo grado e superiore alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro o
alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche" - scuola media M. Pluchinotta.

26

18/03/2009

Proroga della convenzione con AMT di Catania per il servizio pubblico pre trasporto collettivo di persone di
collegamento per il Comune di Catania. Trimestre aprile-giugno 2009.

27

18/03/2009

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale al 91,66% a tempo pieno della
dipendente Sig.ra Maggio Mirella - Ufficiale Amministrativo (Cat. C) in servizio presso il Settore Finanze Bilancio - Programmazione economica.

28

18/03/2009

Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Catania
a seguito atto di appello notificato in data 10/02/09 dai Sigg.ri Mammino Michele, Cristaldi Carmela e
Mammino Rita, avverso la sentenza n. 36/08 emessa dal Tribunale di Catania - sezione di Mascalucia - in
data 16/01/2008.

29

18/03/2009

Trasformazione profilo professionale della dipendente Sig.ra Vitale sebastiana e conseguente mutamento di
mansioni per inidoneità fisica.

30

03/04/2009

Pensionamento per raggiunto limite di età dipendente Lombardo Alfio - Cat. A - posizione edonomica A5 profilo professionale Operatore..

31

03/04/2009

Autorizzazione anticipazione somme all'Economo Comunale per servizio economato relativo al 2° trimestre
2009.

32

03/04/2009

Autorizzazione all'affidamento del servizio di di "Manutenzione del verde pubblico comunale per l'anno
2008/2009", in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblca Amministrazione, ex art. 5 Legge
8 Novembre 1991, n. 381. Approvazione schema di convenzione.

33

03/04/2009

Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per il recupero crediti in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Catania n. 1104/2006.

34

03/04/2009

Servizio a scavalco della Dott.ssa Eugenia Messina, Funzionario del Comune di Catania, presso questa
Amministrazione con le funzioni di Capo Settore Servizi Finanziari. Proroga.

35

21/04/2009

Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nei procedimenti contenziosi tributari promossi contro l'Ente.

36

21/04/2009

Rendiconto economato relativo al 1° trimestre 2009.

37

05/05/2009

Elezioni uropee. Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda diretta ed indiretta.

38

05/05/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi al TAR per la Sicilia - sezione di
Catania - a seguito motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1239/08 presentato dai Sigg.ri Calì Mario e Paternò
Carmela.

39

12/05/2009

Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 06/07 giugno 2009. Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale. Ripartizione ed assegnazione spazi per le affissioni di propaganda indiretta.

40

12/05/2009

Legge 328/2000. Indizione trattativa privata per attivazione dell'intervento denominato "Servizi per la
definizione e realizzazione di progetti individualizzati per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di
soggetti con handicap grave". 2° anno

41

12/05/2009

Approvazione della convenzione tra il Comune di S.Agata li Battiati ed i concessionari per la realizzazione
di un parcheggio pubblico previsto dal PRG vigente e di una struttura precaria nella zona territoriale
omogenea "F4b/verde pubblico attrezzato", ai sensi dell'art. 29.4 delle norme di attuazione del PRG vigente,
localizzati in via B. del Bosco.

42

25/05/2009

Referendum popolari del 21/22 giugno 2009. Determinazione e delimitazione degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda di coloro che partecipano in via diretta ed indiretta alla competizione elettorale.

43

28/05/2009

Referendum popolari del 21/22 giugno 2009. Assegnazione spazi destinati alla propaganda elettorale e
competizione politica.
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44

28/05/2009

D.P.C.M. 20/10/1994, n. 755. Riserva fondo lire UNRRA anno 2009. Intervento di potenziamento del
centro incontro comunale a sostegno di anziani indigenti disabili o con atologie gravi. Approvazione in linea
amministrativa progetto denominato "E' viva la vita". Anno 2009.

45

28/05/2009

Aggiornamento oneri di urbanizzazione a decorrere dal 1° luglio 2009.

46

28/05/2009

Lavori di realizzazione nuovi ambienti didattici nella scuola media Pluchinotta. Approvazione
amministrativa del progetto preliminare. Impegno spesa.

47

15/06/2009

Autorizzazione al sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi al TAR per la sicilia - sezione di
Catania - a seguito ricorso presentato dalla CA.VI di Caserta Vincenzo.

48

23/06/2009

Art. 93 e 233 D.Lgs 18/08/2000, n. 267. Nomina dell'Economo Comunale.

49

23/06/2009

Autorizzazione anticipazione somme all'Economo Comunale per servizio economato relativo al 3° trimestre
2009.

50

30/06/2009

Legge n. 328/2000. Prosecuzione del progetto di attivazione in via sperimentale del servizio civico in favore
della collettività. Anno 2009.

51

30/06/2009

Autorizzazione lavori d'urgenza ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. da eseguire presso il
Cimitero Comunale e riguardanti la riparazione ed il risanamento dei plessi per loculi.

52

30/06/2009

Pensionamento per raggiunto limite di età dipendente Tropea Francesco - Cat. C - Posizione economica
C% - profilo professionale Ufficiale Amministrativo.

53

30/06/2009

Pensionamento per raggiunti limite di età dipendente Russo Giuseppa - Cat. B - Posizione economica B5 Profilo professionale Messo Notificatore.

54

30/06/2009

Proroga della convenzione con AMT di Catania per il servizio pubblico per trasporto collettivo di persone di
collegamento per il Comune di Catania. Trimestre luglio - agosto - settembre 2009.

55

30/06/2009

Autorizzazione all'affidamento del servizio di "Manutenzione, vigilanza e necroforia del civico Cimitero
anno 2009", in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, ex art. 5,
Legge 8 Novembre 1991, n. 381. Approvazione schema di convenzione.

56

30/06/2009

Servizio a scavalco della Dott.ssa Eugenia Messina, Funzionario del Comune di Catania, presso questa
Amministrazione con le funzioni di Capo Settore Servizi finanziari.

57

30/06/2009

Art. 159, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Quantificazione delle somme non assoggettate ad
esecuzione forzata per il 2° semestre dell'anno 2009.

58

09/07/2009

Deliberazione G.M. n. 52 del 30/06/2009. Correzione errore materiale.

59

09/07/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi al TAR per la Sicilia - sezione di
Catania - a seguito motivi aggiunti al ricorso Dp. 17/07/2008, R.G. n. 1653/08 e istanza per l'esecuzione
delle misure cautelari presentato dalla Sig.ra Palermo Maria Pia.

60

14/07/2009

Approvazione della relazione illustrativa del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2008 ex art.
151, comma 6, del D.L.gs n. 267/2000.

61

14/07/2009

Legge 328/2000. Approvazione Piano di Zona del Distretto socio - sanitario n. 19 finanziamento 2010/2012
(Dec. Pres. 2 marzo 2009).

62

14/07/2009

Avviso pubblico di invito a manifestazioni di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale
volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana funzionale.

63

14/07/2009

Avviso pubblico di invito a manifestaziioni di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale
volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana funzionale.

64

14/07/2009

Autorizzazione anticipazione somme all'Economo Comunale per la fornitura di carburanti e lubrificanti per
gli automezzi comunali.

65

14/07/2009

Promozione ed organizzazione manifestazioni "Estate 2009".

66

14/07/2009

M. & B. Italia c/Comune di Sant'Agata li Battiati. Approvazione schema atto di transazione.

67

16/07/2009

Lavori di completamento scuola elementare Leucatiaq e costruzione palestra. Mutuo Banca Montepaschi di
Siena. Devoluzione.
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68

16/07/2009

Progetto esecutivo stralcio per la messa a norma degli impianti elettrici ed antincendio della scuola
elementare "Bellini". Co-finanziamento. Impegno spesa.

69

16/07/2009

Art. 15 L.R. n. 4 del 07/01/1996 come modificata ed integrata dall'art. 21 L.R. n. 22/96. Indizione trattativa
privata per attivazione servizio di assistenza igienico-personale alunni p.h. inseriti nelle scuole pubbliche
del territorio. Anno scolastico 2009/2010.

70

16/07/2009

Prosecuzione dell'attivazione dello sportello di orientamento e consulenza legale alla persona ed alle
famiglie del territorio in collaborazione con l'AMI - Associazione Matrimonialisti Italiani - Sez. Distrettuale
di Catania. Autorizzazione alla stipula e sottoscrizione accordo di collaborazione.

71

16/07/2009

Rendiconto econonomato 2° trimestre 2009.

72

23/07/2009

Opere di manutenzione straordinaria di Piazza Vittorio Veneto. Impegno spesa per perizia di variante e
suppletiva.

73

23/07/2009

Manutenzione straordinaia della copertura del Palasport. Impegno spesa.

74

30/07/2009

Approvazione perizia di variante per i lavori d'urgenza ai sensi art. 146 del D.P.R. n. 554/1999 e successive
modifiche ed integrazioni da eseguire presso il Cimitero Comunale e riguardanti la riparazione ed il
risanamento dei plessi per loculi. Riduzione impegno spesa.

75

30/07/2009

Manutenzione e riparazione degli edifici e degli impianti pubblici a contratto aperto per l'anno 2009.
Approvazione progetto in linea amministrativa.

76

30/07/2009

Presa d'atto dei verbali di delegazione trattante del 29/05/09 e del 12/06/09. Costituzione e ripartizione del
fondo per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2009.
Determinazione fondo per lavoro straordinario. Approvazione piani d lavoro 2009.

77

06/08/2009

Affidamento della gestione del campo sportivo polivalente " Nino Todaro e del Campo Scuola Daniela
Molon ".

78

17/09/2009

Progetto esecutivo per "Adeguamento di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e
superiore alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro o alle norme per
l'abbattimento delle barriere architettoniche" - Scuola M. Pluchinotta. Devoluzione ed accorpamento mutui
ordinari Cassa DD.PP. Per diverso utilizzo

79

17/09/2009

Attribuzione delle competenze in materia di verde pubblico al Settore Lavori Pubblici e servizi manutentivi.

80

17/09/2009

Palazzo di città - locale vano motori - autoclave. Intervento di somma urgenza. Approvazione verbale.

81

17/09/2009

Autorizzazione al Sindac a stare in giudizio nei procedimenti contenziosi tributari promossi contro l'Ente.

82

17/09/2009

Pensionamento per dimissioni volontarie dipendente Rovida salvatore Cat. D posizione economica D4
Profilo professionale - Specialista di vigilanza.

83

17/09/2009

articolazione dell'orari odi lavoro e di servizio del Corpo di Polizia Municipale.

84

24/09/2009

Assunzione a tempo determinato di n. 1 Autista Scuolabus. Approvazione schema di selezione e schema di
domanda di partecipazione e criteri di valutazione

85

24/09/2009

Autorizzazione anticipazione somme all'economo Comunale per servizio economato relativo al 4° Trimestre
2009.

86

24/09/2009

Proroga della convenzione con l'AMT di CT per il servizio pubblico per il trasporto collettivo di persone di
collegamento per il Comune di Catania - trimestre ottobre - Novembre - Dicembre 2009.

87

06/10/2009

Progetto esecutivo per " lavor di messa a norma impianto elettrico ed antincendio Scuola Elementare
Bellini - Stralcio esecutivo ". Devoluzione mutui ordinari Cassa DD.PP per diverso utilizzo.

88

08/10/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi al TAR per la Sicilia - Sez. di
Catania, a seguito ricorso presentato dai Sigg.ri Ilio Bertocchi, Rosa Bertocchi, Venera Garufi e Domenico
Garufi.

89

08/10/2009

Autorizzazione anticipazione somme all'economo comunale per la fornitura di carburanti e lubrificanti per
gli automezzi comunali. IV Trimestre 2009.

90

08/10/2009

Rendiconto economato 3° trimestre 2009.
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91

05/11/2009

Autorizzazione all'anticipazione di tesoreria, esercizio finanziario anno 2010.

92

05/11/2009

Legge 328/2000. Approvazione modifiche azioni denominate " Sostegno alla genitorialità " ed " Educativa
territoriale ",, oggetto del riequilibrio temporale finanziamento 2004/2006 alla luce del Dec. Pres. N. 72 del
23 Marzo 2007.

93

05/11/2009

Attivazione dell'osservatorio giovanile comunale in collaborazione con l'AMI. Associazione matrimonialisti
italiani. Autorizzazione alla stipula e sottoscrizione accordo di collaborazione.

94

05/11/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi al Tribunale Civile di Catania a
seguito atto di citazione per chiamata in causa di terzi notificato dalla Simeto Ambiente S.p.A. in data
15/09/2009.

95

12/11/2009

Avviamento in attività socialmente utile di n. 1 lavoratore titolare di trattamento previdenziale ai sensi del
D.Lgs. N. 468/97.

96

12/11/2009

Pensionamento per raggiunto limite di contribuzione Dipendente Seminara Giuseppe Cat. D. - Posizione
Economica D1 - Profilo professionale Specialista in Attività contabili.

97

12/11/2009

Pensionamento per raggiunto limite di contribuzione Dipendente Sig. Ferrarello Domenico Cat. C.
Posizione economica C5 - Profilo professionale Agente di Polizia Municipale.

98

12/11/2009

Intervento di derattizzazione di somma urgenza igienico - sanitaria.

99

12/11/2009

Servizio di manutenzione del verde pubblico per l'anno 2009/2010. Approvazione perizia in linea
amministrativa.

100

25/11/2009

Adesione iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale dell'Udi " Contrasto della pubblicità offensiva
della dignità delle donne.

101

25/11/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi il Tribunale Civile di CT - Sez.
distaccata di Macsallucia - a seguito ricorso ex art. 702bis e SS. C.P.C. proposto dai sig.ri Maugeri
Giovanni, Maugeri Antonino e Maugeri Francesca.

102

25/11/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi al TAR Sicilia - Sez. di CT - a
seguito ricorso proposto dai sig.ri: Principe Vincenzo, Agati Vincenza e Principe Aurora.

103

26/11/2009

Autorizzazione al Sindaco a proporre appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catania alla sentenza
n.552/2009 emessa dal Tribunale di CT - Sez. di Mascalucia relativa al Decreto ingiuntivo n. 191/08
notificato in data 03/06/08 dalla EDIMAR Costruzioni srl.

104

14/12/2009

Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nel procedimento dinanzi TAR Sicilia - Sez. di Catania, a
seguito ricorso proposto dalla ACMAR Restauro s.r.l.

105

14/12/2009

Modifica deliberazione G.M. n. 96 del 12/11/2009.

106

14/12/2009

Art. 159, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 - Quantificazione delle somme non assoggettate ad esecuzione
forzata per il 1° trimestre dell'anno 2010.

107

14/12/2009

Impegno spesa concessione contributo Società sportive per la stagione agonistica 2008/2009.

108

15/12/2009

Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6 per
la realizzazione di marciapiedi ed arredo urbano di Via Umberto. Approvazione in linea Amministrativa.

109

15/12/2009

Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6 per
la realizzazione di marciapiedi lungo il tratto di valle della Via Barriera del Bosco. Approvazione in linea
Amministrativa.

110

15/12/2009

Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6 per
la realizzazione di marciapiedi lungo il tratto di mante della Via Barriera del Bosco. Approvazione in linea
Amministrativa.

111

15/12/2009

Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/05/2009, n. 6 per la
manutenzione dei camminamenti esterni di Piazza Pertini. Approvazione in linea Amministrativa.

112

23/12/2009

Atto di indirizzo per la approvazione della TIA per gli anni dal 2004 al 2008 e per il 2009.

113

23/12/2009

Proroga della convenzione con l'AMT di Catania per il servizio pubblico per trasporto collettivo di persone
di collegamento per il Comune di Catania. Trimestre Gennaio - Marzo 2010.
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114

23/12/2009

Approvazione schema di transazione con la ditta Ecology Company srl.

115

23/12/2009

Autorizzazione alla liquidazione del salario accessorio alla P.M., nelle more della costituzione e della
ripartizione del fondo per l'utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per
l'anno 2010.

116

30/12/2009

Progetto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Illuminazione pubblica
2009/2010 - Approvazione in linea amminitsrativa.

117

30/12/2009

Legge 328/2000. Prosecuzione del progetto di attivazione in via sperimentale del servizio civico in favore
della collettività - anno 2010.

118

30/12/2009

Decreto interministeriale 28/12/2009. Applicazione criteri di agevolazione previsti dall'autorità per l'energia
elettrica ed il gas ( bonus tariffa sociale fornitura gas naturale ) - Approvazione shema di protocollo d'intesa
ANCI Associazione Nazionale Comuni d'Italia e consulta nazionale dei CAF ed autorizzaione alla stipula.

119

30/12/2009

Trattamento economico accessorio per il responsabile dell'ufficio di gabinetto e segreteria particolare del
Sindaco.

120

30/12/2009

Utilizzazion ed assegnazione fondo incentivante ICI istituito per potenziamento dell'Ufficio Tributi - Anno
2009.

121

30/12/2009

Programma operativo incentivazione per la riscossione dei tributi locali. Indicatori premiali anno 2009.

122

30/12/2009

Autorizzazione anticipazione somme all'Economo Comunale per il servizio economato relativo al 1°
trimestre 2010.

123

30/12/2009

Adesione all'ANUTEL ( Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ).
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