






































































































ANNO 2019 

 

AFFARI GENERALI       

• Atto indirizzo n. 10037 del 13/06/2019  - In materia di personale – modifica del vigente piano             

triennale di fabbisogno del personale. 

 

•  Atto indirizzo n. 17337 del 07/10/2019 modifica del regolamento uffici e servizi con riferimento alla 

composizione dell’organismo indipendente di valutazione 

 

• Atto indirizzo n. 18657 del 24/10/2019 procedura di assunzione tramite concorso previo 

espletamento di procedura di mobilita obbligatoria ex art. 3 del D.Lvo 165/01 di n. 1 geometra cat. C  

prevista per l’anno 2020   

              

• Atto indirizzo n.22575 del 16/12/2019 richiesta rinnovo convenzione tirocinio di formazione ed 

orientamento 

 

•  Atto Indirizzo n. 22728 del 17/12/2019 

 Attuazione forme di democrazia partecipata ( art. 6, comma 1.L.R. n. 5/2014) 

 

        RAGIONERIA 

• Atto indirizzo n. 10090 del 14/06/2019 richiesta quantificazione somme per procedere alla modifica 

del piano di fabbisogno del personale. 

 

        ISTRUZIONE 

• Atto indirizzo n. 23347 del 23/12/2019 realizzazione di progetti educativi ANTICIPATARI – DOPO 

SCUOLA – SALUTO  ALLA SCUOLA PRIMARIA proposti da circolo didattico . 

 

• Atto indirizzo n. 23345 del 23/12/2019 realizzazione progetti educativi SPORTELLO DI ASCOLTO – 

ANNUARIO  SCOLASTICO – LITTLE MASTER CHEF – BIODANZA E PITTURA CREATIVA  per la scuola 

media Pluchinotta atto indirizzo n. 66 del 4/01/2021 potenziamento del servizio trasporto scolastico 

per gli alunni del C.D. e della Pluchinotta fino al plesso di via del bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         SERVIZI SOCIALI 

 

• Atto indirizzo n. 11834 del 10/07/2019 studio fattibilità legge antisprechi 

• Atto indirizzo n. 10634 del 24/06/2019 conferimento incarico figura professionale n.1 assistente 

sociale 

• Atto indirizzo n. 10134 del 14/06/2019 servizio a supporto delle famiglie e stalli per fermata dinnanzi 

plessi scolastici Colombo e S. Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO 2020 

AFFARI GENERALI 

• Atto di  indirizzo n. 19730 del 4/12/2020 Procedura per l’individuazione dei componenti del nucleo di 

valutazione. 

 

• Atto indirizzo n. 17247 del 29/10/2020 Potenziamento del servizio per il trasporto scolastico degli 

alunni della scuola primaria del Circolo didattico S.A.li Battiati e degli alunni della scuola media M. 

Pluchinotta fino al plesso di Via del Bosco. 

 

 

• Atto indirizzo n. 16813 del 21/10/2020 Fondo perequativo degli enti locali – art. 11,L.R. n.9/2020. 

 

• Atto indirizzo n. 16670 del 19/10/2020 Fondo perequativo degli enti locali. Convocazione della 

commissione consiliare competente. 

 

• Atto indirizzo n. 16424 del 14/10/2020 Fondo perequativo degli enti locali – trasmissione ipotesi di 

riduzione imposte locali. 

 

• Atto indirizzo n. 14596 del 15/09/2020 Razionalizzazione della struttura organizzativa dell’ente e della 

suddivisione in settori. 

 

 

• Atto indirizzo n. 4630 deol 05/03/2020 Predisposizione piano di comunicazione in attuazione DPCM 

del 4/3/2020 su covid 19 anche presso gli ambienti aperti al pubblico e gli esercizi commerciali. 

 

• Atto indirizzo n. 2861 del 10/02/2020 Procedura per l’indivuduazione dei componenti del nucleo di 

valutazione. 

 

• Atto indirizzo n. 921 del 16/01/2020 razionalizzazione della struttura organizzativa dell’ente e 

suddivisione in settori. 

 

• Atto indirizzo n. 28781 del 18/12/2020 democrazia partecipata ( dog park – arredo urbano). 

 

• Atto indirizzo n. 20236 del 11/12/2020 modifiche del regolamento del consiglio comunale art. 10 

comma 3 

• Atto indirizzo n.17917 del 09/11/2020 modifica programmazione triennale fabbisogno del personale 

triennio 2020,2021 e 2022. 

 

• Atto indirizzo n.10724 del 3/7/2020 modifica programmazione triennale fabbisogno del personale 

triennio 2020 2021 2022. 

 

• Atto indirizzo n. 10455 del 26/6/2020 programmazione triennale fabbisogno del personale 2020 2021 

2022 

 



  RAGIONERIA 

• Atto indirizzo n. 9184 del 04/06/2020 introduzione delle semplificazioni procedurali su TOSAP di cui al 

DL n. 34/2020 art. 181. 

 

• Atto indirizzo n. 8828 del 28/05/2020 incentivi all’occupazione. Elaborazione di un regolamento per 

l’incentivazione delle assunzioni e dello sviluppo occupazionale. 

 

• Atto indirizzo n. 6653 del 16/04/2020 sopsensione pagamento della quota capitale delle rate dei 

mutui contratti con cassa depositi e prestiti e dei mutui bancari in scadenza nell’anno 2020 in 

attuazione delle disposizioni normative per il contenimento ed il contarsto alla diffusione del covid -

19. 

 

• Atto indirizzo n. 5702 del 27/03/2020 apertura di un c/c dedicato all’emergenza covid 19 e per 

l’emissione di buoni acquisto da parte dei centri di grande distribuzione. 

 

 

• Atto indirizzo n. 8072 del 13/05/2020 cancellazione della parte variabile della tariffa TARI dovuta da 

commercianti e utenze familiari aventi diritto al bonus con riferimento alle mensilità di marzo e aprile 

2020. 

 

• Atto indirizzo n. 5681 del 27/03/2020 sospensione e differimento pagamento tributi comunali e 

ingiunzioni. 

 

• Atto indirizzo n. 16424 del 14/10/2020 fondo perequativo enti locali art. 11 L.R.  n.9/2020. 

 

• Atto indirizzo n. 14799 del 17/09/2020 locazione di immobile idoneo a sopperire alla carenza di aule 

scolastiche. 

 

• LAVORI PUBBLICI 

 

• Atto indirizzo n. 7510 del 05/05/2020 proposta per efficentamento energetico dell’impianto 

illuminazione pubblica redatto dalla Cogiatech  srl. 

 

• Atto indirizzo n. 6886 del 21/04/2020 acquisto di barriere di protezione pannelli di sicurezza in 

plexiglass per il personale dipendente. 

 

 

• Atto indirizzo n. 20295 del 11/12/2020 sdemanializzazione e successivo inserimento in piano 

alienazioni 2021-06-18 atto indirizzo n. 17597 del 3/11/2020 interventi di adeguamento sismico 

palazzo municipale sollecito. 

 

• Atto indirizzo n. 15347 del 25/9/2020 progetto di adeguamento sismico del palazzo municipale. 

 

 

• Atto indirizzo n. 15348 del 25/9/2020 concessione del suolo pubblico alle attività commerciali. 



 

• Atto indirizzo n. 14637 del 15/9/2020 interventi di completamento lavori asilo nido comunale, 

impianto di riscaldamento. 

 

 

• Atto indirizzo n. 10460 del 26/6/2020 predisposizione per allaccio elettrico totem informativo URBY. 

 

• Atto indirizzo n. 9522 del 10/06/2020 utilizzazione dei fondi previsti dalla L. 27 dicembre 2019 n.160 ( 

manovra finanziaria 2020) . lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi del centro urbano. 

 

SERVIZI SOCIALI 

• Atto indirizzo n. 18857 del 24/11/2020 servizio di segretariato sociale e sportello centro ascolto 

multiutenza presso servizi sociali. 

 

POLIZIA LOCALE 

• Atto indirizzo n. 14639 del 15/9/2020 misure necessarie per fenomeno randagismo. 

 

• Atto indirizzo n. 7109 del 24/09/2020 attivazione servizio SAPR  droni in attuazione delle disposizioni  

normative per il controllo degli spostamenti ai fini del contenimento ed il contrasto alla diffusione del 

covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO 2021 

AFFARI  GENERALI 

• Atto indirizzo n. 4536 del 16/03/2021 programmazione fabbisogno personale per triennio 2021 2022 

2023. 

 

• Atto indirizzo n. 4260 del 11/03/2021 convenzione con ordine ingegneri catania per attivazione 

tirocini formativi. 

 

RAGIONERIA 

• Atto indirizzo n. 9643 del 16/06/2021 fondo perequativo degli enti  locali art. 11 L.R. 9/2020 a valere 

per l’anno 2021. 

 

• Atto indirizzo n. 8181 del 20/05/2021 riduzione TOSAP con riferimento alle attività sportive. 

 

• Atto indirizzo n. 7919 del 17/05/2021 modifica per programmazione triennale fabbisogno personale 

2021 2022 2023. 

 

• Atto indirizzo n. 4969 del 24/03/2021 anticipazione compensi straordinario covid alle unità di polizia 

locale atto indirizzo n. 4534 del 16/03/2021 sgravio TARI per i soggetti  ISEE  sottosoglia. 

 

• Atto indirizzo n. 2271 del 08/02/2021 trasferimenti regionali bilancio comunale 2021 – 2023. 

 

• Atto indirizzo n. 2414 del 10/02/2021 regolamentazione delle scadenze TARI ed il numero delle rate 

di  versamento. 

 

LAVORI PUBBLICI 

• Atto indirizzo n. 7340 del 7/5/2021 realizzazione marciapiedi con impiego dei fondi del ministero 

dell’interno. Realizzazione di tre parchi gioco piazza falcone, via padova e due obelischi. Rifacimento 

manto stradale e pavimentazione delle strisce spartitraffico zona due obelischi. 

 

• Atto indirizzo n. 131 del 05/01/2021 manutenzione degli impianti termici. 

 

• Atto indirizzo n. 1375 del 25/1/2021 acquisto ed installazione n.3 defibrillatori semiautomatici esterni  

 

• Atto indirizzo n. 2434 del 10/02/2021 dog park piazza Falcone e Borsellino;  scerbamento  sull’intero 

territorio comunale. 

 

• Atto indirizzo n. 2811 del 16/02/2021 installazione impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali. 

Studio fattibilità. 



• Atto indirizzo n. 2816 del 16/02/2021 manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali del 

centro urbano e della periferia. Studio fattibilità per la elaborazione e la redazione del programma 

triennale delle opere pubbliche. 

 

 

POLIZIA LOCALE 

• Atto indirizzo n. 7833 del 14/05/2021 organizzazione e sovriintendenza alla viabilità e riserva 

parcheggi via san giuliano ( protezione civile9 per apertura HUB vaccinale 

 



ANNO 2020 

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

Razionalizzazione della struttura organizzativa dell'ente e della 

 suddivisione in Settori. 
Delib. GM 

n. 3 del 

20/01/2020 

Piano triennale fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022. Delib. GM 

n. 47 del 

10/07/2020 

Approvazione Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari 

opportunità – art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 198/06 e s.m.i. - Triennio 

2020/2022. 

 

Delib. GM 

n. 22 del 

26/02/2020 

Organizzazione uffici e servizi . Modifica                                                       Delib. GM 

                                                                                                                                              n. 74 del 

                                                                                                                                             13/10/2020 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2020 – 2022 e 

Piano della Trasparenza e dell'integrità. 
Delib. GM 

n. 5 del 

30/01/2020 

  SALUTE PUBBLICA E COVID 

 

“Battiati solidale” – Emergenza COVID-19. Misure urgenti da destinare      Delib. GM 

 alla solidarieta’ alimentare. Buoni spesa e buoni  farmacia al sostegno         n. 26 del 

di categorie in difficoltà.                                                                                 02/04/2020 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e dell e 

aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-9. 

CUP LAVORI: C94H20000930001 - CUP FORNITURE: 

C96J2000085001. 

Delib. GM 

n. 63 del 

11/09/2020 

Locazione di immobile idoneo a sopperire alla carenza di aule scolastiche 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Atto di indirizzo. 
Delib. GM 

n. 73 del 

25/09/2020 

Approvazione verbale di somma urgenza e perizia giustificativa ai sensi 

dell'art. 163 D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione di n. 3 aule presso i 

locali del palazzo municipale per far fronte all'emergenza Covid-19. 

Delib. GM 

n. 89 del 

23/11/2020 



 

INNOVAZIONE NEI REGOLAMENTI 

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 04/06/2020 

Approvazione del “Regolamento per l’affidamento di appalti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

come modificato dalla legge 14 Giugno 2019 n. 55 

 

 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E ARREDO URBANO 

 

Gestione “Area Comunale di Protezione Civile”. Atto di indirizzo ed 

approvazione schema. 
Delib. GM 

n. 7 del 

19/02/2020 

Atto di indirizzo finalizzato alla stipula di una convenzione triennale con 

una ditta specializzata nel ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità 

mediante bonifica ambientale. 

Delib. GM 

n. 16 del 

26/02/2020 

Messa in sicurezza della palestra annessa alla scuola elementare Leucatia. 

Approvazione progetto esecutivo aggiornato. CUP: C92H18000180006. 
Delib. GM 

n. 28 del 

17/04/2020 

Servizio di protezione civile attività di assistenza alla popolazione e 

salvaguardia del territorio comunale denominato “Territorio in sicurezza 

anno 2020/2021. Atto di indirizzo ed approvazione schema di 

convenzione. 

 

 

 

Lavori di miglioramento sismico del Palazzo Municipale. Approvazione 

Progetto di perizia di variante. Codice CUP C91I18000400001. 

 

 

Delib. GM 

n. 30 del 

17/04/2020 

 

 

Delib. GM 

36 del 

19/05/2020 

Attuazione forme di Democrazia partecipata ( Art. 6, co. 1, L.R. n. 5/2014) 
Delib. GM 

n. 110 del 

31/12/2020 

 



 

 

SERVIZI SOCIALI E SUPPORTO AL DISAGIO SOCIALE NEL PERIODO 

DEL LOCK DOWN 

Legge 328/2000. Presa d'atto della rideterminazione del Piano di zona, annualità 2019-

2020 e bilancio distrettuale a seguito dei rilievi dell'ufficio di piano regionale e della 

integrazione e modifiche al D.P. 439/2019 (D.A. n. 104 dewl 30/10/20109 e D.D.G. 

DEL 11/11/2019). 

Delib. GM 

n. 40 del 

16/06/2020 

Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da covid-19 ai sensi della 

deliberazione della Giunta della Regione Siciliana nr. 124 del 28.03.2020 - Presa d'atto 

AVVISO PUBBLICO E ISTANZA PER LA CITTADINANZA di assegnazione buoni 

spesa per l'acquisto di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà - Approvazione 

avviso per la manifestazione di interesse operatori commerciali per l'accettazione 

buoni spesa assegnati alle famiglie in difficoltà. 

Delib. GM 

n. 71 del 

25/09/2020 

 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Pagamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l'anno 

2020 – Regolamentazione scadenze e numero rate di versamento. 
Delib. GM 

n. 13 del 

19/03/2020 

Emergenza Covid-19. Sospensione dei tributi locali. 
Delib. GM 

n. 27 del 

03/04/2020 

Richiesta applicazione accordo quadro ANCI - ABI per la sospensione di 

un mutuo con la Banca Monte dei Paschi di Siena. Delib. GM 

n. 32 del 

14/05/2020 

Richiesta applicazione accordo quadro ANCI - ABI per la sospensione di 

un mutuo con la Banca Intesa San Paolo CF 007 

 

Delib. GM 

n. 33 del 

14/05/2020 

 

 

 

 

 

Approvazione scadenze TARI per l'anno 2020 ed agevolazioni e 

esecuzioni a seguito emergenza  COVID-19. 

Delib. GM 

n. 35 del 

19/05/2020 

 



Approvazione schema del Bilancio di previsione 2020-2022 e documenti 

allegati. Delib. GM 

n. 53 del 

10/07/2020 

Misure urgenti di sostegno alle imprese di pubblico esercizio in 

conseguenza dell'emergenza da covid-19. Semplificazione procedure 

occupazione suolo pubblico di cui al D.L. 34/2020 art. 181. 

Delib. GM 

n. 44 del 

19/06/2020 

 



ANNO 2021 

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E FABBISOGNO DEL PERSONALE – 

BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Delibera G.M. n. 10 del 12/02/2021    

Approvazione piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità – art. 49 comma 1 

D.Lgs. N. 198/06 s.m.i. – Triennio 2021/2023 

Delibera G.M. n. 25 del 24/03/2021 

Piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023. 

 Delibera G.M. n. 27 del  24/03/2021 

Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. 

 Delibera G.M. n. 33 del 21/04/2021 

Approvazione schema protocollo d’intesa con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

per tirocinio formativo. 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 Delibera G.M. n. 28 del  24/03/2021 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2021/2023 e piano della trasparenza e 

dell’integrità. 

 PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PERFORMANCES 

Delibera G.M. n. 39 del 20/05/2021 

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2021 (art. 169 del 

D. Lgs n. 267/2000) – (art. 11 D. Lgs. N. 118/2011). 

SALUTE PUBBLICA E COVID 

Delibera G.M. n. 36 del 20/05/2021 

Approvazione dello schema di comodato d’uso a titolo gratuito della struttura sportiva 

denominata “PALASPORT” da adibire ad hub vaccinale anti covid-19 

INNOVAZIONE NEI REGOLAMENTI 

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 24/05/2021 

Modifiche al regolamento del  Consiglio Comunale, art. 10 comma 3 

 



LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E ARREDO URBANO 

Delibera G.M. n. 6 del 21/01/2021 

Nuova distribuzione locali al piano semicantinato – Progetto dei lavori di miglioramento sismico 

del Palazzo Municipale. Approvazione progetto di perizia di variante in corso d’opera – codice CUP 

C91I18000400001  

Delibera G.M. n. 14 del 10/03/2021 

Servizio di protezione civile attività di assistenza alla popolazione e salvaguardia del territorio 

comunale denominato “territorio in sicurezza” anno 2021/2022 Atto di indirizzo ed approvazione 

schema di convenzione. 

Delibera G.M. n. 15 del 10/03/2021 

Approvazione dello schema di “Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2021 – 2023” 

e dello schema di “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio  2021/2022” ai 

sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Delibera G.M. n. 16 del 10/03/2021 

Aggiornamento e adozione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 

2021” ai sensi dell’art. 58 del D. Lvo n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 

Delibera G.M. n. 31 del  30/03/2021 

Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali periodo 2021/2022 in deroga 

alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, ex art. 5, legge 8 novembre 

1991, n. 381. Atto di indirizzo politico. 

 

 

SERVIZI SOCIALI E SUPPORTO AL DISAGIO SOCIALE NEL PERIODO DEL LOCK DOWN 

Delibera G.M. n. 18 del 19/03/2021 

Legge 328/2000. Presa d’atto della rideterminazione del piano di zona, annualità 2019-2020 e 

bilancio distrettuale a seguito dei rilievi dell’ufficio di piano regionale a seguito dei rilievi 

dell’ufficio di piano regionale e della integrazione e modifiche al D.P. 439/2019 (D.A. N. 104 DEL 

30/10/2019 – D.D.G. 1911/11.11.2019) 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

Delibera G.M. n. 12 del 12/02/2021 

Pagamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno 2021 – Regolamentazione 

delle scadenze e numero delle rate di versamento. 

 Delibera G.M. n. 21 del 24/03/2021 

Approvazione piano triennale 2021/2023 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle 

autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594/599, legge 

24/12/2007 n. 244). 

Delibera G.M. n. 23 del  24/03/2021 

Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023 per la presentazione al 

Consiglio Comunale (art. 170, comma 1, D. lgs. 267/2000) 

Delibera G.M. n. 26 del 24/03/2021 

Approvazione schema di bilancio di previsione 2021/2023 e documenti allegati. 

 

 

URBANISTICA 

Delibera G.M. n. 4 del 21/01/2021 

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e degli impianti nonchè apertura, 

chiusura, custodia, sorveglianza e l’assistenza alle tumulazioni del cimitero comunale per l’anno 

2021.  Approvazione progetto del servizio.  
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Proposta  di deliberazione Consiglio Comunale 

del Segretario Generale n. 1 del 12/07/2021 

 

 

La  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata   approvata   dalla   Giunta   Municipale nella 

seduta del 13/09/2021 e viene allegata alla deliberazione n. 37. 

 

 

                                                       

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
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