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    1 Delibera di G.M. 1 12.01.2016 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Bruno 

Debora 

Marilena Bruno 

per 

opposizione a 

ricorso per D.I. 

presentato dal 

Sig. Santangelo 

Salvatore. 

Conferire incarico legale all’avv. Bruno Debora Marilena con studio legale in S. Maria di Licodia, Via Dei Mirti 

6, per rappresentare e difendere l’Ente, nell’opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo presentato da 

Santangelo Salvatore. L’incarico all’Avv. Bruno Debora Marilena viene conferito per rappresentare e 

difendere l’Ente,  assegnare al responsabile del settore, con il presente atto, la somma complessiva di Euro 

700,00 tutto compreso  da corrispondere al professionista,  a presentazione di fattura, dando atto che il 

superiore compenso, come concordato con l’Avvocato, è da intendersi per l’intera durata della vicenda fino a 

conclusione della stessa; 

 

 

13.01.2016 

2 
Ordinanza 

sindacale  
1 12.01.2016 

Ricovero in 

Ospedale di 

persona affetta 

da squilibrio 

mentale. 

Ricovero immediato presso l’Ospedale di Bronte di paziente affetto da patologie mentali per essere 

sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. 

13.01.2016 

3 
Ordinanza 

sindacale 
2 20.01.2016 

Ingiunzione di 

pagamento alla 

sig.ra Dragu 

Elena Ramina 

Si ordina il pagamento della somma complessiva di Euro 277,66 alla Polizia Municipale del Comune cui a 

norma di Legge va effettuato il versamento in questione. 
21.01.2016 

4 
Ordinanza 

Sindacale 
3 20.01.2016 

Ingiunzione di 

pagamento al 

sig. Laudani 

Francesco 

Si ordina il pagamento della somma complessiva di euro 277,66 alla Polizia Municipale del Comune cui a 

norma di Legge va effettuato il versamento in questione. 
21.01.2016 

5 
Ordinanza 

Sindacale  
4 20.01.2016 

Ingiunzione di 

pagamento alla 

sig.ra Triscari 

Maria 

Si ordina il pagamento della somma complessiva di euro 277,66 alla Polizia Municipale del Comune cui a 

norma di Legge va effettuato il versamento in questione. 
21.01.2016 
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6 Delibera di C.C. 1 14.01.2016 

Relazione 

annuale del 

Sindaco, ai 

sensi dell’art. 

17 L.R. n. 7/92. 

Viene trattata la relazione per gli anni 2012 e 2013, quella dell’anno 2014 si rimanda alla seduta del 18-02-

2016 , unitamente  a quella relativa all’anno 2015. 
25.01.2016 

7 Delibera di G.M. 2 22.01.2016 

Approvazione 

Piano Triennale 

di prevenzione 

della 

corruzione ( 

P.T.P.C. ) e 

dell’illegalità – 

Anni 2016 -

2017 -2018. 

Approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2016-2018, così  come specificato nei 

documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
25.01.2016 

8 Delibera di G.M. 3 22.01.2016 

Pagamento di 

spese 

mediante 

utilizzo 

temporaneo di 

somme con 

vincolo di 

destinazione in 

assenza di 

disponibilità di 

cassa non 

vincolate. Anno 

2016. 

Autorizzare, ai sensi dell'art. 195 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 

decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2016, il pagamento di spese, in assenza di disponibilità di cassa 

non vincolate, mediante utilizzo temporaneo di somme con vincolo di destinazione per un importo non 

eccedente l'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222. 

Ricostituire la consistenza delle somme vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione. 

 

25.01.2016 

9 Delibera di G.M. 4 22.01.2016 
Anticipazio

ne di 

Tesoreria 

Chiedere al Tesoriere comunale l’integrazione dell’ anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2016 

già concessa a seguito della delibera di G.M. n. 90 del 11/12/2015, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, 
25.01.2016 
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per l’ anno 

2016. 

Elevazione 

limite a 

5/12 delle 

entrate 

accertate 

nel 

penultimo 

anno 

precedente 

ai sensi del 

comma 738 

legge di 

stabilità 

2016. 

 

 

per il periodo dall’01.01.2016 al 31.12.2016, fino ad un importo massimo di Euro  1.924.815,29 , pari ai 

cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate  come da prospetto 

allegato Provvedere a corrispondere al Tesoriere l'interesse con lo stesso appositamente concordato a  

presentazione  di apposita richiesta vistata dal responsabile del servizio di ragioneria comunale, senza 

necessità di adottare ulteriori atti di liquidazione.Di quantificare in euro € 16.000,00, quale importo presunto 

degli interessi da corrispondere al tesoriere   sulle somme anticipate, da imputare  alla Missione 1, 

programma 3, titolo I, Macroaggrecato 7  ( 01031.07.0050 )  "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria. 

Dare atto che il Tesoriere avrà diritto a rivalersi  sulle entrate del Comune che non abbiano avuto precedente 

destinazione speciale ed esattamente entrate tributarie ed extra-tributarie e trasferimenti statali e regionali. 

 

10 
Ordinanza 

sindacale 
5 28.01.2016 

Chiusura al 

transito tratto 

di via S. 

Bonaventura  

per lavori di 

collegamento 

gas metano. 

Inibire, improrogabilmente, dall’ 01-02-16 a tutto lo 04-02-16 la circolazione veicolare di ogni tipo nel tratto di 

strada di via S. Bonaventura compreso tra il civico 8 e l’incrocio con la via S.Maurizio, al fine di consentire alla 

Ditta Sicil Tecno Plus  S.r.l, l’esecuzione dei lavori di collegamento della condotta gas metano in via S. 

Bonaventura. La Ditta esecutrice dei lavori si farà carico dell’installazione della relativa segnaletica e 

transenne, fino all’ultimazione dei lavori summenzionati, nel seguente modo: 

1) Segnaletica di lavori in corso e strada chiusa al transito all’incrocio di via S.Bonaventura e via S.Maurizio, 

con direzione obbligatoria in via C. Adriano. 

2) Segnaletica di Lavori in corso e strada chiusa al transito con divieto di transito in via S.Bonaventura, 8 

3) Segnaletica di lavori in corso e strada chiusa al transito in via S. Bonaventura incrocio con via Floresta e via 

Buemi, concedendo un passaggio pedonale per i residenti e alle condizioni prescritte nell’ Autorizzazione 

sopra citata. 

 

29.01.2016 
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11 
Ordinanza 

sindacale 
6 03.02.2016 

Chiusura per 

disinfestazione 

dei plessi 

dell’Istituto 

Comprensivo 

Don Bosco di 

Via Solferino e 

via isonzo. 

Si ordina la chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di via Solferino e di via Isonzo  nei giorni e 

9 febbraio 2016 per eseguire urgenti operazioni di disinfestazione 
03.02.2016 

12 
Deliberazione di 

G.M. 
5 02.02.2016 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Bruno 

Debora 

Marilena per 

opposizione al 

2° ricorso per 

D.I. presentato 

da Santangelo 

Salvatore. 

Conferire incarico legale all’avv. Bruno Debora Marilena con studio legale in S. Maria di Licodia, Via Dei Mirti 

6, per rappresentare e difendere l’Ente, nell’opposizione al 2°ricorso per decreto ingiuntivo presentato da 

Santangelo Salvatore. 

 

03.02.2016 

13 
Deliberazione di 

G.M.  
6 02.02.2016 

Ricorso davanti 

al Giudice di 

pace proposto 

da Guglielmino 

Antonino. 

Incarico al Cap. 

Aricò Placido, 

Comandante 

Polizia 

Municipale, per 

resistere in 

giudizio. 

Di resistere nel giudizio avverso il ricorso presentato davanti al Giudice di Pace di Paternò, dal Sig. 

Guglielmino Antonino,  avverso il verbale di contravvenzione al C.d.S. n°180/15, conferendo incarico al Cap. 

Aricò Placido, Comandante della Polizia Municipale di questo Ente, per rappresentare e difendere le ragioni 

del Comune. 

 

03.02.2016 
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14 
Deliberazione di 

G.M.  
7 02.02.2016 

Pesatura delle 

posizioni 

organizzative 

per l’anno 

2016 

1. DI DETERMINARE nell’importo complessivo di € 50.000,00 le risorse da destinare per l’anno 2016 al 

finanziamento delle retribuzioni di posizione istituite con deliberazione di G.M. n. 73 del 23 ottobre 2015 

ed assegnate con decreto sindacale n. 21 del 22 dicembre 2015; 

2. DI PRENDERE ATTO del verbale del Nucleo di Valutazione n. 1 del 16 gennaio 2016, assunto al protocollo 

generale del Comune n. 525 in data 19 gennaio 2016 recante Proposta di pesatura Responsabili di 

Servizio – anno 2016; 

3. DI APPROVARE le schede di pesatura delle posizioni organizzative; 

4. DI ADEGUARE l’importo delle retribuzioni di posizione in concreto spettanti ai Titolari di P.O. a quanto 

specificato all’art. 3, co. 2, del citato Regolamento per la Pesatura delle Posizioni Organizzative; 

 

03.02.2016 

15 
Deliberazione di 

G.M. 
8 03.02.2016 

Approvazione 

progetto 

esecutivo di “ 

Manutenzione 

straordinaria di 

Via A. Moro via 

di fuga per 

emergenze di 

protezione 

civile “ 

Approvare il progetto esecutivo relativo a lavori di : “Manutenzione straordinaria di via Aldo Moro, via di fuga 

per emergenze di protezione civile”, - importo complessivo € 610.000,00  redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale di cui € 485.320,48 per lavori ed  € 124.679,52 per somme a disposizione, meglio specificati in 

premessa. Autorizzare il Sindaco a fare richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’opera 

all’Assessorato Regionale   – Dipartimento di Protezione Civile .  

 

04.02.2016 

16 
Deliberazione di 

G-M. 
9 04.02.2016 

Assegnazione 

risorse per 

l’acquisizione 

del servizio di 

co-

progettazione 

per la 

presentazione 

di progetti 

relativi 

Assegnare al  Responsabile di posizione organizzativa, la somma di €. 420,00 necessaria per procedere 

all’acquisizione del servizio di co-progettazione per la presentazione di progetti relativi all’accoglienza di 

richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari 

beneficiari di protezione umanitaria. Che il Responsabile del Settore provvederà successivamente all’adozione 

degli atti gestionali conseguenti al presente atto. 

 

05.02.2016 
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all’accoglienza 

di 

richiedenti/tito

lari di 

protezione 

internazionale 

e dei loro 

familiari, 

nonché degli 

stranieri e dei 

loro familiari 

beneficiari di 

protezione 

umanitaria. 

 

17 
Deliberazione di 

G.M. 
10 04.02.2016 

Ricorso davanti 

al Giudice di 

Pace proposto 

da Greco 

Nunzio. 

Incarico al cap. 

Aricò Placido, 

comandante 

Polizia 

Municipale, per 

resistere in 

giudizio. 

Di resistere nel giudizio avverso il ricorso presentato davanti al Giudice di Pace di Paternò, dal Sig. Greco 

Nunzio,  avverso l’Ordinanza Ingiuntiva Prefettizia Prot.n°M-IT PR-CTSPC 00026176 del 27-10-2015, notificata 

allo stesso in data 17/12/15, conferendo incarico al Cap. Aricò Placido, Comandante della Polizia Municipale 

di questo Ente, per rappresentare e difendere le ragioni del Comune. 
 

05.02.2016 

18 
Deliberazione di 

G.M. 
11 09.02.2016 

Piano triennale 

delle azioni 

positive 2016-

2018 

Approvare il  “Piano Triennale delle Azioni Positive 2016/2018 redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 

28/11/2005, n. 246”. 

10.02.2016 
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19 
Deliberazione di 

G.M. 
12 09.02.2016 

Approvazione 

schema di 

progetto di 

Programma 

triennale 

OO.PP. e dei 

servizi e 

forniture 

triennio 2016-

2018 ed elenco 

annuale. 

Approvare lo schema di progetto di Programma triennale delle OO.PP. e dei servizi e forniture triennio 

20162018 ed elenco annuale e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, dopo le pubblicazioni 

di legge 

10.02.2016 

20 
Deliberazione di 

G.M. 
13 09.02.2016 

Approvazione 

PEG 

provvisorio 

nelle more 

dell’approvazio

ne del bilancio 

di previsione 

2016. 

Approvare il P.E.G provvisorio 2016 ,limitatamente all’assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in 

conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2015/2017 relativi all’anno 2016 come da 

prospetti allegati. 

10.02.2016 

21 
Ordinanza 

Sindacale 
7 11.02.2016 

Rimozione e 

smaltimento 

dei rifiuti 

depositati 

nell’immobile 

sito in Santa 

Maria di 

Licodia (CT) 

SS.n.121 

Si ordina ai  proprietari e/o possessori responsabili in solido della situazione di abbandono rifiuti “pericolosi e 

non” presenti nell’immobile sito in Santa Maria di Licodia (CT) SS.n.121 angolo Strada Spurpi, in catasto al 

Foglio n.33 particella n.300, la bonifica dai rifiuti presenti dell’immobile.Le operazioni dovranno essere 

precedute dalla presentazione da parte degli stessi di un piano di messa in sicurezza del fabbricato e 

contemporaneamente di un piano di smaltimento dei rifiuti presenti, con caratterizzazione degli stessi e 

relativa autorizzazione degli impianti di destino e dei trasportatori, entro e non oltre giorni trenta dalla 

notifica della presente. Le operazioni di bonifica e le procedure di esecuzione per la rimozione dei rifiuti 

11.02.2016 
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angolo Strada 

Spurpi, in 

catasto al 

Foglio n.33 

particella 

n.300, di 

proprietà eredi 

Cipriano, ai 

sensi 

dell’art.192 

D.Lgs. 

n.152/2006.-  

 

 

presenti, nell’immobile dovranno essere concluse entro e non oltre giorni sessanta dalla notifica. 

 

22 
Deliberazione di 

G.M. 
14 12.02.2016 

Approvazione 

schema 

modifica ed 

integrazione 

regolamento 

per la disciplina 

delle entrate 

tributarie. 

Di inserire  al   titolo  III  “Riscossione” , del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 26-3-

1999, l’art:   12  bis, come segue: 

Art. 12  bis   -   Rateizzazione di entrate locali di natura extra-tributaria 

 

15.02.2016 

23 
Determina 

Sindacale 
2 12.02.2016 

Appalto per 

l’affidamento 

del servizio di 

spazzamento, 

raccolta e 

trasporto allo 

Nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Gaetano Giuffrida. 15.02.2016 
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smaltimento 

dei rifiuti solidi 

urbani 

differenziati e 

indifferenziati, 

compresi quelli 

assimilati, ed 

altri servizi di 

igiene pubblica 

all’interno 

dell’ARO di 

SANTA MARIA 

DI LICODIA  -  

Nomina 

Responsabile 

Unico del 

Procedimento 

 

24 
Ordinanza 

sindacale 
8 23.02.2016 

Servizio di 

raccolta rifiuti 

solidi urbani 

nel territorio 

comunale., 

Ordinanza 

contingibile ed 

urgente per 

Ordina, in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti 

urbani non pericolosi: all’impresa Progitec di Lapiana Angelo & C. s.n.c. con sede in Castel di Iudica, via Bivio 

S. Giuseppe n. 4, di effettuare in prosecuzione, fino al 31 Maggio 2016 e comunque fino al subentro della 

ditta aggiudicataria dei servizi dell’ARO in oggetto, il servizio di igiene ambientale relativamente alla pulitura, 

spazzamento, raccolta porta a porta e il relativo trasporto in discarica, gestione del centro comunale di 

raccolta, alle medesime condizioni di cui all’affidamento attualmente in atto. 

 

24.02.2016 
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motivi igienico-

sanitari ai sensi 

dell’art. 191 

D.lgs. 30 Aprile 

2006 n. 152.- 

 

25 
Ordinanza 

sindacale 
9 23.02.2016 

Ordinanza di 

smaltimento di 

carcassa di un 

equino.Reg. CE 

n1069/2009   

 

Si ordina lo smaltimento della carogna di un equino con il seguente microchip 941000011027369, 

proprietario Giuffrida Angelo residente in Strada Scannacavoli n. 89 titolare di C.A. IT047CT122 in contrada 

Scannacavoli in agro di Santa Maria di Licodia come previsto della normativa in vigore 

24.02.2016 

26 
Deliberazione di 

G.M.  
15 23.02.2016 

Patrocinio 

legale inerente 

procedimento 

a carico del 

dipendente 

Antonino 

Mazzaglia. 

 
 

Di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell’art. 28 del CCNL  del 14-09-2000, alla nomina, quale legale di 

fiducia del dipendente geom. Antonino Mazzaglia, nel procedimento sopramenzionato, dell’Avv. Vincenzo La 

Venia con studio legale a Gravina di Catania. Di accogliere la richiesta di patrocinio legale avanzata dal 

dipendente, in riferimento al Procedimento in Camera di consiglio, n.12792/15 R.G.N.R. incardinato innanzi al 

Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, che lo vede in veste di indagato per atti e 

fatti dallo stesso posti in essere nell’espletamento del proprio servizio.  

24.02.2016 

27 
Deliberazione di 

G.M.  
16 23.02.2016 

Modifica 

deliberazione 

di G.M. n.7 del 

2.2.2016, 

Di   modificare la deliberazione di G.M. n. 7 del 02-02-2016, relativamente alla parte concernente 

l’approvazione della scheda di pesatura del dott. Barbagallo Nello Antonio, CONFERMARE la 

determinazione dell’importo complessivo di € 50.000,00 per le risorse da destinare per l’anno 2016  

24.02.2016 
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relativa a: 

pesatura 

posizioni 

organizzative 

per l’anno 

2016. 

28 
Deliberazione di 

G.M. 
17 23.02.2016 

Costituzione 

dell'Ufficio 

Elettorale 

Comunale in 

occasione della                               

consultazione 

referendaria 

del 17 aprile 

2016. 
 

Di costituire, l'Ufficio Elettorale Comunale, per la consultazione referendaria del 17 aprile 2016. 

 
24.02.2016 

29 
Deliberazione di 

G.M. 
18 26.02.2016 

Ricognizione 

annuale ai 

sensi 

dell’art.33 del 

D.Lgs. n. 

165/2001 del 

personale in 

sovrannumero 

e/o in 

eccedenza. 

Dare atto che l’Ente non presenta condizioni di soprannumero di personale, né di eccedenza,  pertanto l’Ente 

non deve avviare procedura per il collocamento in disponibilità di personale.  
29.02.2016 

30 
Deliberazione di 

G.M. 
19 26.02.2016 

Approvazione 

ed 

autorizzazione 

Approvare e di autorizzare il Legale rappresentante dell’Ente a sottoscrivere il protocollo d’intesa con il 

Consorzio GAL TERRE NORMANNE costituito il 07/07/2009 con numero di iscrizione 279151 con sede in Santa 

Cristina Gela (PA) codice fiscale /partita IVA 05833220824, legalmente rappresentato dal Sig. Santo Marcello 

29.02.2016 
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al Sindaco a 

sottoscrivere 

protocollo 

d’intesa con il 

CONSORZIO 

GAL TERRE 

NORMANNE   

(Promozione e 

sviluppo di 

attività di 

turismo 

naturalistico ed 

esperienziale). 

 

 

Messeri, per la promozione e lo sviluppo di attività di turismo naturalistico ed esperienziale , allegato all’atto. 

Di approvare il progetto della manifestazione denominata Buon Gusto Mediterraneo. 

 

31 

Verbale della 2^ 

Commissione 

Consiliare 

Permanente 

1 25.02.2016 

Approvazione 

piano di 

lottizzazione 

sito in zona 

artigianale – 

foglio 16, 

particella 870 – 

Ditta Petrolkat  

srl 

La seduta della Commissione non si svolge per mancanza del numero legale e anche perché il tecnico 

comunale non è presente. Pertanto, considerato lo scadere dei termini, si rimanda la trattazione al Consiglio 

Comunale. 

04.03.2016 

32 
Deliberazione  di 

G.M. 
20 04.03.2016 

Tassa sui rifiuti 

(TARI)  2016 – 

Determinazion

Stabilire, che per l’anno 2016 venga versato un acconto nella misura del  70%  calcolato sulla  tariffa 

dell’anno  precedente,    con  scadenze e rate così come determinate:1^  rata   di acconto  15 maggio;   2^ 
07.03.2016 
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e acconto, 

numero di rate 

e scadenze.  

 
 

rata  di acconto 30 agosto,  con invio ai contribuenti di avviso di pagamento con allegati i modelli F24 

precompilati. Di dare atto che, a tariffe approvate,  si procederà all’invio dell’avviso di pagamento per il 

saldo, a conguaglio,  dell’importo del tributo per l’intero anno 2016, con  scadenza 15 novembre 2016. 

 

33 Delibera del C.C. 3 03.03.2016 

Relazione 

annuale del 

Sindaco, ai 

sensi dell’art. 

17 L.R. 

n.7/92.Rinvio 

seduta 

Rinviare la seduta per mancanza di numero legale a giorno venerdì 4 marzo 2016 alle ore 19,30. 07.03.2016 

34 
Ordinanza 

sindacale 
10 07.03.2016 

Istituzione 

stallo di sosta 

riservato agli 

invalidi in Via 

Tagliamento 

difronte il n. 

civico 3 

Istituire n°1  parcheggio riservato agli invalidi con relativo stallo di sosta sul lato sinistro di via Tagliamento, 

difronte il n.c.3, distaccando i cinque metri dall’incrocio con via Isonzo. 

 
10.03.2016 

35 
Ordinanza 

sindacale 
11 09.03.2016 

Smaltimento di 

carcassa di una 

pecora. Reg. CE 

n. 1069/2009. 

Si ordina lo smaltimento della carogna di una pecora con la marca auricolare IT087000243973 bollo 

0380087000243973 CA IT047CT130, proprietario Furnari Salvatore , presso l’allevamento sito in contrada 

Fossa Dell’Aglio agro di Santa Maria di Licodia come previsto della normativa in vigore mediante 

sotterramento in loco secondo le modalità del Reg. CE 1069/2009 in conformità al considerando punti 50 e 51 

e all’articolo 19, comma 1, lettera b – c – e. 

 

10.03.2016 
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36 
Deliberazione di 

G.M. 
21 09.03.2016 

Approvazione 

progetto 

esecutivo per 

lavori di 

adeguamento 

funzionale                 

per la messa 

in sicurezza, 

l’igiene e 

l’abbattimento 

delle barriere                     

architettoniche 

dell’immobile 

sede 

dell’istituto 

comprensivo 

“Don Bosco”. 

 

Approvare il progetto esecutivo: “Lavori di adeguamento funzionale per la messa in sicurezza, l’igiene e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’immobile sede dell’Istituto Comprensivo Don Bosco”, di via 

Solferino n. 63, per l’importo complessivo di    € 720.000,00, di cui € 496.280,62 per lavori ed € 223.719,38 

quali somme a disposizione dell’Amministrazione, così come meglio specificate nel quadro economico 

riepilogativo nella premessa dell’atto. 

 

10.03.2016 

37 
Deliberazione di 

G.M. 
22 11.03.2016 

Approvazione 

del piano delle 

alienazioni e 

valorizzazioni 

immobiliari, ai 

sensi dell’art. 

58 del D.L. 

n.112/2008,co

nvertito con 

modificazioni 

dalla legge 

n.133/2008.An

n0 2016. 

Approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per anno 2016, come risulta dagli elenchi o sotto la lettera 

A e B);dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano: ne determina la classificazione come patrimonio 

“disponibile”; dare mandato agli uffici, Urbanistica e Patrimonio, sulla base degli elenchi redatti ed allegati 

alla presente deliberazione, per le valorizzazioni che prevedono modifiche urbanistiche, di predisporre gli atti 

per le  necessarie approvazioni sino alla trasmissione alla Regione Siciliana per le varianti di P.R.G., ove 

necessitano; dare atto che la redazione del piano delle dismissioni rientra nell’attività di pianificazione, anche 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal’art. 18 della legge 109/94 nel testo vigente nella Regione 

Siciliana, ai sensi delle leggi regionali 7/2002 e 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

dare atto che il Piano costituisce allegato al Bilancio di Previsione anno 2016/2018 e sarà trasmesso al 

Consiglio  Comunale per la sua approvazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con 

modificazioni della Legge 6.08.2008, n. 133. 

 

15.03.2016 
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38 
Deliberazione di 

G.M. 
23 15.03.2016 

Referendum 

popolare del 17 

aprile 

2016.Determin

azione numero 

di spazi da 

destinarsi alla 

propaganda 

elettorale.Leggi 

nn.212/56 e 

352/70 e s.m. 

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 212/1956 come modificato dall’art. 1 comma 400 lett. ) della legge n. 

147/2013, il numero degli spazi da destinare alla propaganda  per i partiti o gruppi politici rappresentati in 

Parlamento e per i promotori del referendum, individuandone gli stessi come nel prospetto sottoriportato 

:SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER I  PARTITI E GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN 

PARLAMENTO E PER I PROMOTORI DEL REFERENDUM :SPAZIO A  - Via Vitt. Emanuele n. 95 (Casa 

Brancato)SPAZIO B  - Via Privitera (recinzione Villa comunale Belvedere)SPAZIO C  - Via  Carlo Alberto Dalla 

Chiesa (muro di recinzione piscina Euphemius) 

 
 

 

 

17.03.2016 

39 
Deliberazione di 

G.M. 
24 15.03.2016 

Referendum 

popolare del 17 

aprile 

2016.Ripartizio

ne ed 

assegnazione 

definitiva spazi 

da destinarsi 

alla 

propaganda 

elettorale. 

Leggi 

nn.212/56 e 

352/70 e s.m. 

Di delimitare gli spazi A - B - C come individuati con precedente atto di GM n. 23  del 15.03.2016 per 

l'affissione di propaganda elettorale dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei  

promotori del referendum e di ripartirli in n. 2  sezioni di mt. 2,00 di altezza e mt. 1,00 di base,  destinate alle 

due richieste pervenute entro i termini di legge assegnandoli ai richiedenti nel modo sottoriportato:1) 

Alparone Francesco Coordinatore SEL                                     Spazi  A-B-C  Sez. 1   

2) Lacorazza Piero  Delegato effettivo promotore Referendum    Spazi  A-B-C- Sez. 2 

 

17.03.2016 
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40 
Ordinanza 

sindacale 
12 18.03.2016 

Cattura e 

ricovero in 

struttura 

autorizzata di 

un cane 

randagio ferito 

stazionato nei 

dintorni di 

Strada di Fora.   

Si ordina l’immediato ricovero in struttura autorizzata di u cane randagio, ai sensi della normativa vigente 21.03.2016 

41 
Deliberazione di 

G.M. 
25 18.03.2016 

Approvazione 

“Regolamento 

per la 

ripartizione 

dell’incentivo 

di cui all’art. 93 

comma bis e ss. 

Del D.Lgs n. 

163/06 così 

come 

modificato dal 

D.Lgs.n. 

90/2014 

convertito 

nella legge n. 

114/2014. 

Approvare il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 93 comma bis e ss. Del D.Lgs n. 

163/06 così come modificato dal D.Lgs.n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. 
22.03.2016 

42 
Deliberazione di 

G.M. 
26 18.03.2016 

Piano triennale 

per la 

razionalizzazio

ne delle 

dotazioni 

strumentali. 

Di approvare il piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali anni  2016-2018, allegato 

all’atto. 
22.03.2016 
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Anni 2016-

2018. 

43 
Ordinanza 

sindacale 
13 31.03.2016 

Smaltimento di 

carcassa di un 

ovino. Reg.CE 

n.1069/2009. 

Si ordina lo smaltimento di una carogna ovina di proprietà del sig. Furnari Salvatore proprietario 

dell’allevamento in contrada Fossa dell’Aglio a S.Maria di Licodia. 
01.04.2016 

44 

Determina 

sindacale 

 

4 31.03.2016 

Relazione 

conclusiva del 

processo di 

razionalizzazio

ne delle società 

partecipate 

2015. 

approvare l’acclusa Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 

trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti il presente provvedimento e la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Enti Controllati”, 

sottosezione di secondo livello “Società Partecipate”. 

 

01.04.2016 

45 
Ordinanza 

sindacale 
14 06.04.2016 

Chiusura del 

plesso 

dell’Istituto 

Comprensivo 

Don Bosco per 

operazioni di 

derattizzazione 

Si ordina la chiusura del plesso Istituto Comprensivo Don Bosco e del plesso scolastico della scuola materna di 

Via Solferino per giorni 2 ( 7 e 8 aprile 2016 ) per derattizzazione. 
07.04.2016 

46 
Determina 

sindacale 
5 06.04.2016 

Decreto di 

nuova 

composizione 

della Giunta 

Municipale. 

Nomina della nuova composizione della Giunta Municipale. 07.04.2016 

47 
Deliberazione di 

G.M. 
27 05.04.2016 Relazione sulla 

performance. 

Di approvare la relazione sulla performance – anno 2014 . 11.04.2016 
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Anno 2014. 

48 
Deliberazione di 

G.M. 
28 07.04.2016 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone per 

resistere nel 

ricorso al TARS 

Catania 

proposto da 

GAS NATURAL 

DISTRIBUZIONE 

ITALIA S.p.a. 

Di dare incarico all’Avv. Luca Ardizzone per resistere nel ricorso al TARS Catania proposto da GAS 

NATURALDISTRIBUZIONE ITALIA S.p.a. 
11.04.2016 

49 
Deliberazione di 

G.M. 
29 07042016 

Imposta 

municipale 

propria per i 

terreni agricoli 

( decreto legge 

del 24 gennaio 

2015 numero 4 

convertito con 

modificazioni 

in legge del 24 

marzo 2015 

numero 

34).Ordinanza 

del 16 

dicembre 2015 

num ero 14158 

del T.A.R. 

Lazio(Seconda 

Sezione), 

Conferimento incarico legale all’avv. Andrea Scuderi e Avv. Luca Ardizzone. 11.04.2016 
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emessa nel 

ricorso numero 

3084/2015 di 

Ruolo 

generale.Giudiz

io in via 

incidentale 

innanzi alla 

Corte 

Costituzionale.

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale.l 

50 
Deliberazione di 

G.M. 
30 07.04.2016 

Approvazione 

progetto 

esecutivo per i 

lavori di “ 

Riqualificazione 

Giardino 

Pubblico 

Belvedere “ 

Approvare il progetto esecutivo relativo a lavori di riqualificazione del giardino pubblico Belvedere e 

richiedere il finanziamento all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 
11.04.2016 

51 
Deliberazione di 

G.M. 
31 07.04.2016 

Approvazione 

progetto 

esecutivo per 

la realizzazione 

“Via di Fuga nel 

tratto dell’area  

della sede 

ferroviaria 

Approvare il progetto esecutivo per la realizzazione di “ Via di Fuga nel tratto dell’area della sede ferroviaria 

dismessa sita tra Via Livorno e Via Lanza e richiedere relativo finanziamento all’Assessorato Regionale – 

Dipartimento di Protezione Civile. 
11.04.2016 
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dismessa sita 

tra  via Livorno 

e Via Lanza”. 

 

52 
Deliberazione del 

C.C. 
6 30.03.2016 

Lettura ed 

approvazione 

verbali delle 

sedute 

precedenti nn. 

28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 38 e 

40. 

Approvare i verbali  nn. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 e 40. 11.04.2016 

53 
Deliberazione del 

C.C.  
7 30.03.2016 

Approvazione 

piano di 

lottizzazione 

del terreno sito 

in zona 

artigianale. 

Foglio 16, 

particella 870 – 

Ditta Petrolkat 

srl. 

Approvare il piano di lottizzazione dell’area destinata ad attività produttuve sito in contrada Mancusi f. 16, 

particella 870 in ditta Petrolkat s.r.l. 
11.04.2016 

54 
Deliberazione del 

C.C. 
8 30.03.2016 

Modifica ed 

integrazione 

regolamento 

per la disciplina 

delle entrate 

Di inserire  al   titolo  III  “Riscossione” , del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 26-3-

1999, l’art:   12  bis, come segue: 

Art. 12  bis   -   Rateizzazione di entrate locali di natura extra-tributaria.  

Confermare il regolamento nelle restanti parti. 

 

11.04.2016 
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tributarie. 

55 
Deliberazione del 

C.C. 
9 31.03.2016 

Verifica 

quantità e 

qualità di aree 

e fabbricati da 

destinare alla 

residenza, alle 

attività 

produttive e 

terziarie. Anno 

2016. 

Approvare la verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive 

e terziarie. Anno 2016. 
11.04.2016 

56 
Deliberazione del 

C.C. 
10 31.03.2016 

Interpellanza 

prot. n. 14397 

del 14.12.2015, 

relativa a:” 

Edilizia 

scolastica – 

Indagini 

diagnostiche 

sui solai “. 

Discussione circa la problematica sollevata con l’interpellanza in oggetto. 11.04.2016 

57 
Deliberazione del 

C.C. 
11 04.04.2016 

Relazione 

annuale del 

Sindaco – Anno 

2015. 

Mancanza 

numero legale. 

Per mancanza del numero legale, la seduta si rimanda a nuova convocazione da parte del Presidente del 

Consiglio Comunale. 
11.04.2016 

58 
Determina 

sindacale 
6 15.04.2016 

Liquidazione 

retribuzione di 

risultato per il 

Di approvare il verbale del Nucleo di Valutazione n. 5/2016 comprensivo degli allegati che ne fanno parte; 

di determinare l’indennità di risultato spettante al segretario comunale per l’anno 2014 nella misura del 10% 

18.04.2016 
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segretario 

comunale anno 

2014 – art.42 

del Contratto 

collettivo 

nazionale di 

lavoro dei 

segretari 

comunali e 

provinciali 

1998 – 2001. 

del monte salari dallo stesso segretario percepito nel medesimo periodo di servizio in questo Comune; 

- di incaricare l’Ufficio del personale dell’esecuzione della presente; 

- di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line dell’Ente, nonché nell’apposita 

sottosezione del link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.L. 33/2013. 

 
 

59 
Determina 

sindacale 
7 15.04.2016 

Valutazione 

della 

performance 

dei funzionari 

incaricati di 

p.o. per l’anno 

2014. 

 

Di approvare il verbale n. 4/2016 del Nucleo di Valutazione, integrato delle schede di valutazione della 

performance dei funzionari incaricati di p.o. per l’esercizio 2014; 

di incaricare l’Ufficio del personale dell’esecuzione della presente; 

di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line dell’Ente, nonché nell’apposita 

sottosezione del link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.L. 33/2013 

 

 

18.04.2016 

60 
Deliberazione del 

C.C. 
5 22.03.2016 

Problematiche 

urgenti inerenti 

la pubblica 

sicurezza nel 

territorio 

comunale.  

Dibattito in seduta aperta sul tema inerente l’oggetto del verbale. 18.04.2016 
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61 
Deliberazione  di 

G.M. 
32 12.04.2016 

Autorizzazione 

alla 

sottoscrizione 

del Contratto 

Decentrato 

Integrativo per 

l’anno 2015. 

DI AUTORIZZARE la sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato integrativo per l’anno 2015,  

predisposto così come espressamente previsto dal piano della performance approvato con deliberazione di 

G.M. n. 72/2015; 

 

18.04.2016 

62 
Determina 

Sindacale 
8 19.04.2016 

Indicazione 

dell’assessore 

componente  

della Giunta  

dell’Unione dei  

Comuni    

“ Nocellara  

dell’Etna”. 

 

Designare quale componente della Giunta Unione dei Comuni “ Nocellara dell’Etna “ l’assessore Buttò 

Giovanni. 
22.04.2016 

63 
Determina 

Sindacale 
9 19.04.2016 

Indicazione 

Dei consiglieri  

Comunali 

componenti  

dell’Assemblea 

dell’Unione dei  

Comuni    

“ Nocellara  

dell’Etna”. 

 

L’indicazione dei componenti dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” di competenza di 

questo Comune nelle persone dei sigg.ri Consiglieri Comunali: 

1. Anile Francesco,  

2. Reina Antonino,  

3. Furnari Carmelo 

 

22.04.2016 

64 
Determina 

Sindacale 
10 20.04.2016 

Attribuzione di 

incarico di 

collaborazione 

esterna a titolo 

gratuito al 

Nominare il geom. Angelo Barbagallo a titolo gratuito per anni uno per collaborare con il Comune in questioni 

inerenti la manutenzione del patrimonio immobiliare dell’Ente. 
22.04.2016 
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geom. Angelo 

Barbagallo 

65 
Determina 

Sindacale 
11 20.04.2016 

Attribuzione di 

incarico di 

collaborazione 

esterna a titolo 

gratuito alla 

prof. Rosita 

Valeria Borzì. 

Nominare la prof. Rosita Valeria Borzì a titolo gratuito per anni uno per collaborare con il Comune in materie 

socio-culturali ed inerenti la Pubblica Istruzione di competenza dell’Ente. 
22.04.2016 

66 
Determina 

Sindacale 
12 20.042.106 

Attribuzione 

deleghe 

assessoriali. 

Attribuire le specifiche deleghe agli assessori comunali nominati con determina  sindacale n. 5 del 6.4.2016 22.04.2016 

67 
Deliberazione di 

G.M. 
33 19.04.2016 

Determinazion

e,  destinazione 

ed utilizzazione 

proventi delle 

sanzioni                    

Amministrative 

dicui all’Art.208 

c. 4, del D.Lgs. 

30-04-92, 

n°285. C.d.S. 

 Anno 
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68 
Deliberazione di 

G.M. 
34 26.04.2016 

Approvazione 

schema di 

accordo tra 

amministrazion

i pubbliche,ai 

sensi dell’art. 

15 della legge 

241/1990 per 

disciplinare lo 

svolgimento di 

attività di 

interesse 

comune. 

 Di approvare lo schema di accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 

per disciplinare lo svolgimento di attività' di interesse comune. 

 

 

  

70 
Determina 

Sindacale 
13 26.04.2016 

Nomina 

esperto del 

Sindaco -avv. 

Edoardo 

Nigra,ai sensi e 

per gli effetti 

dell’art.14 della 

L.R. 7/92,in 

materia di 

urbanistica, 

edilizia e opere 

pubbliche. 

Di conferire l’incarico di esperto del Sindaco all’avv. Edoardo Nigra ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della 

L.R. 7/92, in materia di urbanistica, edilizia e opere pubbliche, riconoscendo al suddetto esperto il compenso 

mensile di € 350,00 oltre cassa previdenza ed iva di legge dalla data odierna e fino al 30 aprile 2017; 

dare atto del rispetto dei vincoli di spesa prescritti dai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, 

nella lettura costituzionalmente orientata resa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, per 

come richiamata nelle considerazioni svolte dal parere 2 aprile 2013, n.  19/2013/SS.RR./PAR, della Corte dei 

Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, nonché dall’art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013; 

incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica dell’adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti, in ordine: 

alla formalizzazione dell’impegno di spesa, alla corresponsione del compenso, previa presentazione di idonea 

documentazione contabile. 

 

 

71 
Determina 

sindacale 
14 28.04.2016 

Costituzione 

della 

delegazione 

trattante di 

Di integrare la Delegazione trattante di parte pubblica,   con il componente    Responsabile dell’Area Tributi e 

Sviluppo Economico, che risulta così costituita :    
29.04.2016 
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ro 

progre
ssivo. 
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Provvediment

o 
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pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

parte 

pubblica.Integr

azione 

 

Segretario Comunale con funzioni di Presidente; 

Responsabile del settore finanziario; 

Responsabile del settore Affari Generali; 

Responsabile della P.M.; 

- Responsabile del settore tecnico. 

- Responsabile del settore Tributi e Sviluppo Economico. 

 

72 
Determina 

sindacale 
15 29.04.2016 

Servizi a 

domanda 

individuale. 

Individuazione 

determinazion

e tariffe per 

l’anno 2016. 

Rideterminare per l’anno 2016 le tariffe per i servizi dello scuolabus e le modalità di pagamento. 29.04.2016 

73 
Determina 

sindacale  
16 29.04.2016 

Revoca 

determina 

sindacale n. 

13/2016 

relativa a:”  

Nomina 

esperto del 

Sindaco -avv. 

Edoardo 

Nigra,ai sensi e 

per gli effetti 

dell’art.14 della 

L.R. 7/92,in 

Revocare la determina sindacale n. 13 del 26-04-2016 29.04.2016 
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Data Oggetto Estratto 
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materia di 

urbanistica, 

edilizia e opere 

pubbliche. “ 

74 
Ordinanza 

sindacale 
16 03.05.2016 

Chiusura 

temporanea 

del Viale 

A.Bruno Alessi 

Chiudere al traffico veicolare per la giornata del 4.05.2016 il Viale A.Bruno Alessi per lavori di potatura alberi. 05.05.2016 

75 
Ordinanza 

sindacale  
17 03.05.2016 

Ingiunzione di 

pagamento a 

carico di Saly 

Mario. 

Ingiungere il pagamento di sanzione per infrazione al Sig. Saly Mario, versando la relativa somma alla Polizia 

Municipale. 
05.05.2016 

76 
Deliberazione di 

G.M.  
35 04.05.2016 

Aggiornamento 

inventario dei 

beni comunali. 

Anno 2015 

Approvare l’inventario del patrimonio comunale aggiornato al 31.12.2015, come da allegato alla delibera. 05.05.2016 

77 
Deliberazione di 

G.M. 
36 03.05.2016 

Modifica art. 9 

del Contratto 

Collettivo 

Decentrato 

Integrativo per 

il triennio 

2013-2015. 

Modificare ed integrare l’art. 9, comma 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015 e dare 

atto che in  data 09-04-2014 e in data 29-09-2015 è stato sottoscritto contratto collettivo decentrato 

integrativo triennio 2013-2015. 
05.05.2016 

78 
Deliberazione del 

C.C. 
12 21.04.2016 

Relazione 

annuale del 

Sindaco. Anni 

2014 e 2015 

Trattazione sulle relazioni annuali del Sindaco per gli anni 2014 e 2015. 06.05.2016 
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79 
Deliberazione del 

C.C. 
13 29.04.2016 

Approvazione 

tariffe TARI 

2016. Rinvio 

seduta. 

Per mancanza del numero legale, si rinvia la seduta. 09.05.2016 

 

80 

Deliberazione del 

C.C. 
14 30.04.2016 

Approvazione 

tariffe TARI 

2016. 

Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2016, con emendamenti. 09.05.2016 

81 
Ordinanza 

sindacale 
18 11.05.2016 

Ingiunzione di 

pagamento a 

carico del sig. 

Castro 

Placidino. 

Si ordina al Sig. Castro Placidino,   in qualità di obbligato in solido, di pagare, quale sanzione per la infrazione 

di cui sopra, la somma di Euro 256,66 sanzione prevista dalla citata Ordinanza Sindacale, più le spese di 

notifica quantizzate in € 16,00; I N G I U N G E al predetto di versare la somma complessiva di Euro 273,00 alla 

Polizia Municipale di questo Comune cui a norma di Legge va effettuato il versamento in questione, anche per 

mezzo di vaglia. 

12.05.2016 

82 
Deliberazione di 

G.M. 
37 11.05.2016 

Modifica 

delibera di 

G.M. n. 20 del 

4-3-2016 

relativa a: 

Tassa sui rifiuti 

TARI 2016 – 

Determinazion

e acconto, 

numero di rate 

e scadenze. 

Per le motivazioni esposte in premessa, di modificare la deliberazione di G.M. n. 20 del 04-03-2016 relativa a: 

Tassa sui rifiuti (TARI)  2016 – Determinazione acconto, numero di rate e scadenze,   ridefinendo le date delle 

rate del tributo nel modo seguente: 

1^  rata   30 giugno      2^ rata    31 agosto,  3^ rata    15 novembre con invio ai contribuenti dell’avviso di  

pagamento con allegati i modelli F24 precompilati. 

 
 

 

12.05.2016 

83 
Deliberazione di 

G.M. 
38 17.05.2016 

D.LGS. 

118/2011 e 

s.m.i. – 

Riaccertament

o ordinario dei 

Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 

le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

relativi agli anni 2015 e precedenti alla data del 31.12.2015, così come 

indicato nelle tabelle allegate all’atto deliberativo.  

  

19.05.2016 
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residui. 

Approvazione 

risultanze finali 

dell’Ente. 

 
 

84 
Deliberazione di 

G.M. 
39 17.05.2016 

Autorizzazione 

a transigere 

nella causa 

Comune 

c/Palumbo 

Luca. 

Autorizzare la transazione della lite insorta tra il Comune e il sig. Palumbo Luca. 19.05.2016 

85 
Ordinanza 

Sindacale 
19 19.05.2016 

Chiusura 

temporanea 

del tratto di 

strada 

Cavaliere Bosco 

che si diparte  

A.Moro e la Via 

Caduti di Via 

Fani. 

Si dispone la chiusura temporanea tratto di strada Cavaliere Bosco per eseguire lavori di rispristino caditoie 

stradali . 
20.05.2016 

86 
Deliberazione del 

C.C. 
15 12.05.2016 

Lettura ed 

approvazione 

verbali nn. 

41,42,43,44,45,

46,47,8,49,50 e 

51 delle sedute 

precedenti. 

Approvare i verbali delle sedute precedenti relativi all’anno 2015. 20.05.2015 

87 
Deliberazione del 

16 12.05.2016 Modifica 

regolamento 

Il Consiglio Comunale, effettuata la votazione NON approva la modifica. 20.05.2016 
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C.C. TOSAP. 

88 
Deliberazione del 

C.C. 
17 12.05.2016 

Approvazione 

del piano delle 

alienazioni e 

valorizzazioni 

immobiliari, ai 

sensi dell’art. 

58 del D.L. 

n.112/2008,co

nvertito con 

modificazioni 

dalla legge 

n.133/2008.An

no 2016.Rinvio 

seduta. 

Per mancanza di numero legale la seduta viene rinviata. 20.05.2016 

89 

 

Deliberazione del 

C.C. 
18 13.05.2016 

Approvazione 

del piano delle 

alienazioni e 

valorizzazioni 

immobiliari, ai 

sensi dell’art. 

58 del D.L. 

n.112/2008,co

nvertito con 

modificazioni 

dalla legge 

n.133/2008.An

no 2016. 

Approvare la proposta del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, con emendamenti votati dal 

Consiglio Comunale. 
20.05.2016 
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90 
Deliberazione del 

C.C. 
19 13.05.2016 

Approvazione 

Programma 

triennale 

OO.PP. e dei 

servizi e 

forniture 

triennio 2016-

2018 ed elenco 

annuale. 

Approvare il programma delle OO.PP. triennio 2016-2018 così come proposto. 20.05.2016 

91 
Deliberazione del 

C.C. 
20 13.05.2016 

Interpellanza 

prot. n.14400 

del 14.12.2015, 

relativa a:” 

Evasione 

tributaria ed 

oneri di 

urbanizzazione. 

L’interpellanza viene trattata con gli amministratori presenti in aula ed il Consigliere Furnari Francesco, 

interpellante. 
20.05.2016 

92 
Deliberazione del 

C.C.  
21 13.05.2016 

Interpellanza 

prot. n.1414 

del 

08.02.2016,rela

tiva alle 

ordinanze 

sindacali nn. 

30,31,32,36 e 

38 del 2015. 

Non essendo presenti in aula i consiglieri firmatari dell’interpellanza, ai sensi dell’art. 31, c. 4 del Reg.to del 

C.C., il punto viene ritirato. 
20.05.2016 

93 
Ordinanza 

sindacale  
20 24.05.2016 

Rimozione 

ostacoli idonei 

a pregiudicare 

l’originaria e 

Provvedere alla rimozione ostacoli idonei a pregiudicare l’originaria e piena fruizione al pubblico transito della 

strada vicinale di collegamento tra due tratti della Via Cav. Bosco posta a monte dell’incrocio con la Via Chiesa 

e notifica dell’atto ai proprietari  interessati. 
25.05.2016 
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ro 
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o 
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pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

piena fruizione 

al pubblico 

transito della 

strada vicinale 

di 

collegamento 

tra due tratti 

della Via Cav. 

Bosco posta a 

monte 

dell’incrocio 

con la Via 

Chiesa. 

94 
Ordinanza 

sindacale 
21 24.05.2016 

Divieto di 

abbandono di 

rifiuti. 

Si ordina il rifiuto assoluto di conferire qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate 

nei calendari della ditta, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 
25.05.2016 

95 
Deliberazione di 

G.M.  
40 24.05.2016 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone. 

Costituzione in 

giudizio a 

seguito del 

ricorso innanzi 

al T.A.R. di 

Catania ( 

N.R.G. 

729/2016) 

proposto da 

Rasà Agata M. 

Di conferire all’Avvocato Luca Ardizzone Costituzione in giudizio a seguito del ricorso innanzi al T.A.R. di 

Catania ( N.R.G. 729/2016) proposto da Rasà Agata M. 
25.05.2016 
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96 
Deliberazione di 

G.M. 
41 27.05.2016 

Approvazione 

schema di 

conto del 

bilancio di e 

relazione sul 

conto del 

bilancio 2015 

Approvare lo schema di rendiconto per l’anno 2015 e la relazione illustrativa allegata, ai sensi del 6 comma 

dell’art.- 151 del D.Lgs.  18 aggsto 2000 n. 267. 
27.05.2016 

97 
Determina 

sindacale 
17 27.05.2016 

Costituzione 

Ufficio Unità 

Organizzativa 

responsabile 

del 

procedimento, 

ai sensi dell’art. 

8 b 

dell’accordo tra 

amministratori 

pubbliche 

sottoscritto 

con il CST 

MESSENIA – 

Area di azione 

condivisa 

Servizi 

Finanziari e di 

Riscossione.  

Costituire l'ufficio unico ~ Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento — per svolgere la funzione di 

area operativa., comprendente tutte le attività di carattere tecnico atte a garantire una corretta erogazione 

dei servizi e il necessario supporto, con riferimento all'area d'azione condivisa e specificatamente ai servizi 

attivati nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della L. 241/90 ed in particolare dal documento 

"Allegato Documento Servizi". Di dare atto che al predetto Ufficio unità ORP verranno attribuiti i compiti di 

cui al capo II della Legge n. 241/1990 con riferimento all'area di azione condivisa e specificatamente ai servizi 

attivati nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della L. 241/90 ed in particolare dal documento 

"Allegato Documento Servizi" che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Individuare all'interno della struttura burocratica dell'Ente le seguenti unità di personale per la costituzione 

del predetto Ufficio ORP: 

• Segretario Generale (n.q. di coordinatore): Dott. Antonio M. Caputo 

• Responsabile dell'Area Tributi: Dott. Nello Barbagallo 

• Responsabile del Procedimento ICI/IMU – TARES/TARI: Dott.ssa Serafina Capace 

• Responsabile del Procedimento ICP/TOSAP: Sig. Giovanni Greco 

 

30.05.2016 

98 
Ordinanza 

sindacale 
22 30.05.2016 

Ordinanza 

contingibile ed 

urgente, ex art. 

191 D.lgvo 

152/2006 

Alla ditta Progitec di Lapiana & C. snc con sede in Castel Di Iudica, via Bivio San Giuseppe n. 4, di provvedere 

alla pulizia straordinaria delle strade esterne interessate dalla presenza di micro discariche, meglio 

evidenziate nell’elenco allegato. 

31.05.2016 
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pulizia dei siti 

interessati da 

micro 

discariche. 

 

 

 

99 
Determina 

sindacale 
18 31.05.2016 

Integrazione 

determina 

sindacale n. 15 

del 29.04.2016 

avente ad 

oggetto : 

Servizi a 

domanda 

individuale. 

Individuazione 

e 

determinazion

e tariffe per 

l’anno 2016. 

Di integrare l’atto n. 15/2016, stabilendo che nel Comune di Santa Maria di Licodia, il servizio integrativo per 

la prima infanzia denominato “spazio gioco” avrà un costo di  compartecipazione mensile di € 75,00. 

   
 

03.06.2016 

100 
Determina 

sindacale 
19 01.06.2016 

Attribuzione di 

incarico di 

collaborazione 

esterna a titolo 

gratuito al 

geom. 

Giuseppe 

Nicolosi. 

Nominare il geom. Giuseppe Nicolosi a collaborare gratuitamente in questo Comune per un periodo di anni 

uno in materia di opere pubbliche e della situazione degli edifici scolastici. 
03.06.2016 

101 Delibera di G.M. 42 01.06.2016 Integrazione di 

alcuni articoli 
Di integrare il  Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con 03.06.2016 
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del 

Regolamento 

Comunale per 

l’occupazione 

di spazi ed aree 

pubbliche. 

deliberazione di C.C: n. 33 del 28.04.1994 e s.m.i. nel seguenti articoli: 

al comma 1 dell’art. 17 si aggiunge il seguente comma 2; 

al comma 1 dell’art. 8 si aggiunge il seguente comma 2. 

 

 

102 Delibera di C.C. 24 31.05.2016 

PSR Sicilia 

2014/2020. 

Misura 19.1 

Rinnovo 

adesione al 

partenariato 

pubblico GAL. 

Confermare l’adesione dell’Ente al GAL Etna Soc. Consortile  a R.L. in qualità di socio  e attivare tutti gli 

adempimenti conseguenziali. 
03.06.2016 

103 Delibera di G.M. 43 07.06.2016 

Concessione 

del diritto di 

raccolta frutti 

delle piante di 

ficodindia su 

terreni di 

proprietà 

comunale – 

indirizzo. 

Approvare,  il ricorso ad una selezione pubblica per l'affidamento in concessione della raccolta ed utilizzo dei 

frutti delle piante di ficodindia insistenti sul lotto di terreno di proprietà pubblica, identificato al foglio 

catastale n. 15 con le particelle nn. 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 e 2222, alle 

condizioni richiamate nella premessa dell’atto. 

09.06.2016 

104 Delibera di C.C. 22 31.05.2016 

Lettura ed 

approvazione 

verbali nn.1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 e 11 delle  

 

 

Si dà lettura dei verbali in oggetto e si approvano. 

10.06.2016 
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sedute 

precedenti. 

105 Delibera di C.C. 23 31.05.2016 

Modifica 

Regolamento 

di Polizia 

Mortuaria. 

Approvare alcune modifiche da apportare al Regolamento di Polizia Mortuaria, alla luce di nuove normative e 

della conseguente necessità di aggiornare e disciplinare la materia.. 
10.06.2016 

106 Delibera di C.C. 25 31.05.2016 

Interpellanza 

prot. n.5863 

del 18-05-

2016, relativa 

alle ordinanze 

sindacali nn. 

30. 31, 36 e 38 

del 2015. 

Trattazione da parte del consigliere interpellante e l’Amministrazione, l’interpellanza in oggetto. 10.06.2016 

107 Delibera di G.M.  44 10.06.2016 

Revoca 

deliberazione 

di G.M. n.172 

del 

24.11.2011e 

ripristino delle 

originarie 

condizioni 

imposte nella 

concessione 

edilizia n. 03 

del 04.09.2003. 

Revocare la delibera di G.M. n. 172/2011 e ritenere inefficace la convenzione urbanistica del 30.12.2011 

stipulata tra i coniugi Fazio Salvatore e Anile Agata Carmelina e il Comune di S.M. di Licodia, ripristinando le 

condizioni originarie della concessione edilizia  n. 3/2011. 
13.06.2016 

108 Delibera di C.C. 26 16.06.2016 
Presa d’atto 

adesione alla 

CUC di Pedara 

1. Di prendere atto della adesione dei Comuni di Bronte e Scordia alla Centrale Unica di Committenza 

(CUC) sottoscritta tra i Comuni di Trecastagni, Pedara, Santa Maria di Licodia e San Pietro Clarenza. 

2. Di autorizzare il rappresentante legale del Comune di Pedara alla sottoscrizione del nuovo accordo di 

17.06.2016 
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dei Comuni di 

Bronte e 

Scordia 

collaborazione. 

3. Di dare atto che dalla presente non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, essendo previsto 

che la struttura (CUC) opererà con personale già in servizio presso gli enti con l'utilizzo di beni 

strumentali già disponibili. 

4. Di notificare il presente atto ai Sindaci dei Comuni di Bronte, Scordia, Trecastagni, Pedara, e San 

Pietro Clarenza.  

5. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente esecutivo  

ai sensi  dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.  

 

109 
Ordinanza 

sindacale 
23 15.06.2016 

Chiusura per 

disinfestazione 

del plesso degli 

uffici comunali 

di via Reg. 

Margherita, 

piano 2° 

Si ordina la chiusura degli uffici del plesso di via Regina Margherita per i giorni 16 e 16 giugno 2016 per lavori 

di disinfestazione. 
20.06.2016 

110 
Ordinanza 

sindacale 
24 24.06.2016 

Divieto di 

utilizzo locali 

posti al primo 

piano di 

edificio in Via 

A. Moro 13/A 

di Pulvirenti 

Salvatore per 

motivi di 

salute. 

Il divieto di utilizzo di detti locali, dalla data odierna, ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli alloggi 

in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale incaricato ad effettuare rilievi ed 

interventi tecnici, in condizioni di sicurezza, volti al risanamento dei soffitti sufficienti ad assicurare la tutela 

della pubblica incolumità, la cui ultimazione dovrà essere comunicata a questo Comune. 

 

 

24.06.2016 

111  
Ordinanza 

sindacale 
25 05.07.2016 

Ingiunzione di 

pagamento a 

carico della 

sig.ra Mangano 

 Alla sig.ra Mangano Maria Lucia si ordina il pagamento della somma di €  206,60 e spese di notifica 

scaturente da infrazione. 

  

05.07.2016 
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Maria Lucia. 

112 Delibera C.C. 27 07-07-2016 

Lettura ed 

approvazione   

verbali delle 

sedute 

precedenti nn. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 e 10  

delle sedute 

precedenti. 

 

Di approvare i verbali : nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  delle sedute precedenti. 

 

 

11-07-2016 

113 Delibera di C.C. 28 07-07-2016 

Approvazione 

del 

Regolamento 

della raccolta 

differenziata. 

 

1)-APPROVARE il regolamento per la raccolta differenziata allegato alla presente proposta sotto la 

lettera “A”. 

 

 

 

11-07-2016 

114 Delibera di C.C. 29 07-07-2016 

Sdemanializz

azione di 

porzione di 

area indicata 

come strada 

comunale   

                     

la sdemanializzazione della porzione di suolo comunale di mq. 20,00 circa (mt. 10,00 x 2,00) di 

strade pubbliche ricadente nel foglio 19/B del N.T.C. e comunque la superficie risultante 

dall’opposito frazionamento meglio evidenziato nella planimetria allegata dai germani Carbonaro 

.2) Di procedere alla alienazione della particella che sarà formata successivamente a seguito del   

frazionamento  del foglio 19/b oggi confinante con via L. Capuana a nord ed sud con proprietà dei 

richiedenti ed ad ovest con restante proprietà di questo ente, delle aree in  premessa  descritte, 

11-07-2016 
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Via L. 

Capuana e 

riportata al 

N.C.T. foglio 

19/B, 

occupata dai 

germani                      

Carbonaro.  

 

 

3) Di autorizzare il Responsabile del Settore Area Tecnica a sottoscrivere il tipo di frazionamento  e 

dopo le pubblicazioni di rito, il  relativo atto di vendita; 

 

4) Dare atto che nessuna spesa dovrà  gravare sul bilancio comunale in quanto ogni qualsiasi onere 

graverà sulla ditta richiedente compreso il frazionamento; 

 

 

115 Delibera di C.C. 30 07-07-2016 

Integrazione 

di alcuni 

articoli del 

Regolamento 

Comunale per 

l’occupazione 

di spazi e 

aree 

pubbliche. 

 

 

Di integrare il  Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con 

Deliberazione di C.C: n. 33 del 28.04.1994 e s.m.i. nel seguente modo:  

A.) al comma 1 dell’art. 17 si aggiunge il seguente comma 2: 
“2) E’ consentita l’occupazione di suolo pubblico con scale, rampe e/o piattaforme per permettere 

l’accesso dalla via pubblica a unità immobiliari, edificate prima dell’entrata in vigore della presente 

disposizione,  poste a piano rialzato rispetto al livello stradale, dove,  per oggettive ragioni strutturali, 

lungo il prospetto sulla strada in esame, non sia materialmente possibile realizzare rampe o scale di 

accesso all’interno delle stesse unità immobiliari. 

Le scale, rampe di accesso e/o piattaforme dovranno rispettare le disposizioni della legge 13/89 

e del D.M. 236/89. 

Ove la posizione dell’apertura da servire lo consenta, le scale di accesso al pianerottolo devono 

essere realizzate su entrambi i lati in modo da permettere sia la salita da una parte che la discesa 

dalla parte opposta.    

 

11-07-2016 
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Dovranno essere installati, inoltre, gli opportuni ausili per garantire la visibilità, anche notturna, della 

scala, rampa e/o piattaforma,  quali catadiottri e/o vernici speciali.  

Le sedi delle strade interessate da tale disposizione non potranno avere una larghezza inferiore ai 

m. 7,00. Gli interventi dovranno garantire la massima visibilità e non potranno, in nessun caso, 

essere realizzati ad una distanza inferiore i metri 5 dagli incroci. E’ assolutamente vietato chiudere 

con cancelletti o altre opere  l’accesso alle rampe, scale e/o piattaforme 

Per gli interventi di cui al presente articolo la tariffa TOSAP resta applicata nella misura stabilita per 

le occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui all’allegato B,  p. 1 del presente regolamento 

comunale  da versarsi, la prima volta, al momento dell’ottenimento della concessione e, a 

prescindere dalla data di rilascio della concessione, i successivi versamenti dovranno essere 

effettuati  entro il 31 Gennaio di ogni anno solare. 

L’istanza per l’ottenimento della prescritta concessione dovrà essere corredata di elaborati grafici e 

relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che  rappresentino compiutamente lo stato dei 

luoghi e le opere da realizzare. 

 

B.) Al comma 1 dell’art. 8 si aggiunge il seguente comma 2: 
 

La cauzione può essere prestata oltre che tramite versamento presso la tesoreria comunale 

anche a mezzo fidejussione assicurativa che garantisca l’importo per intero.  

La relazione dell’ufficio che certifica la corretta esecuzione delle operazioni di ripristino non 

potrà essere redatta prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla loro ultimazione.  
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116 Delibera di C.C. 31 07-07-2016 

Interrogazion

e prot. n. 

7406 del 

27.06.2016, 

relativa a  

:Concessione 

del   servizio 

di 

distribuzione 

del gas 

naturale. 

           

 

Il Presidente, constatato che l’ultimo punto all’od.g riguarda un’interrogazione presentata dai 

Consiglieri del gruppo La Scelta che risultano assenti, ai sensi   del punto 3 dell’art. 30 del vigente 

regolamento consiliare, lo stesso non viene trattato. 

 

11-07-2016 

117 Delibera di G.M. 45 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dalla 

Società 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 
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Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone. 

118 Delibera di G.M. 46 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dalla 

Sig.ra Saitta 

Concetta. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 
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ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 
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Data 
pubblicazion

e 
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Ardizzone. 

119 Delibera di G.M. 47 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dai 

Sigg.ri Strano 

Domenico e 

Russo 

Domenica 

Graziella. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone. 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 

120 Delibera di G.M. 48 15.07.2016 
Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 
18.07.2016 
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e 
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Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dal 

sig. Sanfilippo 

Giuseppe. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone. 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

121 Delibera di G.M. 49 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dalla 

sig.ra 

Rapisarda 

Giovanna 

Ausilia. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone 

122 Delibera di G.M. 50 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dai 

sigg.ri 

Pulvirenti 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

Marcello e 

Corallo 

Loredana 

Patrizia. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone 

123 Delibera di G.M. 51 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dal 

sig. Patti Aldo. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 
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ro 
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o 
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Ardizzone 

124 Delibera di G.M. 52 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dal 

sig. D’Olica 

Giuseppe. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 

125 Delibera di G.M. 53 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 
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Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dal 

sig. Crispi 

Salvatore 

Agatino. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone 

126 Delibera di G.M. 54 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2016 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

ingiunzione 

proposto dal 

sig. Caserta 

Daniele. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone 

127 Delibera di G.M. 55 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dal 

sig. Caserta 

Claudio. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2016 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

all’Avv. Luca 

Ardizzone 

128 Delibera di G.M. 56 15.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo  

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Atto di 

citazione in 

opposizione ad 

ordinanza 

ingiunzione 

proposto dai 

sigg.ri Bruno 

Salvatore e 

Sambataro M. 

Consolata. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Luca 

Ardizzone 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Civile di CT; nominare 

quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Luca Ardizzone, riconoscendogli a titolo compensi 

professionali per rappresentare e difendere il Comune la somma complessiva di € 1.459,12. 

 

18.07.2016 

129 Delibera di G.M. 57 15.07.2016 

Quantificazione 

somme 

destinate al 

pagamento di 

Dichiarare non soggette ad esecuzione forzata le disponibilità' di cassa del Comune, in essere presso la 

Tesoreria Comunale dell'Ente nonché quelle depositate sui conti correnti postali di Tesoreria del Comune di 
18.07.2016 
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Nume
ro 

progre
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o 
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ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

retribuzioni al 

personale 

dipendente e  

relativi oneri 

previdenziali, 

di rate di 

ammortament

o di mutui e di 

altri servizi 

locali  

indispensabili – 

2° semestre 

2016 – Art. 159 

D. L.vo 

267/2000. 

 

Santa Maria di Licodia  occorrenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili. 

Approvare il prospetto, che fa parte integrante della presente delibera, predisposto dall'ufficio Ragioneria, 

nel quale sono state specificate e quantizzate le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata, relative al 

2° semestre 2016. 

 

130 Delibera di G.M. 58 15.07.2016 

Nuovo regime 

di raccolta 

porta a porta 

nelle zone 

extraurbane – 

atto d’indirizzo 

ai sensi dell’art. 

12 della legge 

regionale 

30/2000. 

Di emettere formale atto d’indirizzo nei confronti del Settore Tecnico di questo Comune finalizzato 

all’eliminazione della postazione di cassonetti stradali posta nella strada Cav. Bosco, tra le strade Iazzo 

Vecchio e Serafica e alla contestuale attivazione della raccolta dei rifiuti in maniera differenziata con il 

metodo del porta a porta anche nella parte extra urbana del territorio  comunale. 

Di autorizzare l’Ufficio competente ad adottare i provvedimenti amministrativi di competenza anche al fine di 

assicurare il rispetto dei nuovi quantitativi massimi giornalieri consentiti conferibili in discarica.  

 

 

18.07.2016 

131 
Ordinanza 

26 22.07.2016 Chiusura Uffici 

Comunali per 

Si ordina la chiusura degli uffici comunali previo collocamento in congedo ordinario del personale dipendente 

nelle giornate dal 16 al 19 agosto 2016. Sono esclusi da tale ordinanza i dipendenti  della polizia municipale, e 
25.07.2016 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2016 

Nume
ro 
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o 
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Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

sindacale le giornate dal 

16 al 19 agosto 

2016 

saranno assicurati i servizi essenziali . 

132 Delibera di G.M.  59 22.07.2016 

Patrocinio 

legale inerente 

il 

procedimento 

a carico del 

dipendente 

Ing. Gaetano 

Giuffrida. 

Acccogliere la richiesta di patrocinio  legale del dipendente ing. Gaetano Giuffrida , inerente il procedimento 

penale a suo carico pendente presso la Procura della repubblica, presso il Tribunale di Catania e di esprimere 

il proprio gradimento alla nomina quale legale di fiducia dell’Avv. Vittorio Lo Presti. 

25.07.2016 

133 Delibera di G.M.  60 22.07.2016 

Rettifica allo 

schema di 

Conto del 

bilancio e 

relazione sul 

conto del 

bilancio 2015 

approvato con 

delibera di 

G.M. n. 41 del 

27-05-2016. 

Rettificare la propria precedente delibera n. 41, in quanto e’  stato rilevato un errore in merito ad un 

pagamento di parte capitale che per mero errore è stato imputato su residui anziché su competenza. 
25.07.2016 

134 
Ordinanza 

sindacale 
27 28.07.2016 

Ingiunzione di 

pagamento a 

carico delle 

sig.re Marullo 

Carmelo e 

Marullo Lucia. 

Si ordina il pagamento della somma complessiva  di € 107,00, quale sanzione per infrazione al regolamento 

comunale fuochi controllati in agricoltura.  
28.07.2016 
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135 Delibera di G.M. 61 29.07.2016 

Programma 

costruttivo 

Cooperativa 

Edilizia 

CASACOOP. 

Recupero costo 

d’acquisizione 

dell’area 

residenziale. 

Avvio della 

procedura 

esecutiva. 

Conferimento 

incarico legale. 

Autorizzare il Sindaco ad avviare la procedura esecutiva a mezzo pignoramento immobili della Cooperativa 

Edilizia Casacoop e nominare procuratori e difensori del Comune, gli avvocati Luca Ardizzone e Francesca La 

Rosa. 
29.07.2016 

136 Delibera di G.M. 62 29.07.2016 

Sig. Cipriano 

Antonino c/o 

Comune di 

Santa Maria di 

Licodia. Ricorso 

straordinario al 

Presidente 

della Regione 

Siciliana. 

Costituzione in 

giudizio. 

Conferimento 

incarico legale 

avv. Luca 

Ardizzone. 

Nominare   l’avv. Luca Ardizzone, quale procuratore e difensore del comune per resistere al ricorso 

straordinario al Presidente della regione Siciliana proposta dal sig. Antonino Cipriano 
29.07.2016 
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137 
Ordinanza 

sindacale 
28 01.08.2016 

Eliminazione 

pericolo nel 

tratto di Strada 

Cavaliere 

Bosco, che si 

diparte dalla 

presa C 

dell’Acoset e la 

Strada Serafica 

verso Nord. 

Provvedere con urgenza esecuzione lavori di sistemazione tratto di Strada Cavaliere Bosco per eliminazione di 

pericolo, affidandoli alla ditta Di Paola Orazio, con sede a S. Maria di Licodia.  
02.08.2016 

138 Delibera del C.C. 32 03.08.2016 

Approvazione 

rendiconto 

della gestione 

esercizio 

finanziario 

2015. Rinvio 

seduta. 

Per mancanza del numero legale, si rinvia la seduta al giorno dopo, stessa ora. 05.08.2016 

139 Delibera del C.C. 33 04.08.2016 

Approvazione 

rendiconto 

della gestione 

esercizio 

finanziario 

2015.  

Di approvare la relazione al rendiconto 2015 e il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2015. 05.08.2016 

140 Delibera del C.C. 34 04.08.2016 

Sdemanializzazi

one di porzione 

di are come 

strada 

comunale Vico 

Formica e 

riportata al 

Di approvare la sdemanializzazione della porzione di suolo comunale , dei coniugi Furnari Agatino e Bonomo 

Vincenzina ed autorizzare il responsabile dell’area tecnica a mettere in campo tutti i provvedimenti scaturenti 

dall’atto approvato. 

05.08.2016 
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N.C.T.al Foglio 

19/B, occupata 

dai coniugi 

Furnari Agatino 

e Bonomo 

Vincenzina. 

141 Delibera di G.M. 63 05.08.2016 

Approvazione 

Piano della 

perfomance 

2016/2018. 

Approvare il Piano di performance 2016/2018, come da allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale. 08.08.2016 

142 
Ordinanza 

sindacale 
29 31.08.2016 

Ordinanza per 

rimozione e 

smaltimento 

rifiuti speciali 

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

incontrollato- 

art.192 D. Lgs 

n.152 del 03-

04-2006 in 

Comune S. 

Maria di 

Licodia, in Ditta 

Maugeri Anna 

nata a S. Maria 

di Licodia il 10-

09-1938 e ivi 

residente in via 

V. Emanuele 

Provvedere alla bonifica dai rifiuti presenti nel proprio  terreno  e alla recinzione dello stesso, entro giorni 30 

dalla notifica della presente . In caso di inottemperanza si procederà adottando i provvedimenti 

amministrativi e penali del caso. 

01-09-2016 
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354, Maugeri 

Salvatore nato 

a S. M. di 

Licodia il 11-06-

1946 e 

residente a 

Monza in via 

Della Gallarana 

55 

143 
Ordinanza 

sindacale 
30 31-08-2016 

Ordinanza per 

rimozione e 

smaltimento 

rifiuti speciali 

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

incontrollato- 

art.192 D. Lgs 

n.152 del 03-

04-2006 in 

Comune S. 

Maria di 

Licodia, in Ditta 

Borrata 

Antonina nata 

a Paternò il 08-

05-1979 e ivi 

residente in via 

Duca degli 

Abruzzi n.215 

Provvedere alla bonifica dai rifiuti presenti nel proprio  terreno  e alla recinzione dello stesso, entro giorni 30 

dalla notifica della presente . In caso di inottemperanza si procederà adottando i provvedimenti 

amministrativi e penali del caso. 
01-09-2016 
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144 
Ordinanza 

sindacale 
31 31-08-2016 

Ordinanza per 

rimozione e 

smaltimento 

rifiuti speciali 

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

incontrollato- 

art.192 D. Lgs 

n.152 del 03-

04-2006 in 

Comune S. 

Maria di 

Licodia, in Ditta 

Floresta Mario 

Santi nato a 

Enna il 01-11-

1962 e 

residente a 

Paternò via G. 

Marconi n.67 

Provvedere alla bonifica dai rifiuti presenti nel proprio  terreno  e alla recinzione dello stesso, entro giorni 30 

dalla notifica della presente . In caso di inottemperanza si procederà adottando i provvedimenti 

amministrativi e penali del caso. 
01-09-2016 

145 
Ordinanza 

sindacale 
32 31-08-2016 

Ordinanza per 

rimozione e 

smaltimento 

rifiuti speciali 

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

incontrollato- 

Provvedere alla bonifica dai rifiuti presenti nel proprio  terreno  e alla recinzione dello stesso, entro giorni 30 

dalla notifica della presente . In caso di inottemperanza si procederà adottando i provvedimenti 

amministrativi e penali del caso. 

01-09-2016 
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art.192 D. Lgs 

n.152 del 03-

04-2006 in 

Comune S. 

Maria di 

Licodia, in Ditta 

Rappazzo 

Maria nata a 

Catania il 23-

09-1929, Lo 

Castro 

Giovanni nato 

a Catania il 11-

03-1944 e 

Rappazzo 

Maria carmela 

nata a Nicolosi 

il 23-09-1929 

146 
Ordinanza 

sindacale 
33 31-08-2016 

Ordinanza per 

rimozione e 

smaltimento 

rifiuti speciali 

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

incontrollato- 

art.192 D. Lgs 

n.152 del 03-

04-2006 in 

Comune S. 

Provvedere alla bonifica dai rifiuti presenti nel proprio  terreno  e alla recinzione dello stesso, entro giorni 30 

dalla notifica della presente . In caso di inottemperanza si procederà adottando i provvedimenti 

amministrativi e penali del caso. 
01-09-2016 
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Maria di 

Licodia, in Ditta 

Paladino 

Salvatore Piero 

nato a Catania 

il 30-08-1966 e 

residente a S. 

M. di Licodia in 

via Cavaliere 

Bosco s.n. 

147 
Ordinanza 

sindacale 
34 31-08-2016 

Ordinanza per 

rimozione e 

smaltimento 

rifiuti speciali 

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

incontrollato- 

art.192 D. Lgs 

n.152 del 03-

04-2006 in 

Comune S. 

Maria di 

Licodia, in Ditta 

Pappalardo 

Angelo nato a 

Aci 

Sant’Antonio il 

13-04-1935 e 

residente a 

Provvedere alla bonifica dai rifiuti presenti nel proprio  terreno  e alla recinzione dello stesso, entro giorni 30 

dalla notifica della presente . In caso di inottemperanza si procederà adottando i provvedimenti 

amministrativi e penali del caso. 
01-09-2016 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2016 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
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Paternò via V. 

Emanuele 

n.432 

148 Delibera di G.M. 64 02-09-2016 

Autorizzazione 

alla 

sottoscrizione 

del Contratto 

Collettivo 

Decentrato 

Integrativo per 

il triennio 

2016-2018  

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto “autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2016-2018” 
05-09-2016 

 

149 

Ordinanza 

sindacale 
35 05.09.2016 

Ordinanza per 

la rimozione e 

lo smaltimento 

di rifiuti 

speciali                   

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

incontrollato –                    

art.192 D.Lgs. 

n.152 del 

03.04.2006 in 

Comune Santa 

Maria di 

Licodia                     

Provvedere alla bonifica dai rifiuti presenti nel proprio  terreno  e alla recinzione dello stesso, entro giorni 30 

dalla notifica della presente . In caso di inottemperanza si procederà adottando i provvedimenti 

amministrativi e penali del caso. 
08.09.2016 
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(CT) in Ditta 

Salice Angelo 

nato a Catania 

il 06.01.1957 e 

residente a                     

Misterbianco in 

Via della 

Zagara n.64, 

Salice Lucia 

nata a Catania 

il                  

17.08.1984 e 

ivi residente 

Vico dei Delfini 

n.18 e Salice 

Rossana a nata                    

a Catania il 

04.03.1988 e 

ivi residente 

Vico dei Delfini 

n.18.- 

 

150 
Ordinanza 

sindacale 
36 06.09.2016 

Smaltimento 

carcassa di n. 2 

ovini – Reg. CE 

n. 1069/2009. 

Si Ordina lo smaltimento delle carcasse ovine al proprietario Furnari Salvatore di Biancavilla. 08.09.2016 
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151 Delibera di G.M. 65 09.09.2016 

Serata di 

solidarietà per 

le popolazioni 

del centro Italia 

colpite dal 

sisma. 

Contribuire alla manifestazione di solidarietà per le popolazioni colpite dal sima, fornendo il service, 

pagamento SIAE,  la corrente elettrica e il servizio di vigilanza. 
12.09.2016 

152 Delibera di G.M. 66 09.09.2016 

Autorizzazione 

a transigere 

nella causa 

Comune c/ 

Bruno 

Salvatore. 

Autorizzare la stipula dell’accordo transattivo nei termini di cui allo schema di transazione approvato, tra il 

Comune e il Sig. Bruno Salvatore. 
12.09.2016 

153 Delibera di G.M.  67 09.09.2016 

Richiesta aule 

per la scuola 

primaria. 

Istituto 

Comprensivo 

Don Bosco. 

Incaricare il responsabile dell’area affari generali di adottare i provvedimenti gestionali di competenza. 12.09.2016 

154 
Ordinanza 

sindacale 
37 27.09.2016 

Rettifica 

ordinanza 

sindacale n. 32 

del 31.08.16, 

inerente la  

rimozione e 

smaltimento 

rifiuti speciali 

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

Provvedere alla bonifica dai rifiuti presenti nel proprio  terreno  e alla recinzione dello stesso, entro giorni 30 

dalla notifica della presente . In caso di inottemperanza si procederà adottando i provvedimenti 

amministrativi e penali del caso. 
28.09.2016 
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incontrollato- 

art.192 D. Lgs 

n.152 del 03-

04-2006 in 

Comune S. 

Maria di 

Licodia, in Ditta 

Rappazzo 

Maria nata a 

Nicolosi il 23-

09-1929, Lo 

Castro 

Giovanni nato 

a Catania il 11-

03-1944 e 

Rappazzo 

Maria Carmela 

nata a Nicolosi 

il 13-04-1948.  

155 Delibera di G.M. 68 04.10.2016 

Integrazione 

Piano di 

Performance 

2016/2018 

Integrare il piano della performance del settore finanziario, modificare le schede di pesatura  del settore 

tributi e sviluppo economico e confermare che il grado di realizzazione sarà valutato dal Nucleo di 

valutazione. 

06.10.2016 

156 Delibera di G.M. 69 04.10.2016 

Costituzione 

dell’Ufficio 

Elettorale 

Comunale in 

occasione della 

Consultazione 

Referendaria 

del 4 dicembre 

Di costituire il Ufficio Elettorale Comunale per le consultazioni referendarie del 4.12.2016 06.10.2016 
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2016. 

157 
Determina 

sindacale 
20 04.10.2016 

Nomina 

Commissione 

Comunale per 

l’esercizio del 

commercio su 

aree pubbliche. 

Nominare i componenti della Commissione Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.  06.10.2016 

158 Delibera di G.M. 70 07.10.2016 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. 

Carmelo Crispi 

per 

opposizione al 

decreto 

ingiuntivo 

proposto da 

Dusty s.r.l. 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e opporsi al D.I. proposta dalla Dusty s.r.l. e nominale difensore del 

Comune l’Avv. Carmelo Crispi. 
10.10.2016 

159 Delibera di G.M.  71 07.10.2016 

Approvazione 

schema di 

convenzione di 

tirocinio di 

formazione ed 

orientamento 

con l’Università 

degli studi di 

Catania per 

stage studenti. 

Approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi di 

Catania.  
10.102.106 
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160 Delibera di G.M. 72 07.10.2016 

Atto di 

indirizzo 

finalizzato 

all’attivazione 

di procedure 

trasparenti per 

l’individuazione 

di progetti 

privati operanti 

sul libero 

mercato 

nell’ambito 

della raccolta 

RSU per 

l’incentivazione 

delle frazioni 

differenziate. 

Emettere formale atto d’indirizzo nei confronti dell’Ufficio Tecnico Comunale finalizzato ad attivare 

procedure trasparenti di individuazione di detti soggetti privati, contemperando gli interessi del 

Comune e quelli delle imprese 

10.10.2016 

161 Delibera di G.M.  73 07.10.2016 

Approvazione 

progetto 

esecutivo per 

lavori di 

ampliamento e 

adeguamento 

del centro di 

raccolta dei 

rifiuti 

differenziati. 

Approvare il progetto esecutivo per i “Lavori di ampliamento e adeguamento del centro di raccolta dei rifiuti 

differenziati”. 

Resta definito quale R.U.P. dell’intervento l’Ing, Giuffrida Gaetano, Responsabile del Settore Area Tecnica. 

 

10.10.2016 
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162 
Ordinanza 

sindacale 
38 10.10.2016 

Ordinanza di 

ingiunzione di 

pagamento a 

carico della 

sig.ra Zinna 

Grazia. 

Si ordina alla sig.ra Zinna Grazia il pagamento di somma quale sanzione per infrazione.   

 

 

11.10.2016 

163 Delibera di G.M. 74 18.10.2016 

Approvazione 

del DUO per la 

presentazione 

al Consiglio, 

D.Lgs. n. 

267/2000 art. 

170 c. 1 

Approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, presupposto fondamentale pe 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

19.10.2016  

 

164 Delibera di G.M. 75 18.10.2016 

Approvazione 

schema di 

bilancio di 

previsione 

2016 e 

documenti 

allegati. 

Approvare il progetto del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016. 19.10.2016 

165 Delibera di G.M. 76 31.10.2016 

Compensi 

professionali al 

procuratore 

costituito in 

giudizio. Avvio 

della 

procedura di 

mediazione 

volontaria, ai 

sensi del D.Lgs 

di AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di 

Licodia, ad avviare la procedura di mediazione volontaria prevista dal D.Lgs. 28/2010, al fine di 

dirimere il conflitto sorto tra il Comune e l’Avvocato Francesco Specchiale, rappresentato in 

premesse, mediante una soluzione il più possibile elastica e capace di ridurre al minimo per 

ciascuna delle parti gli effetti dannosi – sia economici che relazionali – dell’eventuale giudizio.  

 

03.11.2016 
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28/2010. 

Conferimento 

incarico legale 

Avv. Luca 

Ardizzone. 

Di NOMINARE a tal fine quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia, 

l’Avvocato Luca Ardizzone (CF RDZLCU75S02E290Y), con studio in Catania alla via Vincenzo 

Giuffrida n. 37 (PEC avv.ardizzone@pec.it), conferendogli ogni e più ampio potere, ivi 

compreso quello di scegliere l’Organismo cui rivolgersi.  

di NOMINARE il dipendente Comunale dott.ssa Nunziata Stendardo quale rappresentante del 

Comune per partecipare agli eventuali incontri tra le parti innanzi al Mediatore.  

di DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Affari Generali di dare piena e compiuta attuazione 

alla presente deliberazione della Giunta Municipale,   

di ASSEGNARE al Responsabile del Settore la complessiva somma di € 789,56   a titolo di onorari, 

spese generali ed esenti, CPA, IVA e ritenuta d’acconto, dando atto che il superiore compenso, 

come concordato con l’Avvocato, è da intendersi per l’intera durata della vicenda fino a 

conclusione della stessa. 

 

166 Delibera di G.M.  77 03.11.2016 

Referendum 

Costituzionale  

del 4 dicembre 

2016. 

Determinazion

e numero di 

spazi da 

destinarsi alla 

propaganda 

elettorale. 

Leggi nn. 

212/56 e 

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 212/1956 come modificato dall’art. 1 comma 400 lett. ) della legge 

n. 147/2013, determinare il numero degli spazi da destinare alla propaganda  per i partiti o gruppi 

politici rappresentati in Parlamento e per i promotori del referendum, individuandone gli stessi 

come nel prospetto allegato. 

  

 

04.11.2016 
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352/70 e s.m. 

167 Delibera di G.M. 78 03.11.2016 

Referendum 

Costituzionale 

del 4 dicembre 

2016. 

Ripartizione ed 

assegnazione 

definitiva spazi 

da destinarsi 

alla 

propaganda 

elettorale. 

Leggi nn. 

212/56 e 

353/70 e s.m. 

Delimitare gli spazi A - B – C come individuati con precedente atto di GM n.  77     del03.11.2016 er 

l'affissione di propaganda elettorale dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e 

dei  promotori del referendum e di ripartirli in n. 2  sezioni di mt. 2,00 di altezza e mt. 1,00 di base,  

destinate alle due richieste pervenute entro i termini di legge assegnandoli ai richiedenti nel modo 

come elencato nell’atto. 

 

04.11.2016 

168 
Ordinanza 

sindacale 
39 03.11.2016 

Smaltimento 

carcassa di 

equino. 

Si ordina lo smaltimento della carogna di un equino di proprietà del sig. Pappalardo Antonino di S.M. di 

Licodia 
04.11.2016 

169 
Determina 

sindacale 
21 04.11.2016 

Nomina Vice 

Sindaco 
Nominare Vice Sindaco l’assessore comunale Sig. Salamone Ottavio. 04.11.2016 

170 Delibera del C.C. 36 07.11.2016 

Lettura ed 

approvazione 

verbali delle 

sedute 

precedenti nn. 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29 e 30. 

Si approvano i verbali delle sedute precedenti del Consiglio Comunale, già pubblicati. 10.11.2016 
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171 Delibera del C.C. 37 07.11.2016 

Modifica 

schema di 

convenzione di 

cessione in 

diritto di 

proprietà di 

area P.I.P. ( 

Piano 

Insediamenti 

Produttivi). 

Modificare alcuni articoli dello schema di convenzione di cessione in diritto di proprietà di aree dei P.I.P., già 

approvato con delibera di C.C. n. 41/2008. 
10.10.2016 

172 Delibera del C.C. 38 07.11.2016 

Approvazione 

del Piano di 

Miglioramento 

dell’Efficienza 

dei servizi di 

P.M. L.R.n. 1-8-

90, n. 17, art. 

13, per l’anno 

2016, ai sensi 

della L.R. n. 5 

/2014 e L.R. n. 

9/2015, art. 6 

c.3, lett.e) 

punto 3. 

Approvare il Piano di miglioramento dell’Efficienza dei servizi di P.M., per l’anno 2016. 10.10.2016 

173 Delibera di C.C. 39 07.11.2016 

Soppressione 

delle 

Commissioni 

Consiliari 

Permanenti. 

Approvare la soppressione delle due Commissioni Consiliari Permanenti in seno al C.C. 10.10.2016 
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174 Delibera di C.C. 40 07.11.2016 

Interpellanza 

prot. n. 11062 

del 19-09-

2016, relativa a 

Adeguamento 

funzionale dei 

locali “ EX 

Opera Pia F. 

Salamone “ per 

adibirli a spazio 

gioco per 

bambini. Piano 

d’Azione e 

Coesione “ 

Discussione in merito alla interpellanza a firma del gruppo “ La Scelta “. 10.11.2016 

174 Delibera di G.M. 79 11-11-2016 

Co-

finanziamento 

progetti per la 

definizione ed 

attuazione dei 

piani di 

miglioramento 

elaborati in 

esito al 

processo di 

autovalutazion

e di cui alla 

lettera a) 

dell’art.27 c.2 

del D.M.663/16 

ed ai sensi 

dell’art.4 del 

Aderire alla proposta progettuale dell’Istituto Comprensivo “ Don Bosco” per attuazione piani di 

miglioramento elaborati in esito al processo di autovalutazione di cui alla lettera a) dell’art.27 c.2 del 

D.M.663/16 ed ai sensi dell’art.4 del D.D.104672016 proposto dall’Istituto suddetto. 

14-11-2016 
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D.D.104672016 

proposto 

dall’Istituto 

“Don Bosco” di 

S. Maria di 

Licodia  

175 
Ordinanza 

sindacale 
40 17.11.2016 

Chiusura al 

transito a 

seguito di  

sopralluogo 

nella strada 

comunale 

ricadente in 

C.da Luppino. 

Chiudere al transito con decorrenza 17.11.2016 tratto di strada in C.da Luppino sulla parte di ponte ricadente 

nel territorio di S.M. di Licodia. 
18.11.2016 

176 Delibera di G.M. 80 18.11.2016 

Autorizzazione 

a transigere 

nella causa 

comune 

c/Giuffrida 

Giuseppe. 

Autorizzare la stipula dell’accordo transattivo neo termini di cui all’atto di transazione approvato, tra il 

comune e il sig. Giuffrida Giuseppe. 
21.11.2016 

177 Delibera di G.M. 81 18.11.2016 

Approvazione 

schema di 

convenzione 

tra il comune di 

S.M. di Licodia,  

l’Istituto S. 

Giuseppe delle 

Orsoline 

Società 

Cooperativa 

Approvare la convenzione tra il comune di S. Maria di Licodia, l’Istituto S. Giuseppe delle Orsoline Società 

Cooperativa sociale e l’Istituto Comprensivo Do Bosco per l’utilizzo di tre aule e di uno spazio  ricreativo. 
21.11.2016 
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Sociale e 

l’Istituto 

Comprensivo 

Don Bosco. 

178 Delibera di G.M. 82 21.11.2016 

Intervento 

straordinario 

assistenziale di 

assegnazione 

temporanea 

loculo 

comunale in 

favore del 

defunto 

Cancemi 

Daniele. 

Di intervenire a favore dell' istanza del Signor Cancemi Salvatore, come meglio generalizzata in premessa 

assegnando provvisoriamente un loculo comunale per la sepoltura del congiunto. 

 
 

22.11.2016 

179 Delibera di G.M. 83 22.11.2016 

Modifica 

delibera di 

G.M. n. 80 del 

18.11.2016. 

Di modificare la propria precedente n. 80 del 18.11.2016, a seguito della nota del Sig. Giuffrida Giuseppe. 24.11.2016 

180 Delibera di G.M. 84 23.11.2016 

Approvazione 

del quadro 

finale del 

progetto e 

relazione 

conclusiva sulle 

attività relative 

ai lavori di 

M.I.S.E. della 

ex discarica di 

contrada Loco 

Approvare il quadro finale del progetto e relazione conclusiva , attività di progetto relative ai lavori M.I.S.E. 

della ex discarica contrada Loco Aranci, come redatti nell’allegata relazione del RUP. 
24.11.2016 
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Aranci. 

181 
Ordinanza 

sindacale 
41 01.12.2016 

Revoca 

ordinanza 

sindacale n. 37 

del 27.09.16, 

inerente la  

rimozione e 

smaltimento 

rifiuti speciali 

pericolosi e 

non pericolosi 

e rifiuti urbani 

in modo 

incontrollato- 

art.192 D. Lgs 

n.152 del 03-

04-2006 in 

Comune S. 

Maria di 

Licodia, in Ditta 

Rappazzo 

Maria nata a 

Nicolosi il 23-

09-1929 ed ivi 

residente in Via 

G. Garibaldi n. 

13,  Lo Castro 

Giovanni nato 

a Catania il 11-

03-1944 ed ivi 

residente in Via 

Revocare la  precedente  ordinanza n. 37 del 27.09.2016, a seguito di nota prot. n. 13393 del 3-11-2016 a 

firma dei sigg.ri  Rappazzo Maria, Lo Castro Giovanni e Rappazzo Maria Carmela. 
01.12.2016 
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Ughetti n. 66 e 

Rappazzo 

Maria Carmela 

nata a Nicolosi 

il 13-04-1948 e 

residente in 

Catania in Via 

Ughetti n. 66.  

182 Delibera di G.M. 85 07.12.2016 

Fondo delle 

risorse 

decentrate di 

cui all’art. 31 

del CCNL 22-

01-2004 – 

Anno 2016. 

Integrazione 

risorse parte 

variabile. 

Direttive al 

Dirigente 

Responsabile. 

Di fornire al competente responsabile le seguenti ulteriori direttive e linee generali di indirizzo  all’utilizzo del 

fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2016 

tenuto conto    

a) della quota prevista nei trasferimenti correnti della Regione Siciliana per l’incentivazione dei VV.UU., 

per l’importo complessivo di € 13.579,58; 

b) delle somme destinate dalla delegazione trattante ad incentivare l’attività di notifica degli atti 

provenienti da enti esterni nella misura del 30%, giusta art. 54 del CCNL del 14-09-2000 ; 

c) delle somme destinate all’incentivo tecnico per l’ammontare presuntivo di € 8.523,86 giusta art. 15 

del CCNL del 1-4-1999, lettera k;  

e comunque nei limiti previsti  dall’art. 1, comma 235, della legge 208/2015. 

 

 

09.12.2016 

183 Delibera di G.M. 86 07.12.2016 

Ordinanza 

ingiunzione di 

pagamento n. 

01 del 

11.04.2016 a 

carico della 

Ditta Ricceri 

Rosetta, art. 2 

AUAUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, ad 

avviare la procedura esecutiva nei confronti della ditta Ricceri Rosetta per il recupero del credito vantato 

dall’Ente nei confronti della medesima a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per il 

realizzato edificio per civile abitazione su un lotto di terreno edificabile sito nel Comune di S. Maria di Licodia, 

in Contrada Scannacavoli, annotato al Catasto Terreni del comune medesimo al Foglio 15 Particelle 1293, 

1294, giusta concessione edilizia del 25.06.2001, n. 14.  

09.12.2016 
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R.D. n. 639 del 

14.04.1910. 

Procedura 

esecutiva. 

Conferimento 

incarico legale 

Avv. Luca 

Ardizzone. 

di NOMINARE quale procuratore e difensore del Comune, l’Avvocato Luca Ardizzone, con studio in Catania 

alla Via Vincenzo Giuffrida n. 37 (PEC avv.ardizzone@pec.it), conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge. 

di ASSEGNARE al Responsabile del Settore la complessiva somma di € 4.075,85 a titolo di onorari, spese 

generali ed esenti, CPA, IVA e ritenuta d’acconto, dando atto che il superiore compenso, come concordato 

con l’Avvocato, è da intendersi per l’intera durata della vicenda fino a conclusione della stessa. di 

RIMANDARE a una successiva Determinazione del Responsabile del settore  l’impegno della somma, dando 

atto che tale impegno di spesa  verrà assunto per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente. 

DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Affari Generali di dare piena e compiuta attuazione alla presente 

deliberazione della Giunta Municipale. 

 

184 Delibera di G.M. 87 09.12.2016 

Atto di 

indirizzo 

finalizzato 

all’attivazione 

di procedure 

trasparenti per 

l’individuazione 

di soggetti 

privati operanti 

nel libero 

mercato 

nell’ambito 

della raccolta 

RSU per 

l’incentivazione 

Emettere formale atto di indirizzo nei con fronti dell’Ufficio Tecnico Comunale finalizzato all’attivazione di 

procedure trasparenti per individuare soggetti privati , negli interessi del Comune e quelli delle imprese. Si 

rimanda ad altri atti la preventiva e successiva programmazione. 
12.12.2016 
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delle frazioni 

differenziate. 

185 
Ordinanza 

sindacale 
42 12.12.2016 

Chiusura al 

traffico di Via 

C. A. Dalla 

Chiesa. 

Si autorizza la chiusura al traffico veicolare di parte della via C.A. Dalla Chiesa, dal giorno 18.12.2016 al 24-12-

2016 per lo svolgimento della II^ Fiera dell’Artigianato e dell’Agricoltura. 
12.12.2016 

186 
Ordinanza 

sindacale 
43 13.12.2016 

Rettifica 

ordinanza n. 

42/16 – 

Chiusura al 

traffico di via 

G. C. Alberto 

Dalla Chiesa. 

Rettificare la precedente ordinanza n. 42, nella parte concernente l’inizio della manifestazione, che è fissato 

per giorno 16 dicembre anziché il 18. 
15.12.2016 

187 
Determina 

sindacale 
22 13.12.2016 

Valutazione 

della 

performance 

dei funzionari 

incaricati di 

p.o. per l’anno 

2015. 

Approvare il verbale n. 9 del Nucleo di Valutazione  con relative schede di valutazione della performance dei 

funzionari incaricati di p.o. per l’anno 2015. 
15.12.2016 

188 Delibera di G.M. 89 13.12.2016 

Valutazione 

sulla 

Performance 

2015. 

Prendere atto della relazione sulla performance anno 2015, trasmettere al nucleo di valutazione e eseguire i 

successivi  adempimenti. 
15.12.2016 

189 Delibera G.M. 90 14.12.2016 

Quantificazione 

somme 

destinate al 

pagamento di 

Dichiarare non soggette ad esecuzione forzata le disponibilità' di cassa del Comune, in essere presso la 

Tesoreria Comunale dell'Ente nonché quelle depositate sui conti correnti postali di Tesoreria del Comune di 

Santa Maria di Licodia  occorrenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili. 

15.12.2016 
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retribuzioni al 

personale 

dipendente e 

relativi oneri 

previdenziali, 

di rate di 

ammortament

o di mutui e di 

altri servizi 

locali 

indispensabili – 

1° semestre 

2017 – art. 159 

D.L.vo 

267/2000. 

Approvare il prospetto, , predisposto dall'ufficio Ragioneria, nel quale sono state specificate e quantizzate le 

somme non assoggettabili ad esecuzione forzata, relative al 1° semestre 2017. 

 

190 Delibera di G.M. 91 14.12.2016 

Richiesta 

anticipazione di 

Tesoreria – 

Anno 2017. 

Chiedere al Tesoriere Comunale una anticipazione di cassa, per l'anno 2017, fino ad un importo massimo di 

Euro 1.147.286,52 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate  

come da prospetto che viene allegato alla presente atto per costituirne parte integrante. 

Stabilire che la riscossione di detta anticipazione sarà effettuata contestualmente all'emissione dei mandati di 

pagamento, relativi alle spese elencate in premessa, per gli importi che man mano si renderanno necessari al 

pagamento degli stessi. 

Provvedere a corrispondere al Tesoriere l'interesse con lo stesso appositamente concordato a  presentazione  

di apposita richiesta vistata dal responsabile del servizio di ragioneria comunale, senza necessità di adottare 

ulteriori atti di liquidazione. 

Di quantificare in euro € 8.000,00, quale importo presunto degli interessi da corrispondere al tesoriere   sulle 

somme anticipate, da imputare  alla missione 1, Programma 3, Titolo 1, macroaggrecato 7, (capitolo 

01031.07.0050) "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria. 

 

15.12.2016 
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191 Delibera di C.C. 41 16.12.2016 

Approvazione 

del Documento 

Unico di 

programmazio

ne 2016-2018 – 

D.Lgs 267/2000 

art. 170 c.1. 

Rinvio seduta. 

La seduta viene rinviata al girono successivo per mancanza del numero legale. 22.12.2016 

192 Delibera C.C. 42 17.12.2016 

Approvazione 

del Documento 

Unico di 

programmazio

ne 2016-2018 – 

D.Lgs 267/2000 

art. 170 c.1. 

Seduta di 

prosecuzione.. 

Si rinvia la trattazione dell’argomento a data da destinarsi, in quanto in corso dei lavori si riscontra una 

carenza che ne richiede una opportuna revisione.  
22.12.2016 

193 
Ordinanza 

sindacale  
44 20.12.2016 

Servizio di 

raccolta rifiuti 

solidi urbani 

nel territorio 

comunale – 

Ordinanza 

contingibile ed 

urgente per 

motivi igienico 

– sanitari, ai 

sensi dell’art. 

Si ordina alla  ditta Soc. Prodigitec di Lapiana Angelo & Co. Snc, dal 21.12.2016 al 31.05-2017, nelle more di 

espletamento dell’espletamento della procedura aperta di scelta del contraente per affidamento servizi di 

che trattasi. 
22.12.2016 
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191 D.Lgs 30 

aprile 2006, n. 

152 – Periodo 

21-12-2016 / 

31-05-2017 

194 Delibera di G.M. 92 22.12.2016 

Pagamento di 

spese 

mediante 

utilizzo 

temporaneo di 

somme con 

vincolo di 

destinazione in 

assenza di 

disponibilità di 

cassa non 

vincolate – 

Anno 2017. 

Ai sensi dell'art. 195 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo n. 267/2000, autorizzare, per l'anno 2017, il pagamento di spese, in assenza di disponibilità di cassa 

non vincolate, mediante utilizzo temporaneo di somme con vincolo di destinazione per un importo non 

eccedente l'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222. 

 

Ricostituire la consistenza delle somme vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione. 

 

Di notificare copia del presente atto al Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge. 

 

23.12.2016 

195 Delibera di G.M. 93 22.12.2016 

Autorizzazione 

alla 

sottoscrizione 

del Contratto 

Decentrato 

Integrativo per 

l’anno 2016. 

Di autorizzare la sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato integrativo per l’anno 2016. 23.12.2016 

196 Delibera G.M. 94 27.12.2016 

Svolgimento di 

funzioni e 

competenze 

dell’Unione dei 

Comuni “ 

a. dare atto che durante gli anni appena trascorsi, nonché nel corso del presente esercizio finanziario, 

la funzione di cui alla lettera f, co. 2 dell’art. 7 dello Statuto dell’Unione (concretizzatasi nelle 

manifestazioni e negli eventi enumerati nell’allegato prospetto che accluso al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale) – in assenza dei passaggi formali richiesti dai 
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Nocellara 

dell’Etna “. 

commi 5, 6 e 7, del sopra citato art. 7 – è stata svolta attraverso il coinvolgimento delle associazioni 

presenti ed attive sul territorio comunale che, di concerto con l’Amministrazione Comunale che ne 

ha concesso il patrocinio e, previo accertamento della persistenza della risonanza e dell’interesse 

sovra-comunale delle manifestazioni e degli eventi organizzati, ne hanno assunto i relativi oneri 

economici ed organizzativi; 

b. dare, altresì, atto che la superiore lettera b comporta l’individuazione di una soluzione di carattere 

transitorio a garanzia della continuità del servizio, in ossequio alle previsioni di cui al citato art. 7, co. 

6, dello Statuto dell’Unione; 

c. trasmettere la presente all’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, autorizzando detto Ente a 

corrispondere alle associazioni di cui all’allegato elenco, contribuzioni in ragione dell’attività svolta e 

in riscontro elle eventuali richieste (corredate dall’opportuna documentazione) che dovessero 

pervenire, entro i limiti delle somme destinate nel bilancio di previsione; 

 

197 Delibera di C.C.  43 28.12.2016 

Approvazione 

del Documento 

Unico di 

Programmazio

ne 2016-2018. 

D.Lgs. 

267/2000 art. 

170, c.1 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2016-

2018, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016-2018; 

 

 
 

30.12.2016 

198 Delibera del C.C.  44 28.12.2016 

Bilancio di 

previsione 

2016-2018. 

Approvazione. 

I. di approvare il Bilancio di previsione finanziario come emendato  relativo al periodo triennale 

2016/2018 le cui risultanze finali sono riepilogate nell’allegato 1 alla presente deliberazione corredato 

del Documento Unico di Programmazione già approvato; 

 

II. di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 richiamato 

dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

30.12.2016 
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III. di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato 

decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo 

decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) 

della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 

 

di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra 

le entrate finali e le spese finali così come previsto l’art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015 

199 Delibera di G.M. 95 29.12.2016 

Integrazione 

orario di lavoro 

del personale 

part-time. 

Di integrare l’orario di lavoro dei dipendenti comunali sotto elencati appartenenti ai settori a fianco di 

ognuno indicati, con contratti di lavoro part-time da n. 29 a n. 32 ore: 

 

AREA TECNICA  Sig.  La Marca Nunzio              A3 

Arch. Pappalardo Antonella      A2 

Sig.   Spoto Giuseppe               A3 

Sig. Grasso Salvatore               A3 

AREA AMMINISTRATIVA Sig.  Patti Silvio                         A3 

Sig.ra Pappalardo Giuseppina  A3  

Sig.ra Onorato Concetta           A2 

AREA Entrate Tributarie Sig.  Pappalardo  Giosuè          A3 

Sig.  La Malfa Giovanni             A2 

 

Di integrare, per quanto sopra, il contratto di lavoro degli stessi di n. 3 ore settimanali, fissandolo quindi da n. 

29 ore settimanali a n. 32 ore; 

 

Di dare atto che il suddetto contratto resta comunque part-time a n. 32 ore settimanali; 

 

30.12.2016 

200 Delibera di G.M. 96 29.12.2016 
Peg 

Armonizzato 

2016-2018. 

Di APPROVARE il PEG armonizzato 2016/2018, siccome risultanti dalle schede allegate; 

II. Di ATTRIBUIRE ai centri di responsabilità, coincidenti con le aree dell’Ente, le risorse umane  così come 

30.12.2016 
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Approvazione. stabiliti nella delibera di G.m. n. 73 del 23.10.2015   e finanziarie di cui alle allegate schede;   

 

201 Delibera di G.M. 97 29.12.2016 

Sentenza della 

Corte 

Costituzionale 

n. 129/2016 

relativa a 

determinazion

e della 

riduzione del 

fondo 

sperimentale di 

riequilibrio 

anno 2013. 

Istanza di 

rimborso ai 

ministeri 

dell’economia 

e finanze 

dell’interno. 

1. di DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione;  

 

2. di AUTORIZZARE il Sindaco a presentare istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero 

dell'Interno per ottenere il diritto al rimborso da parte del Comune di Santa Maria di Licodia  delle entrate 

erariali decurtate in sede di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 

2013, come meglio illustrato in premessa; 

 

30.12.2016 

202 Delibera di G.M.  98 29.12.2016 

Adesione al 

sistema dei 

pagamenti a 

favore delle 

pubbliche 

amministrazion

i e dei gestori 

di pubblici 

servizi: 

Aderire al sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi: 

pagoPA.Di nominare il dott. Giuseppe Musumeci, responsabile del settore Area Contabile, Referente dei 

Pagamenti che dovrà completare la procedura di adesione al sistema pagoPA e opererà nell’ambito del 

sistema stesso per attivare e gestire le connessioni dell’Ente;Di dare mandato al dott. Giuseppe Musumeci, in 

qualità di Referente dei Pagamenti di determinare la connessione intermediata a pagoPA gestita da 

Intermediario Tecnologico o da Partner Tecnologico. 

 

30.12.2016 
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pagoPA. 

203 
Determina 

sindacale 
23 27.12.2016 

Liquidazione 

retribuzioni di 

risultato per il 

segretario 

comunale anno 

2015 – art. 42 

del Contratto 

collettivo 

nazionale di 

lavoro dei 

segretari 

comunali e 

provinciali 

1998-2001. 

- di approvare l’accluso verbale del Nucleo di Valutazione n. 10/2016 comprensivo degli allegati che 

ne fanno parte; 

- di determinare l’indennità di risultato spettante al segretario comunale per l’anno 2015 nella misura 

del 10% del monte salari dallo stesso segretario percepito nel medesimo periodo di servizio in 

questo Comune; 

- di incaricare l’Ufficio del personale dell’esecuzione della presente; 

 

30.12.2016 

204 Delibera di G.M. 99 30-12-2016 

Assistenza 

economica 

straordinaria di 

tipo 

terapeutico a 

famiglie 

bisognose. 

L.R.22/86. 

Anno 2016 

Di concedere ai signori individuati, per motivi di privacy, con il numero di protocollo interno dell’ufficio Servizi 

sociali, un contributo economico di tipo terapeutico straordinario. L.R. n.68/81, L.R. n.22/86. 
02-01-2017 

205 Delibera di G.M. 100 30-12-2016 

Assistenza 

economica 

straordinaria a 

famiglie 

bisognose- L.R. 

Di concedere ai signori in condizioni di indigenza, individuati, per motivi di privacy, con il numero di 

protocollo interno dell’ufficio Servizi sociali, un contributo economico di tipo straordinario L.R. n.22/86. 
02-01-2017 
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22/86. Anno 

2016 

206 Delibera di G.M. 101 30-12-2016 

Modifica 

scheda di 

pesatura dei 

progetti del 

settore Area 

Tecnica. Piano 

di performance 

2016/2018 

approvato con 

delibera di 

G.M. 

n.63/2016. 

Tenuto conto che nel settore Area Tecnica i progetti inseriti negli obiettivi strategici ed operativi non sono 

realizzabili entro le date previste; tenuto conto che il comune ha necessità di dotarsi di un progetto idoneo 

dei sistemi fognari-depurativi di livello sufficiente per procedere all’appalto degli stessi al fine di superare le 

criticità contestate nel parere motivato della Commissione Europea; che si rende necessario inserire un 

nuovo obiettivo e quindi apportare modifiche sul Piano di performance. Si delibera di modificare la scheda di 

pesatura dei progetti dell’area tecnica relativa agli obiettivi strategici ed operativi del Piano di performance 

2016/2018. 

02-01-2017 

207 
Deliberazione di 

C.C. 
45 20-12-2016 Rinvio seduta. Per mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata al giorno dopo 05.01.2017 

208 
Deliberazione del 

C.C. 
46 31.12.2016 

Riconosciment

o debito fuori 

bilancio per 

psese legali ( 

art. 194, c. 1 

lett. e) del 

D.Lgs 267/2000 

– Opposizione 

a precetto 

proposto 

dall’ing. Salemi 

Salvatore ( R.G. 

n. 

90300622/201

Di non approvare, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al riconoscimento debito fuori 

bilancio per spese legali (art 194, comma 1 lett e) del d.lgs 267/2000 – opposizione a precetto proposto 

dall’ing. Salemi Salvatore (r.g. n.90300622/2010) – definito per cessata materia del contendere con sentenza 

n. 4313 del 03/08/2016 – tribunale di Catania - saldo competenze incarico di patrocinio legale conferito 

all'avv. Carmelo Floreno 

   

Di trasmettere la deliberazione  alla Procura Regionale della Corte dei Conti  ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02. 

 

05.01.2017 
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0) – definito 

per cessata 

materia del 

contendere 

con sentenza n. 

4313 del 

03.08.2016 – 

Tribunale di CT 

– saldo 

competenze 

incarico di 

patrocinio 

legale conferito 

all’avv. 

Carmelo 

Floreno. 

Seduta di 

prosecuzione. 

 

209 
Deliberazione del 

C.C. 
47 31.12.2016 

Riconosciment

o debito fuori 

bilancio per 

psese legali ( 

art. 194, c. 1 

lett. e) del 

D.Lgs 267/2000 

– Opposizione 

a precetto 

proposto 

dall’ing. Sotera 

Domenico ( 

R.G. n. 

Di non approvare, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al riconoscimento debito fuori 

bilancio per spese legali (art 194, comma 1 lett e) del d.lgs 267/2000 – opposizione a precetto proposto 

dall’ing. Sotera Domenico (r.g. n.90300624/2010) – definito per cessata materia del contendere con sentenza 

n. 4316 del 03/08/2016 – tribunale di Catania - saldo competenze incarico di patrocinio legale conferito 

all'avv. Carmelo Floreno. 

 

Di trasmettere la deliberazione  alla Procura Regionale della Corte dei Conti  ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02. 

 

05.01.2017 
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90300624/201

0) – definito 

per cessata 

materia del 

contendere 

con sentenza n. 

4316 del 

03.08.2016 – 

Tribunale di CT 

– saldo 

competenze 

incarico di 

patrocinio 

legale conferito 

all’avv. 

Carmelo 

Floreno. 

 

 

210 
Deliberazione del 

C.C. 
48 31.12.2016 

Riconosciment

o debito fuori 

bilancio per 

psese legali ( 

art. 194, c. 1 

lett. e) del 

D.Lgs 267/2000 

– causa 

comune/ 

Condurso 

Paolo ( R.G.L. 

5498/2008) )   

definito per 

con sentenza n. 

Di non approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al riconoscimento debito fuori 

bilancio per spese legali (art. 194, comma 1 lett. E) del d.lgs 267/2000. Causa comune c/ Condurso Paolo (r.g.l. 

5498/2008) – definito con sentenza n.3253 del 16-09-2016 - tribunale di Catania sez. Lavoro – saldo 

competenze incarico di patrocinio legale conferito all’avvocato Francesco Specchiale. 

 

Di trasmettere la deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti  ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02; 

 

 

05.01.2017 
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3253 del 16-09-

.2016 – 

Tribunale di CT 

sez. Lavoro – 

saldo 

competenze  

incarico di 

patrocinio 

legale conferito 

all’avv. 

Francesco 

Specchiale. 

 

 

211 
Deliberazione del 

C.C. 
49 31.12.2016 

Riconosciment

o debito fuori 

bilancio per 

psese legali ( 

art. 194, c. 1 

lett. e) del 

D.Lgs 267/2000 

– causa 

comune/ T&T 

costruzioni 

s.r.l.   ( N.R.G.  

158/2012 )   

definito con 

decreto 

decisorio 

presidenziale 

per perenzione 

n. 79 del 

12.08..2016- 

Di non approvare, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al riconoscimento debito fuori 

bilancio per spese legali (art. 194, comma 1 lett. e) del d.lgs 267/2000). Causa comune c/ T & T  costruzioni 

s.r.l. (n.r.g..158/2012) – definito con decreto  decisorio presidenziale per perenzione n.79 del 12-08-2016 – 

Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia – saldo competenze incarico di patrocinio legale conferito 

all’avvocato Francesco Specchiale 

 

Di trasmettere la deliberazione  alla Procura Regionale della Corte dei Conti  ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02; 

 

 
 

05.01.2017 
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Consiglio di 

Giustizia 

amministrativa 

per la Sicilia -  

saldo 

competenze  

incarico di 

patrocinio 

legale conferito 

all’avv. 

Francesco 

Specchiale. 
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT) 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2016 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 
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