
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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

1 Ordinanza 
sindacale  1 03.01.2019 

Revoca 
Ordinanza 
Sindacale n. 
5/C.O.C. del 
23.10.2018 “ 
Inagibilità di         
edificio a 
seguito 
sopralluogo 
speditivo”.  

E' REVOCATA l'Ordinanza n 5/C.O.C. del 23.10.2018, e pertanto a far data dalla presente è autorizzata la 
fruibilità del plesso scolastico Scuola Materna di via Solferino n. 61,  per consentire la ripresa delle attività 
scolastiche.  

 
04.01.2019 

2 Ordinanza 
sindacale  2 09.01.2019 

Chiusura 
delle sezioni 
di Scuola 
dell'Infanzia  
dell’istituto 
Comprensivo 
“Don Bosco” 
di Via Enna, 
per lavori di 
manutenzion
e 
straordinaria 
aventi 
carattere 
d’urgenza.    

Si ordina la chiusura per undici giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno 11 gennaio 2019 al giorno 21 
gennaio 2019 delle sezioni di Scuola dell'Infanzia  dell’istituto Comprensivo “Don Bosco” di Via Enna, per 
permettere la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria aventi carattere d’urgenza.                                                                                                                      

 

10.01.2019 

3 Determina 
sindacale  1 10.01.2019 

Attribuzione 
delle funzioni 
di 
Responsabile 

Per quanto esposto in premessa narrativa e che qui di seguito si intende integralmente trascritto: 

di nominare Responsabile dell’area della posizione organizzativa “Settore Affari Generali” il dott. Nello Antonio 
14.01.2019 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
di Posizione 
Organizzativa 
ai sensi 
dell’art. 18 
del 
Regolamento 
degli uffici e 
servizi e 
nomina 
sostituti.  

Barbagallo cat. D cui sono, contestualmente, confermate le funzioni di Vice Segretario Generale; 

1. di nominare Responsabile del “Settore servizi alla persona ed alla collettività “la sig.ra  Flora Maria 
Tricomi cat. D.  

2. di nominare Responsabile del “Settore finanziario“  il dr. Musumeci Giuseppe cat D.  
3. di nominare Responsabile del “Settore tecnico“ il geom. Antonino Mazzaglia  cat C.  

4. di nominare Responsabile del “Settore Polizia Municipale“ il capitano Aricò Placido cat D.  
Di stabilire che le predette nomine hanno decorrenza dal 01-01-2019 e validità fino al 31.12.2019. 
Di nominare vice Capi Settore i dipendenti: 
Stendardo Nunziata                                           Settore Affari Generali; 
Crispi Agatuccia                                                Settore Servizi alla persona ed alla collettività; 
Capace Serafina                                                 Settore Finanziario; 
Tomasello Aldo                                                 Settore Tecnico; 
Longo Giuseppe                                                 Settore Polizia Municipale. 
Di stabilire che le predette nomine dei sostituti hanno decorrenza dal 01-01-2019 e per la durata del mandato 
del Capo Area. 

4 Delibera di G.M. 1 15.01.2019 

Piano 
Triennale 

delle Azioni 
Positive 

2019/2021. 

Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021 
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”; 

 Di stabilire che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di verifica e monitoraggio del 
Piano; 

 Di inviare copia del presente atto alla Consigliera/Assessora di Parità per l’aggiornamento della 
documentazione di propria competenza. 

16.01.2019 

5 Delibera di G.M. 2 15.01.2019 

Piano 
Triennale per 
la 
Prevenzione 
della 

I. adottare l’accluso Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, 
ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di cui il Codice di Comportamento 
Integrativo dei Dipendenti forma parte integrante e sostanziale; 

II. implementare, in tal modo, un sistema di garanzia della legalità all’interno dell’Ente fondato sul 
rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza; 

16.01.2019 
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ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
2019-2021. 

III. dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente deliberazione è 
coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa pubblica amministrazione, con la 
conseguenza che nella predisposizione del piano degli obiettivi dovranno essere inseriti gli 
adempimenti e i comportamenti organizzativi previsti nel presente Piano. 

6 Delibera di G.M. 3 15.01.2019 

Approvazione 
schema atto 

di 
transazione 
Comune / 

Ing. Pietro la 
Mela e Arch. 

Antonino 
Bonaccorso. 

Approvare, per le ragioni e con le modalità esposte in premessa, lo schema di  transazione   tra il Comune e i 
sigg. Arch. Antonino Bonaccorso e Ing. Pietro La Mela. 

Di autorizzare, per l’effetto, il Responsabile del Settore Affari Generali alla sottoscrizione dell’atto transattivo di 
che trattasi. 

Di trasmettere all’OSL, per la liquidazione e il pagamento di quanto stabilito, la presente Deliberazione e l’Atto 
Transattivo debitamente firmato dalle parti. 

 

 

16.01.2019 

7 Delibera di G.M. 4 15.01.2019 

Approvazione 
“schema-tipo 

di 
convenzione 

“ ai sensi 
dell’art. 2 del 

D.D.G. n. 
32/2018 del 
05.02.2018 
tra questo 
Comune e 

l’Ente Scuola 
Edile Catania 

quale 

Approvare lo schema di convenzione allegato alla proposta da stipulare tra il Comune e l’Organismo Paritetico 
Territoriale (O.P.T.)  16.01.2019 
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ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
organismo 
paritetico 

territoriale 
legalmente 
costituito. 

8 Delibera di G.M. 5 17.01.2019 

Integrazione 
orario di 
lavoro al 
personale 
part-time. 

Di integrare limitatamente al periodo 01.04.2019 – 31.12.2019, l’orario di lavoro che risulta essere attualmente 
di n. 29 ore settimanali, con le ore settimanali a fianco di ognuno segnante. 
Di dare atto che il suddetto contratto resta comunque part-time in quanto non supera le 32 ore settimanali. 
Di dare atto che l’incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente per l’anno 2017 è inferiore 
alla media delle percentuali della stessa spesa per il triennio 2011-2013. 
 
Dare atto che la spesa presuntiva annua scaturente dal presente atto è di € 11.882,97 e viene finanziata 
imputandola agli appositi capitoli del bilancio di previsione triennio 2018/2020, esercizio 2019. 
 

 

18.01.2019 

9 Delibera di G.M. 6 17.01.2019 

Approvazione 
regolamento 

recante 
modalità e 

criteri per la 
ripartizione 
del fondo 

costituito per 
lo 

svolgimento 
delle funzioni 

tecniche in 
applicazione 
dell'art. 113 

Approvare del regolamento recante modalità e criteri per la ripartizione del fondo costituito per lo svolgimento 
delle funzioni tecniche in applicazione dell'art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 come recepito con L. R. n. 
8/2016 e modificato con l'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, di seguito allegati al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

18.01.2019 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
del Dlgs 18 
aprile 2016, 
n. 50 come 

recepito con 
L. R. n. 

8/2016 e 
modificato 
con l'art. 76 

del D. Lgs. 19 
aprile 2017, 

n. 56. 

10 Delibera di G.M. 7 18.01.2019 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 
denominato “ 
Sistemazione 
strada 
comunale 
Loco Aranci 
1° tratto lato 
sud “.per la 
partecipazion
e all’Avviso 
pubblico n. 
2/2018 - 
Cantieri di 
lavoro per 
disoccupati in 

Approvare il progetto esecutivo denominato “Sistemazione della strada Comunale Loco Aranci primo tratto lato 
sud” per la partecipazione all’Avviso pubblico n. 2/2018 - Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni 
fino a 150.000 abitanti - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014/2020) Asse 8 
“Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale”.  

 

Di autorizzare il Sindaco a fare richiesta di finanziamento per la realizzazione delle opere all’Assessorato 
Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

 

Resta definito quale R.U.P. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, Responsabile del Settore Area Tecnica; 

 

 

18.01.2019 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
favore dei 
Comuni fino a 
150.000 
abitanti - 
Piano di 
Azione e 
Coesione 
(Programma 
Operativo 
Complement
are 
2014/2020) 
Asse 8 
“Promozione 
dell’occupazi
one e 
dell’inclusion
e 
sociale”.CUP: 
E27H1900003
0002 

 

11 Delibera di G.M. 8 18.01.2019 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 
denominato “ 
Sistemazione 

Approvare il progetto esecutivo denominato “Sistemazione della strada Comunale Poggio dell’Aquila lato est e 
tratto lato ovest” per la partecipazione all’Avviso pubblico n. 2/2018 - Cantieri di lavoro per disoccupati in 
favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 
2014/2020) Asse 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale”.  

Di autorizzare il Sindaco a fare richiesta di finanziamento per la realizzazione delle opere all’Assessorato 

18.01.2019 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
strada 
comunale 
Poggio 
dell’Aquila 
tato est e 
tratto lato 
ovest “.per la 
partecipazion
e all’Avviso 
pubblico n. 
2/2018 - 
Cantieri di 
lavoro per 
disoccupati in 
favore dei 
Comuni fino a 
150.000 
abitanti - 
Piano di 
Azione e 
Coesione 
(Programma 
Operativo 
Complement
are 
2014/2020) 
Asse 8 
“Promozione 
dell’occupazi

Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

 

Resta definito quale R.U.P. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, Responsabile del Settore Area Tecnica; 
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ro 
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Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
one e 
dell’inclusion
e 
sociale”.CUP: 
E27H1900004
0002 

12 Ordinanza 
sindacale  3 25.01.2019 

Ingiunzione 
di pagamento 

a carico del 
sig. C.S. 

Si ingiunge a pagare la somma complessiva di € 74,00 quale sanzione per infrazioni.  29.01.2019 

13 Ordinanza 
sindacale  4 25.01.2019 

Ingiunzione 
di pagamento 

a carico del 
sig. M.G. 

Si ingiunge a pagare la somma complessiva di € 74,00 quale sanzione per infrazioni 29.01.2019 

14 Ordinanza 
sindacale  5 25.01.2019 

Ingiunzione 
di pagamento 

a carico del 
sig. B.P. 

Si ingiunge a pagare la somma complessiva di € 74,00 quale sanzione per infrazioni 29.01.2019 

15 Ordinanza 
sindacale  6 25.01.2019 

Ingiunzione 
di pagamento 
a carico della 
sig.ra M.M. 

Si ingiunge a pagare la somma complessiva di € 74,00 quale sanzione per infrazioni 29.01.2019 

16 Ordinanza 
sindacale  7 25.01.2019 

Ingiunzione 
di pagamento 
a carico della 

Si ingiunge a pagare la somma complessiva di € 179,00 quale sanzione per infrazioni 29.01.2019 
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ro 
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ssivo. 
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Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
sig.ra D.M. 

17 Ordinanza 
sindacale  8 25.01.2019 

Ingiunzione 
di pagamento 
a carico della 
sig.ra A.A.M. 

Si ingiunge a pagare la somma complessiva di € 74,00 quale sanzione per infrazioni 29.01.2019 

18 Ordinanza 
sindacale  9 25.01.2019 

Ingiunzione 
di pagamento 
a carico della 

sig.ra G.F. 
Si ingiunge a pagare la somma complessiva di € 273,00 quale sanzione per infrazioni 29.01.2019 

19 Ordinanza 
sindacale  10 25.01.2019 

Ingiunzione 
di pagamento 

a carico del 
sig. S.L. 

Si ingiunge a pagare la somma complessiva di € 58,00 quale sanzione per infrazioni 29.01.2019 

20 Delibera di G.M. 9 31.01.2019 

Assessorato 
Reg.le 

Energia e 
Servizi di 
pubblica 

utilità 
c/Cpmune di 

S.M. di 
Licodia. 
Appello 

dinanzi al 
Consiglio di 

Giustizia 

AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
costituirsi e resistere al ricorso in appello (N.R.G. 29/2019) dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana (N.R.G. 29/2019), proposto dall’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 
avverso la sentenza n. 1570/2018, pubblicata il 24 luglio 2018, del T.A.R. di Catania (I), resa tra le parti. 

 

 NOMINARE quale procuratore e difensore in giudizio del Comune di Santa Maria di Licodia, con ogni e più 
ampia facoltà di legge, l’Avvocato Luca Ardizzone, con studio in Catania. 

 

01.02.2019 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Amministrati

va per la 
Regione 
Siciliana 
(N.R.G. 

29/2019 ) 
avverso la 

sentenza del 
TAR di CT n. 
1570/2018 
resa tra le 

parti. 
Costituzione 
in giudizio. 

Conferimento 
incarico 

legale Avv. 
Luca 

Ardizzone. 

21 Delibera di G.M. 10 31.01.2019 

Pagamento di 
spese 
mediante 
utilizzo 
temporaneo 
di somme 
con vincolo di 
destinazione    
in assenza di 

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 2019, 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. 

 

01.02.2019 
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ro 
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Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
disponibilità 
di  cassa non 
vincolate – 
Anno 2019 

22 Ordinanza 
sindacale  11 01.02.2019 

Smaltimento 
carogna di 

ovino 
Smaltire la carogna ovina razza dorper – ditta Cancemi Benedetto contrada Panuzza 5 01.02.2019 

23 Delibera di G.M. 11 19.02.2018 

Approvazione 
schema di 

regolamento 
per il 

funzionament
o della 

biblioteca 
comunale di 
S. Maria di 

Licodia 

Approvare lo schema di Regolamento comunale per la biblioteca di S.Maria di Licodia per rendere più omogenei 
gli interventi  e le prestazioni all’utenza. 20.02.2019 

 24 Delibera di G.M. 12 20.02.2019 

Ricorso 
all’anticipazio
ne di liquidità 

prevista 
dall’art. 1, 
commi da 
849 a 851, 
della legge 

2ì30 
dicembre 

sottoporre al Consiglio Comunale la richiesta di autorizzazione al ricorso all’anticipazione di liquidità così come 
prevista ai commi da 849 a 851 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”); 
 
determinare nell’importo di euro 312.450,00 la somma da richiedere a titolo di anticipazione di liquidità 
prevista dai commi 849 e seg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”); 
 
individuare quale debito da pagare con l’anticipazione prevista dal comma 849 e seguenti della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 la società HERA COMM SRL  P.I. 02221101203  quale fornitore dell’energia elettrica; 
 
autorizzare il responsabile del servizio finanziario, previa autorizzazione al ricorso all’anticipazione di liquidità 
così come prevista ai commi da 849 a 851 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”) da 

22.02.2019 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
2018, n. 145 ( 

“ Legge di 
bilancio 2019 
“) . Richiesta 

di 
autorizzazion
e al Consiglio 

Comunale. 

parte del Consiglio Comunale, a compiere tutti gli atti necessari alla richiesta dell’anticipazione di che trattasi; 
 

 

25 Delibera di G.M. 13 21.02.2019 

Bilancio di 
previsione 
2018-2020 
esercizio 

2019.Variazio
ne di bilancio 

ai sensi 
dell’art. 175, 
comma 2, del 

TUEL, in 
esercizio 

provvisorio. 

Proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs 267/2000, di apportare al Bilancio di 
previsione 2018-2020, esercizio 2019, in esercizio provvisorio le variazioni, descritto nell’allegato che ne fa 

 parte integrante. 
22.02.2019 

26 Delibera di C.C.  1 22.02.2019 

AUTORIZZAZI
ONE AL 
RICORSO 
ALL’ANTICIPA
ZIONE DI 
LIQUIDITA’ 
PREVISTA 
DALL’ART. 1, 
COMMI DA 

Di autorizzare il ricorso all’anticipazione di liquidità prevista dall’art. 1, commi da 849 a 851, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 ( “Legge di Bilancio 2019) per l’importo di euro  322.350,00 
(trecentoventiduemilatrecentocinquanta/00, così come individuato nella delibera di G.M.  n.  12 del 
20.02.2019; 
di impegnare la Giunta Municipale a prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-
2021 le disponibilità finanziarie relative all’anticipazione di liquidità necessarie ai fini della sua successiva 
restituzione in linea capitale e interesse entro il 30/12/2019.   
 

22.02.2019 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
849 A 851, 
DELLA LEGGE 
30 DICEMBRE 
2018, N. 145 
( “LEGGE DI 
BILANCIO 
2019”)  ED 
IMPEGNO 
ALL’ISCRIZIO
NE DELLA 
STESSA NEL 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 
2019-2021   

 

27 Delibera di G.M. 14 26.02.2019 

Delibera 
n.100 del 
07.12.2018 
relativa a: 
Quantificazio
ne somme 
destinate al 
pagamento di 
retribuzioni al 
personale 
dipendente e  
relativi oneri 
previdenziali, 
di rate di 
ammortamen
to di mutui e 
di altri servizi 

Integrare la delibera di G.M. n. 100 del 07.12.2018 prevedendo quale somme non soggette a pignorabilità 
l’importo di € 312.450,00 (euro trecentododicimilaquattrocentocinquanta/00) quale rimborso 
dell’Anticipazione di Liquidità all’istituto Cassa Depositi e Prestiti S.p.A  

Approvare il nuovo prospetto, così come integrato al punto precedente, 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 1° semestre 2019. 

Provvedere alla notifica del presente deliberato al Tesoriere del Comune per i relativi adempimenti di 
competenza. 

 

 

27.02.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
locali  
indispensabili 
– 1° semestre 
2019 – Art. 
159 D. L.vo 
267/2000. 
Integrazione 
con somme 
destinate al 
rimborso 
dell’AdL. 

28 Ordinanza 
sindacale 12 26.02.2019 

Chiusura al 
transito di un 
tratto di via 
di Via Cav. 
Bosco per i 
lavori di                                      
sistemazione 
di caditoie 
per acque 
meteoriche. 

Inibire, improrogabilmente, per giorni 3 naturali e consecutivi dal giorno 27-02-2019 a tutto il giorno 01-03-
2019 la circolazione veicolare di ogni tipo nel tratto di strada di via Cav. Bosco  compreso tra l’incrocio di Via S. 
Randone  fino all'incrocio con la via Caduti di via Fani;  

Di istituire e al fine di agevolare in loco il transito veicolare, il divieto di sosta in via Caduti di via Fani solo per il 
citato periodo.  

 

27.02.2019 

29 Delibera di C.C. 2 27.02.2019 

Lettura ed 
approvazione 

verbali nn.: 
40,41,42,43,4
4,45,46,47,48
,49,50,51,52,

Approvare i verbali delle sedute precedenti. 27.02.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
53,54,55 e 56 

del 2018. 

30 Delibera di C.C. 3 27.02.2019 

Variazione al  
bilancio di 
previsione 
2018-2020, 
esercizio 
2019  ai sensi 
dell’art. 175, 
comma 1-2 
del D.lgs. 
267/2000 e 
s.m.i. in 
esercizio 
provvisorio. 

Approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019, in regime di esercizio provvisorio, ai 
sensi  dell’ art. 175, comma 1-2, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, 
descritte nel prospetto allegato, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto; 

II.   di dare atto che con la presente variazione di bilancio: 

1. viene conseguentemente variato il D.U.P. 2018/2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 
07/09/2018; 

2. viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio; 

3. non altera le risultanze dei vincoli di   finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 712 della Legge 208/2015. 

 

27.02.2019 

31 Delibera di C.C. 4 27.02.2019 

Adesione al 
“Patto dei 
Sindaci” per il 
Clima e 
l’Energia 
(PAESC) e 
approvazione 
della 
proposta, 
formulata 
dalla 
Commissione 
Europea 
finalizzata al 
coinvolgimen

1. condividere ed approvare la proposta, formulata dalla Commissione Europea, del “Patto dei Sindaci 
per il Clima e l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di 
iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del 
cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
(PAESC). 

 

2. Di dare atto che il Patto sarà sottoscritto dal Sindaco e che l’avvenuta adesione sarà immediatamente 
comunicata alla Commissione Europea. 

 

3. Di impegnarsi alla predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. 

 

27.02.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
to delle 
comunità 
locali alla 
realizzazione 
di iniziative 
per ridurre 
nella città le 
emissioni di 
CO2  

 

32 Delibera di C.C. 5 27.02.2019 

Approvazione 
regolamento 

per il 
funzionament

o della 
Biblioteca 

Comunale di 
S. Maria di 

Licodia 

Approvare il nuovo regolamento per il funzionamento della biblioteca comunale. 27.02.2019 

33 Delibera di G.M. 15 01.03.2019 

Approvazione 
del P.d.Z. 
2018/19 del 
distretto 
socio 
sanitario D12 
e del bilancio 
del distretto 

Approvazione del P.d.Z. 2018/19 del distretto socio sanitario D12 01.03.2019 

34 Ordinanza 
sindacale 13 27.02.2019 

Chiusura per 
derattizzazio
ne dei plessi 

Si ordina la chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo Don Bosco per i giorni 5 e 6 marzo 2019. 04.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
dell’Istituto 

Comprensivo 
Don Bosco 

35 Ordinanza 
sindacale 14 04.03.2019 

Chiusura al 
transito di un 
tratto di via 
di Via M. del 
Carmelo per i 
lavori                                       
relativi al 
taglio di 
alberi di alto 
fusto posti 
all’interno del 
cortile                                     
dell’Istituto  
S. A. Merici. 

Inibire, improrogabilmente, per giorni 2 naturali e consecutivi dal giorno 05-03-2019 a tutto il giorno 06-03-
2019 la circolazione veicolare di ogni tipo nel tratto di strada di via M. del Carmelo  compreso tra l’incrocio di 
Via Solferino  fino all'incrocio con la via M. L. Greco;  L'ufficio tecnico comunale si farà carico dell’installazione 
della relativa segnaletica e transenne, fino all’ultimazione dei lavori summenzionati. 

 

06.03.2019 

36 Delibera di G.M. 16 05.03.2019 

Approvazione 
progetto 
“Interventi di 
manutenzion
e 
straordinaria 
nell'edificio              
scolastico 
della Scuola 
Materna di 

Approvare il progetto esecutivo relativo a: “Interventi di manutenzione straordinaria nell'Edificio Scolastico 
della Scuola Materna di via Solferino n. 61 e messa in sicurezza di un tratto di via Vittorio Emanuele, per 
l'importo complessivo di Euro 70.000,00” redatto dal tecnico dott. Rapisarda Luigi dipendente del Settore 4° - 
Area Tecnica. 
 
Di stabilire che resta individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il geom. Antonino 
Mazzaglia, responsabile del Settore 4° - Area Tecnica. 

 

06.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
via Solferino, 
61 e messa in 
sicurezza di 
un tratto               
di via V. 
Emanuele” - 
CUP: 
E24J1900001
0001  

37 Delibera di G.M. 17 05.03.2019 

Presa d’atto 
ed 
approvazione 
della 
costituzione 
con 
personale 
interno 
dell’ufficio 
LIFE  
SimetoRES 
LIFE17CCA/IT
/000115 – 
“Urban 
adaptation 
and 
community 
learning for a 
RESilient 
Simeto 

 Prendere atto ed approvare la costituzione con personale interno dell’ufficio LIFE SimetoRES 
LIFE17CCA/IT/000115 – “Urban adaptation and community learning for a RESilient Simeto Valley”, con le 
seguenti figure professionali: 

• Geom. Mazzaglia Antonino -  Responsabile IV Settore – “Technical director” 
• Dott. Arch. Pappalardo Antonella – “ Technical worker” 
 

      2) Dare atto che, sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri all’art. 49 del 
T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 

      3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa; 

 

06.03.2019   



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Valley”. 

38 Delibera di G.M. 18 15.03.2019 

APPROVAZIO
NE SCHEMA 
DI 
REGOLAMEN
TO RELATIVO 
ALLA 
DEFINIZIONE 
AGEVOLATA 
DELLE 
CONTROVERS
IE 
TRIBUTARIE, 
AI SENSI 
DELL’ART. 6 
DEL DECRETO 
LEGGE N. 119 
del 2018    

• approvare l'allegato schema di Regolamento comunale disciplinante la definizione 
agevolata delle controversie tributarie pendenti;  

• Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione 
del parere ai sensi dell’art. 239, del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

15.03.2019 

39 Delibera di G.M. 19 15.03.2019 

Approvazione 
schema di 

convenzione 
di tirocinio di 
formazione 

ed 
orientamento 

con 
l’Accademia 
di Belle Arti 

Approvare lo schema di convenzione specificato in oggetto 15.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
di Brera per 

stage 
studenti. 

40 Ordinanza 
sindacale 15 19.03.2019 

Istituzione 
stallo di sosta 
riservato agli 
invalidi in 
viale Libertà e                      
Istituzione di 
Stop in via V. 
Veneto - 
Enna e via 
Agrigento. 

1) Istituire n°1  parcheggio riservato agli invalidi con relativo stallo di sosta e segnaletica verticale in viale 
Libertà tra il civico 37 e l’incrocio con via Riccioli. 

2) Istituire segnale di Stop in via Vittorio Veneto all’incrocio con via Cantarella  e relativa striscia 
trasversale di arresto; 

3) Istituire segnale di Stop in via Enna all’incrocio con via Vitt. Emanuele e relativa striscia trasversale di 
arresto. 

4) Istituire segnale di Stop in via Agrigento all’incrocio con via Vitt. Emanuele e relativa striscia trasversale 
di arresto. 

 

20.03.2019 

41 Delibera di G.M. 20 21.03.2019 

Patrocinio 
legale 
inerente 
procediment
o civile a 
carico di 
dipendente 
comunale. 

ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 49 del C.C.N.L. del 16-05- 
2001, alla nomina dell’Avvocato Filiberto Fiorito, del Foro di Catania, quale legale di fiducia nella difesa del 
dipendente C.A.M. chiamato in causa nel giudizio civile innanzi alla Corte d’Appello di Catania,  per il quale 
risulta fissata l’udienza per il  30 maggio 2019. 

2. di PRECISARE che le spese legali sostenute dal dipendente potranno essere al medesimo rimborsate solo a 
presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto pagamento 
dall’Avvocato, e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari previsti, secondo il valore della 
controversia, dal D.M. 55/2014. 

3. di DARE ATTO che non vengono anticipate somme a titolo di spese legali al dipendente, in quanto sarà 
possibile constatare l’esclusione di un conflitto di interesse tra il medesimo e l’Amministrazione Comunale, 
solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che lo ha 
coinvolto. 

 

21.03.2019 

42 Delibera di G.M. 21 21.03.2019 
APPROVAZIO
NE SCHEMA 

Approvare l'allegato schema di Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata 
delle controversie tributarie pendenti;  21.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
DI 
REGOLAMEN
TO RELATIVO 
ALLA 
DEFINIZIONE 
AGEVOLATA 
DELLE 
CONTROVER
SIE 
TRIBUTARIE, 
AI SENSI 
DELL’ART. 6 
DEL DECRETO 
LEGGE N. 119 
del 2018    

Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti per l’acquisizione del 
parere ai sensi dell’art. 239, del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

43 Delibera di C.C. 6 22.03.2019 

Variante al 
P.R.G.   e alle 
prescrizioni 
esecutive 
(immobili 
ricadenti nel 
comparto M 
e N del Piano 
I – Edilizia 
Residenziale 
Privata).  
Rinvio 
trattazione. 

Con votazione unanime,  si rinvia la trattazione del punto all’od.g. per acquisire maggiori elementi. 22.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

44 Delibera di C.C. 7 22.03.2019 

AFFIDAMENT
O IN 

CONCESSION
E DEL 

SERVIZIO DI 
TESORERIA 
COMUNALE 

PER IL 
PERIODO 

2019/2023. 
APPROVAZIO
NE SCHEMA 

DI 
CONVENZIO

NE. 
DIRETTIVE IN 

MERITO 
ALL’ESPLETA

MENTO 
DELLA GARA 

Approvare l’allegato schema di convenzione (Allegato “A”) per il servizio di tesoreria, che viene allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,  
 
Di stabilire in € 15.000,00 IVA esclusa il compenso annuo posto a base per il servizio di tesoreria comunale. 
 
Di approvare i criteri di aggiudicazione   specificati nell’atto. 

 

22.03.2019 

45 Delibera di G.M. 22 26.03.2019 

Adesione 
protocollo di 
intesa con la 

città 
metropolitan
a di Catania 
ed i comuni 

non 

1. approvare l’accluso schema di PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2019 TRA LA CITTÀ METROPOLITANA 
DI CATANIA E COMUNI NON CAPOLUOGO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA STESSA PER LA 
GESTIONE COORDINATA DELLA FORMAZIONE A LIVELLO SPECIALISTICO NELLE MATERIE 
CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE OPERA 
NELLE AREE A RISCHIO; 

2. di autorizzare il Segretario Generale, n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza alla relativa sottoscrizione; 

3. trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli allegati, alla Città Metropolitana di Catania; 
4. incaricare il Responsabile del I Settore, avente competenza in materia di personale, di adottare gli atti 

gestionali conseguenti; 

26.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
capoluogo 

ricadenti nel 
territorio 

della stessa 
per la 

gestione 
coordinata 

della 
formazione a 

livello 
specialistico 

nelle materie 
concernenti 

la 
prevenzione 

della 
corruzione 

del personale 
dipendente 
che opera 

nelle aree a 
rischio. 

 

46 Delibera di G.M. 23 26.03.2019 

Presentazion
e domanda di 
finanziament
o a valere sul 

Fondo 
Europeo Asilo 

- Di presentare domanda di finanziamento a valere sull’avviso Fondo Europeo Asilo Migrazioni e 
Integrazione(FAMI) 2014/2020- Obiettivo Specifico 2-Obiettivo nazionale 3 – “Capacity building”- 
lettera J) Gove rnance dei servizi – supporto agli enti locali ed ai rispettivi servizi socio- assistenziali ; 
 

 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Area 2 Servizi alla Persona ed alla Collettività  di selezionare 
un ente del terzo settore per la co-progettazione e successiva gestione dell’intervento in caso di 

26.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Migrazioni e 
Integrazione 

(FAMI) 
2014/2020. 

Obiettivo 
Specifico 2-
Obiettivo 

nazionale 3 – 
“ Capacity 

building “ – 
lettera J) 

Gove mance 
dei servizi – 

supporto agli 
enti locali ed 
ai rispetttivi 
servizi socio-
assistenziali.  

finanziamento da parte del ministero dell’Interno; 
 

 

- Di dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere di spesa a carico dell’ente. 
 

47 Delibera di G.M. 24 26.03.2019 

Approvazione 
del piano 

delle 
alienazioni e 
valorizzazioni 
immobiliari, 

ai sensi 
dell’art. 58 

del D.l. 
n.112/2008, 

Approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente 
suscettibili di valorizzazione ( allegati A e B ); 
dare mandato agli uffici urbanistica e del patrimonio , sulla base degli elenchi redatti ed allegati 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 il Piano costituisce allegato al Bilancio di Previsione anno 2019 e sarà trasmesso alla Giunta 
Municipale per la sua approvazione. 

26.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
convertito 

con 
modificazioni 

dalla legge 
n.133-2008 – 
anno 2019. 

48 Delibera di G.M. 25 26.03.2019 

Verifica 
quantità e 
qualità di 

aree e 
fabbricati da 
destinare alla 
residenza alle 

attività 
produttive e 

terziarie. 
Anno 2019. 

Dare atto che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457. 26.03.2019 

49 Delibera di C.C. 8 28.03.2019 

Approvazione 
Piano 

Finanziario 
2019. 

Approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, come definito nell’allegato che fa parte integrante. 29.03.2019 

50 Delibera di C.C. 9 28.03.2019 

Approvazione 
tariffe  TARI  

2019. 

Approvare per l’anno 2019 le tariffe sui rifiuti  (TARI) nelle misure riportate negli allegati prospetti A) e A1),  che 
fanno  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 
 Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1  gennaio 2019. 

 
 Di stabilire che le rate per il versamento della TARI sono le seguenti:   
- prima rata 30  aprile 2019;  

29.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
- seconda rata 30 luglio 2019;  
- terza rata 1 ottobre 2019  

 

51 Delibera di C.C. 10 28.03.2019 

APPROVAZIO
NE  

REGOLAMEN
TO PER 

L’EROGAZIO
NE DEL 

SERVIZIO DI 
ILLUMINAZIO
NE LAMPADE 
VOTIVE NEL 
CIMITERO 

COMUNALE 

Approvare il Regolamento Comunale con alcuni emendamenti proposti dal gruppo di maggioranza, 
disciplinante l’erogazione del servizio di illuminazione lampade votive nel cimitero comunale. 

  
 

29.03.2019 

52 Delibera di C.C. 11 29.03.2019 

Variante al 
P.R.G.   e alle 
prescrizioni 
esecutive 
(immobili 

ricadenti nel 
comparto M 
e N del Piano 

I – Edilizia 
Residenziale 

Privata).  
Rinvio 

trattazione 
per 

Si rinvia la trattazione del punto per la seconda volta per la necessità di acquisire un parere legale su alcuni punti 
da chiarire. 29.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
acquisizione 

parere legale. 

53 Delibera di C.C. 12 29.03.2019 

Approvazione 
Programma 
Triennale 
OO.PP. 
Triennio 
2019-2021 ed 
elenco 
 annuale. 

Approvare l’allegato programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2019- 2021, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo.- 

 

 

29.03.2019 

54 Delibera di C.C. 13 29.03.2019 

APPROVAZIO
NE 

REGOLAMEN
TO RELATIVO 

ALLA 
DEFINIZIONE 
AGEVOLATA 

DELLE 
CONTROVER

SIE 
TRIBUTARIE, 

AI SENSI 
DELL’ART. 6 

DEL DECRETO 
LEGGE N. 119 

del 2018 

Approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie 
pendenti. 

 

29.03.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

55 Delibera di C.C. 14 29.03.2019 

Interpellan
za prot. n. 
3618 del 

18-03-2019 
a firma dei 
consiglieri 
del gruppo 

civico “ 
Unione 

Licodiese “, 
, relativa a : 
“ Ripristino 
delle aree 

verdi e 
dell’area 
gioco con 
messa in 
sicurezza 
delle aree 

pericolanti, 
dei pali 

dell’energia 
elettrica e 
dei bagni 
pubblici 

della Villa 
Comunale 
Belvedere 

“. 

Il Sindaco e l’assessore La Delfa trattano l’interpellanza e il gruppo proponente si ritiene soddisfatto. 29.03.2019 

56 Ordinanza 
sindacale 16 29.03.2019 

Ordinanza di 
ricovero in 

Ospedale di 
persona 

Si ordina il ricovero immediato di infermo presso struttura autorizzata. 01.04.2019 
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affetta da 
squilibrio 
mentale. 

57 Determina 
sindacale 2 29.03.2019 

Servizi a 
domanda 
individuale. 
Individuazion
e e 
determinazio
ne tariffe per 
l'anno     
2019. 

Stabilire che nel Comune di Santa Maria di Licodia, nell'anno 2019, i servizi pubblici a domanda individuale sono 
i seguenti: 

a) – servizio scuolabus 
b) – servizio integrativo per la prima infanzia 
c) -  servizio nido e micro nido comunale; 
 

Di determinare  per l'anno 2019 le tariffe per i servizi in parola nel modo e negli importi descritti nel dispositivo 
dell’atto. 
 

 

01.04.2019 

58 Ordinanza 
sindacale 17 01.04.2019 

Ordinanza di 
chiusura 
strade 
urbane per 
realizzazione 
gara ciclistica                      
Giro di Sicilia 
2019 prevista 
per il 06 
Aprile 2019. 

Per il giorno 06 Aprile 2019, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e fino a fine corsa, la chiusura delle vie Alcide De 
Gasperi, Vitt. Emanuele e tratto della S.P.4/II fino all’incrocio con la Strada di Fora, inibendo la sosta e la 
circolazione veicolare, al fine di permettere alla Associazione RCS Sport la realizzazione della gara ciclistica 
denominata “Giro di Sicilia 2019”, sul percorso delle vie sopra menzionate. 

 

02.04.2019 

59 Ordinanza 
sindacale 18 02.04.2019 

Lavori urgenti 
in occasione 
del “Giro di 
Sicilia 2019” 

Si ordina alla ditta Armeli Costruzioni di Armeli Nocitta Enzo, via La Marmora n. 46, Santa Maria di Licodia, C.F.: 
RML NZE 83A20 C3512A; P.I.: 05642090871; l’esecuzione delle lavorazioni indifferibili ed urgenti riportate nella 
perizia tecnica che della presente ordinanza ne forma parte integrante e sostanziale, entro il termine massimo 
del 5 aprile 2019; 

03.04.2019 
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60 Delibera di G.M. 26 02.04.2019 

Manutenzion
e delle aree a 
gioco che 
insistono 
all’interno 
della Villa 
Comunale 
Belvedere 

1. prendere atto ed apprezzare la nota Protocollo N.0003921/2019 del 22/03/2019 con la quale il sig. 
Luke Larsen, a seguito di intercorsi colloqui e preliminare condivisione con l’Amministrazione 
Comunale, ha formalizzato la sua personale disponibilità a dedicare in maniera assolutamente 
volontaristica parte del suo tempo alla piccola e minuta manutenzione delle aree a gioco che insistono 
all’interno della Villa Comunale Belvedere; 

2. incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale di mettere in campo tutti gli atti e provvedimenti conseguenziali. 

 

03.04.2019 

61 Delibera di G.M. 27 02.04.2019 

Approvazione 
atti di 

contabilità 
finale e di 

collaudo dei 
lavori di 
opere di 

urbanizzazion
e realizzate 

nelle via “=)” 
e stralcio 
della via 

“V4”, giusta 
convenzione 
urbanistica 

del 
09.06.2016 

Approvare gli atti di contabilità finale , giusta convenzione urbanistica del 09.05.2016 e di avviare l’iter dei 
provvedimenti conseguenziali. 03.04.2019 
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62 Delibera di G.M. 28 02.04.2019 

Costituzione 
dell’Ufficio 

Elettorale in 
occasione 

della Elezione 
dei membri 

del 
Parlamento 

Europeo 
spettanti 

all’Italia del 
26 maggio 

2019. 

Costituire l’Ufficio Elettorale Comunale in occasione delle Elezioni Europee, assegnando i rispettivi dipendenti 
comunali. 03.04.2019 

63 Ordinanza 
sindacale 19 19-04-2019 

Chiusura 
straordinaria 

degli uffici 
comunali per 
il giorno 26 
aprile 2019 

Si ordina la chiusura degli uffici comunali, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale 
dipendente, fermo restando l’obbligo di garantire i servizi essenziali, nella giornata del venerdì 26 aprile p.v. ad 

esclusione della Polizia Municipale, dei servizi cimiteriali e dello Stato Civile (reperibilità). 
23.04.2019 

64 Delibera di G. M. 29 23-04-2019 

Elezioni dei 
membri del 
Parlamento 
Europeo 
spettanti 
all’Italia del 
26 maggio 
2019. 

Spazi riservati alla propaganda elettorale diretta da parte dei partiti e gruppi politici partecipanti alla elezione dei 
membri del parlamento europeo spettanti all’Italia 23.04.2019 
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Determinazio
ne numero 
spazi da 
destinare alla 
propaganda 
elettorale. 
Legge 
212/1956 e 
smi 

65 Delibera di G. M. 30 26-04-2019 

Elezioni dei 
membri del 
Parlamento 

Europeo 
spettanti 

all’Italia del 
26 maggio 

2019. 
Ripartizione 

ed 
assegnazione 

definitiva 
spazi per 

propaganda 
elettorale in 

base alle liste 
ammesse. 

Delimitare e ripartire gli spazi in n. 15 sezioni distinte, ai sensi dell’art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212. 29.04.2019 

       



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

66 Delibera  di G.M. 31 30-04-2019 

Autorizzazion
e alla 

sottoscrizion
e del 

Contratto 
Collettivo 

Decentrato 
Integrativo 

per il triennio 
2016 -2018. 

parte 
giuridica. 

Autorizzare la sottoscrizione definitiva del C.C.D.I. per il triennio 2016-2018 parte giuridica così come indicato 
nell’allegato accordo. Trasmettere copia all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle PP.AA. ARAN. 02-05-2019 

67 Delibera di G.M. 32 30-04-2019 

Avv. 
Francesco 

Specchiale c/ 
Comune di S. 
M. di Licodia. 

Corte di 
appello di 
Catania; 
appello 
avverso 

ordinanza del 
25-01-2019 

del Tribunale 
di Catania 
resa tra le 
parti nel 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio di appello proposto dall’avv. F. Specchiale, e 
nominare quale procuratore e difensore dell’Ente l’avv. Luca Ardizzone. 

Rimandare ad una successiva determinazione del Responsabile del settore A.G. l’impegno della somma pari ad € 
2.955,20 a titolo di onorari. 

02-05-2019 
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giudizio 

N.R.G.3975/2
017. 

Conferimento 
incarico 

legale Avv. 
Luca 

Ardizzone. 

68 Delibera di G.M. 33 30-04-2019 

Dott.ssa 
Serafina 

Capace c/ 
Comune di S. 
M. di Licodia. 

Corte di 
appello di 
Catania; 
appello 
avverso 

ordinanza del 
25-01-2019 

del Tribunale 
di Catania 
resa tra le 
parti nel 
giudizio 

N.R.G.3975/2
017. 

Conferimento 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio di appello proposto dalla Dott.ssa Serafina Capace, e 
nominare quale procuratore e difensore dell’Ente l’avv. Luca Ardizzone. 

Rimandare ad una successiva determinazione del Responsabile del settore A.G. l’impegno della somma pari ad € 
2.955,20 a titolo di onorari. 

02-05-2019 
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incarico 

legale Avv. 
Luca 

Ardizzone 

69 Delibera di G.M. 34 30-04-2019 

Autorizzazion
e al 

proseguiment
o del servizio 
integrativo 

per la prima 
infanzia 

denominato 
“Spazio 
Gioco” 

Autorizzare per un altro mese il proseguimento del servizio integrativo per la prima infanzia denominato “Spazio 
Gioco.  Dare mandato al Responsabile di settore di predisporre gli atti utilizzando il residuo di € 2.534,04 già 

oggetto di reimputazione ed il ribasso d’asta non utilizzato. 
02-05-2019 

70 Ordinanza 
sindacale 20 06.05.2019 

Chiusura al 
transito del 
tratto di Via 
V. Emanuele 

tra Vico Zitelli 
e Via S. 

Battaglia per 
lavori di 

realizzazione 
marciapiedi. 

Inibire per 25 giorni naturali e consecutivi dal 13 Maggio al 06 Giugno 2019 la circolazione ad ogni tipo di mezzo 
veicolare, nel tratto di strada di via V. Emanuele compreso tra via A. B. Alessi e via S. Battaglia, al fine di 
consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di marciapiedi. 

10.05.2019 

71 Delibera di G.M. 36 10.05.2019 
Relazione 

sulla 
performance 

Approvare la relazione sulla performance anno 2017, di trasmetterla al Nucleo di Valutazione e procedere agli 
altri adempimenti previsti per legge. 10.05.2019 
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– Anno 2017 

72 Delibera di G.M. 35 10.05.2019 

Rettifica 
deliberazione 
di G.M. n. 34 

del 
30.04.2019, 
avente ad 
oggetto : 

Autorizzazion
e al 

proseguiment
o del servizio 
integrativo 

per la prima 
infanzia 

denominato 
Spazio Gioco 

“. 

Modificare l’atto deliberativo citato in oggetto nella parte riguardante le somme da utilizzare  tenuto conto che le 
stesse non derivano dal ribasso d’asta né trattasi di somme non utilizzate ma di fondi del bilancio comunale. 10.05.2019 

73 Delibera di C.C. 15 10.05.2019 

Lettura ed 
approvazione 
verbali delle 

sedute 
precedenti 

nn. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11,12,13 

e 14 del 

Approvare i verbali delle sedute precedenti. 10.05.2019 
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2019. 

74 Delibera di C.C. 16 10.05.2019 

Approvazione 
proposta 
riguardante 
l’approvazion
e di una 
disciplina 
derogatoria 
al 
Regolamento 
per 
l’assegnazion
e e la 
cessione di 
aree in zona 
P.I.P. 

Approvare   una disciplina derogatoria al Regolamento per l’assegnazione e la cessione di aree in zona P.I.P., 
così come di seguito specificato : 

1) autorizzare gli odierni concessionari, che alla data di approvazione del presente 
provvedimento abbiano integralmente provveduto al pagamento dell'Area 
successivamente alla stipula dell'Atto Pubblico previsto dall'art. 9 del regolamento per 
l'assegnazione e cessione di aree nella zona di Piano Insediamenti Produttivi, alla 
cessione delle aree a terzi che intendano esercitare impianti produttivi di carattere 
industriale, artigianale e commerciale, giusto comma 6 dell'art.27 della legge n. 
865/71, che necessitano di un numero minimo di cinque unità lavorative; 

2) disporre che il prezzo di cessione dell'area debba essere non superiore al prezzo di 
cessione corrisposto in sede di assegnazione dell'area, aumentato di un importo pari  
al saggio di rivalutazione monetaria calcolato dalla data di completamento del 
pagamento della cessione da parte del Comune, alla data di adozione del presente 
provvedimento; 

3) fissare al periodo di giorni novanta, decorrenti dalla data di notifica del presente 
provvedimento alle ditte concessionarie che alla data di approvazione del presente 
provvedimento abbiano integralmente provveduto al pagamento dell'Area, 
l'esecutività del presente provvedimento; 

4) impegnare le ditte interessate a depositare presso il settore competente in materia di 
Attività Produttive copia del preliminare di compravendita da cui sia desumibile il 
rispetto di cui al punto 2) entro il termine di cui al punto 3); 

5) fissare in ulteriori giorni novanta la durata massima del termine del contratto 
preliminare per la sottoscrizione del contratto di compravendita che in copia resa 
conforme dal notaio rogante  

  dovrà essere depositata presso il settore competente m materia    
  di Attività Produttive. 

 

10.05.2019 
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75 Delibera di C.C. 17 10.05.2019 

Attività di 
contrasto 
degli illeciti 
edilizi. Atto 
di indirizzo. 
RINVIO 
TRATTAZIO
NE 

La trattazione dell’atto viene rinviata all’unanimità ad altra seduta utile,  in quanto il capo area tecnica, geom. 
Mazzaglia,  non è presente in aula. 10.05.2019 

76 Delibera di C.C. 18 10.05.2019 

Verifica 
quantità e 
qualità di 
aree e 
fabbricati da 
destinare alla 
residenza, 
alle 
                     at
tività 
produttive e 
terziarie. 
Anno 2019.  

Dare atto che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n.  
457 - che possano essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, così come si evince dalla relazione del 
tecnico geom. Tomasello Aldo, allegato alla delibera ( All. A ) per  costituirne parte integrante e sostanziale 
della presente. 

 

10.05.2019 

77 Delibera di C.C. 19 10.05.2019 

Approvazione 
del piano 
delle 
alienazioni e 
valorizzazioni 
immobiliari, 
ai sensi                    

Approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per l’anno 2019 come risulta dagli elenchi che al presente 
atto si allegano sotto la lettera A e B); 

a) dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano: 
b) ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile”; 
c) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli 

effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene al 

10.05.2019 
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dell’art. 58 
del D.L. n. 
112/2008,  
convertito 
con 
modificazioni            
                
dalla legge n. 
133/2008. 
Anno 2019.  

catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008; 
1- 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; 

2- 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. 

 

78 Determina 
sindacale 3 10-05-2019 

Valutazione 
della 

performance 
del Segretario 

Comunale. 
Anno2017 

Approvazione verbale del Nucleo di Valutazione n.2/2019 10-05-2019 

79 Determina 
sindacale 4 10-05-2019 

Valutazione 
della 

performance 
dei funzionari 
incaricati di 

P.O. per 
l’anno 2017. 

Approvazione verbale del Nucleo di Valutazione n.1/2019 10-05-2019 

80 Delibera di G.M. 37 14.05.2019 

RIACCERT
AMENTO 
ORDINARI
O DEI 
RESIDUI 
AL 31 

Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 
4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti 
alla data del 31 dicembre 2018, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario, che si allegano al 
presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante  e sostanziale; 

 di apportare al bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le 

17.05.2019 
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DICEMBR
E 2018 EX 
ART. 3, 
COMMA 
4, DEL 
D.LGS. N. 
118/2011 

variazioni funzionali all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni 
reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. . 

 

 

81 Delibera di G.M. 38 14.05.2019 

Approvazione 
progetto per 
opere di 
urbanizzazion
e primaria e 
schema di  

convenzione 
urbanistica ai 
sensi degli 
artt. 17 e 18 
del D.P.R.6/& 
2001 n. 380 e 
schema d 
convenzione 
per la 
esecuzione 
dirette delle 
opere di 
urbanizzazion
e a scomputo 
degli oneri 

Di approvare per quanto sopra detto il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 150.000,00, relativo 
a: “Opere di urbanizzazione nel comparto Zona C3 (aree per l’edilizia residenziale pubblica agevolata e 
convenzionata) 

 

17.05.2019 
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dovuti, ditta 
Cunsolo 
Pietro   

82 Determina 
sindacale 5 20-05-2019 

Sostituzione 
di un 

componente 
dell’Ufficio 

dei 
Procedimenti 

disciplinari 

Di nominare, limitatamente al procedimento in questione, il Responsabile dell'Area Contabile Dott. Giuseppe 
Musumeci,  quale componente dell'U.P.D. avente competenza in materia di personale. 

 
22.05.2019 

83 Delibera di G.M. 39 28.05.2019 

Programmazi
one del 

fabbisogno 
del personale 

e 
approvazione 

del piano 
triennale 

2019-2021. 

 
Di dare atto che nel comune non si registrano condizioni di eccedenza del personale. 

Di approvare il programma delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021 e per 
l’anno 2019, come da relativo piano di utilizzo allegat.o 

Di dare atto che le assunzioni di cui al predetto programma risultano programmate nel rispetto dei vincoli di 
spesa dettati dal legislatore. 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali di porre in essere tutti gli atti conseguenziali. 

 

29.05.2019 

84 Delibera di G.M. 40 28.05.2019 

 
Determinazio
ne, 
destinazione 
ed 
utilizzazione 
proventi delle 
sanzioni                  

Destinare i proventi di che trattasi nel bilancio 2019, alle iniziative previste dall’Art 208, comma 4 del D.Lgs. 30-
04-92, n°285 C.d.S., di suddividere la quota del 50% dei citati proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, 
su una previsione di accertamento di € 17.000,00, il cui 50% corrisponde esattamente ad  € 8.500,00 e 
destinarli così come segue: 
 

a) in misura non inferiore ad un quarto della quota corrispondenti ad € 2.125,00 ad interventi di 
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica stradale – da imputare alla Missione 10  -  Programma  5 – Titolo 1 – Macro Agg. 3 
(10051.03); 

29.05.2019 
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dell’estratto 

 
Amministrati
ve di cui 
all’Art.208 c. 
4, del D.Lgs. 
30-04-92, 
n°285. C.d.S. 
Anno 2019. 

b) in misura non inferiore ad un quarto della quota corrispondenti ad € 2.125,00 al potenziamento delle 
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso 
l’acquisto di attrezzature in dotazione al Corpo di P.M. – da imputare alla Missione 3 - Programma  1 – 
Titolo 1 – Macro Agg. 3 (03011.03); 

c) la restante quota di € 4.250,00 per. la manutenzione delle strade di proprietà dell’ente  – da imputare 
alla Missione 10 - Programma 5 – Titolo 1 – Macro Agg. 3 (1005.03). 

 

85 Ordinanza 
sindacale 21 31.05.2019 

Eutanasia 
gatto 

randagio 
incidentato 

Si ordina al Servizio Veterinario di Paternò di praticare la morte  dell’animale per eutanasia , ai sensi art.18 c. 9  
e 10 della L.R. n. 15/2000. 04.06.2019 

86 Determina 
sindacale 6 07.06.2019 

Nomina 
componenti  
della Giunta 
Municipale. 

Nominare i componenti della Giunta Municipale i seguenti Sigg.: 
 

- Sig.  Gurgone Salvatore Gabriele    nato a Catania il 15-10-1982    ( nominato ai sensi della legge n. 6 
del 5-4-2011, art. 4, comma 1, in quanto già eletto consigliere comunale ); 

Sig. Grasso Giovanni     nato  a S. Maria di Licodia  il 22-01-1968                                    

10.06.2019 

87 Determina 
sindacale 7 11.06.2019 

Sostituzione 
di un 
componente 
dell’ufficio 
dei procedi- 
menti disci- 
plinari.. 

Di nominare, in sostituzione del componente dell’UPD sig.ra Tricomi Flora Maria e limitatamente al 
procedimento in questione, il   Dott. Giuseppe Pulvirenti,  quale componente dell'U.P.D. che  in sede di 
votazione è stato individuato in seconda istanza. 

 

13.06.2019 

88 Ordinanza 
sindacale 22 11.06.2019 

Istituzione di 
uno stallo di 
sosta 
riservato ai 
veicoli 
utilizzati per 
carico e 

Venga istituito in via Garibaldi, lato sinistro della carreggiata, nel senso di marcia Ovest-Est,  dallo stipite dx del 
civico 52 a quello sx del civico 56, nei soli giorni feriali dalle ore 08,00 alle 12,00 a.m. e dalle ore 16,00 alle ore 
18,00 p.m., n. 1 stallo di sosta riservata ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di merci e di cose, con una 
limitazione del tempo di sosta di 30 minuti, certificabili con l’esposizione del disco orario indicante l’ora di 
arrivo, la mancata esposizione sarà verbalizzata. I predetti veicoli che effettuano le consegne e/o i prelievi fuori 
dalle fasce orarie sopra indicate saranno verbalizzati. 

 

13.06.2019 
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scarico merci 
                     in 
via Garibaldi 
civico 52 – 56 
e 
spostamento 
stallo invalidi 
al civico 50 di 
via Garibaldi.   

89 Delibera di G.M. 41  14.06.2019 

Determinazio
ne delle 

risorse da 
destinare alla 
retribuzione 

di posizione e 
di risultato 

dei funzionari 
incaricati 

della 
responsabilit

à delle 
strutture 
apicali del 

Comune di S. 
Maria di 
Licodia 

L’integrazione per l’anno 2019 del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 
retribuzione di risultato dei funzionari incaricati di P.O. dell’importo di € 6.000,00 a valere sui risparmi 
conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 28/05/2019 che – per l’anno 2019 – 
sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario; 

la trasmissione del presente provvedimento: 

- al Collegio dei Revisori ai fini delle verifiche correlate al parere già reso sulla citata deliberazione n. 39 
del 28/05/2019; 

- all’Organismo Indipendente di Valutazione affinché provveda, in concreto, alla pesatura e conseguente 
quantificazione delle retribuzioni di posizione dei titolari di P.O. e delle risorse destinate alla 
retribuzione di risultato. 

 

14.06.2019 

90 Delibera di G.M. 42  14.06.2019 

Grest Estivo      
2019  per  
bambini di età   
compresa tra  

Autorizzare l'attività di Grest Estivo, rivolta ai bambini dai 18 mesi ai cinque anni, alla “Iride società cooperativa 
sociale” con sede legale a Scordia. L’attività sarà svolta presso i locali di proprietà del Comune siti in via Verdi n. 
22, per il periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre 2019. La tariffa proposta dalla società Iride di € 129,00 
per ogni singolo iscritto, sarà corrisposta direttamente alla stessa che provvederà alla totale gestione 

14.06.2019 
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i 18 mesi ed i 
5 anni. 

dell’attività senza nulla a pretendere dal Comune su cui graveranno solamente le utenze.  
 

91 Ordinanza 
sindacale 23  18.06.2019 

Ricovero in 
ospedale di 

persona 
affetta da 
squilibrio 
mentale. 

Si ordina l’immediato di ricovero di persona inferma di mente. 20.06.2019 

92 Determina 
Sindacale 8  19.06.2019 

Modifica 
orario di 

servizio per i 
mesi di luglio 

e agosto  
2019. 

Disporre la chiusura pomeridiana degli Uffici Comunali dal 1  Luglio al 31 agosto 2019  e di conseguenza 
disporre  la sospensione del rientro pomeridiano ordinario del giovedì. 
 
Di provvedere al recupero  delle ore lavorative non prestate da parte del personale, effettuando un ulteriore 
rientro settimanale nella giornata di  martedì, nei mesi di settembre e ottobre del corrente anno. 

 

20.06.2019 

93 Delibera di G.M. 43  21.06.2019 

Quantificazio
ne somme 
destinate al 
pagamento di 
retribuzioni al 
personale 
dipendente e  
relativi oneri 
previdenziali, 
di rate di 
ammortamen
to di mutui e 
di altri servizi 
locali  

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. 

 

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 2019. 

 

21.06.2019 
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indispensabili 
– 2° semestre 
2019 – Art. 
159 D. L.vo 
267/2000. 

94 Delibera di G.M. 44  21.06.2019 

PRESA 
D'ATTO 
BILANCIO 
PARTECIPATO 
2019. 

Di prendere atto degli esiti del processo di verifica di fattibilità tecnica delle proposte esaminate dal tavolo 
tecnico.  

Di ritenere meritevole la realizazione del progetto dell'Associazione Animalista “Porgi l’Altra Zampa” – Area 
Tematica 1 e 3 – Ambiente, ecologia e sanità / Spazi ed Aree Verdi – Titolo della proposta: “Area di 
Sgambamento”. Il progetto proposto rientra tra le aree tematiche pertinenti, risulta completo di un’esaustiva 
descrizione ed è provvisto dell’analisi dei costi. 

 

21.06.2019 

95 Delibera di G.M. 45 21.06.2019 

Costituzione 
parte civile 

nel 
procediment
o penale n. 
10041 15 
R.G.N.R. 

Conferimento 
incarico 

legale all’Avv. 
Fabrizio 
Filiberto 
Fiorito. 

AUTORIZZARE, per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione di parte civile del Comune di Santa 
Maria di Licodia nel procedimento penale n. 10041 15 R.G.N.R.  

 DARE MANDATO al Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune, per il conferimento all’avv. 
Filiberto Fabrizio Fiorito, con studio a Catania, dell’incarico di rappresentare e difendere  il Comune nel 
procedimento di che trattasi.  

 PREVEDERE che le risorse finanziarie indispensabili per la proposizione del giudizio in parola possono trovare 
adeguata copertura contabile nel secondo esercizio  dell’ultimo bilancio approvato 2018-2019-2020. 

DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Affari Generali di dare piena e compiuta attuazione alla presente 
deliberazione della Giunta Municipale, e assegnargli  la complessiva somma di € 4.990,19 a titolo di onorari, 
spese generali, CPA e IVA, 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. RIMANDARE ad 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. 

 

21.06.2019 
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96 Delibera di G.M. 46 25-06-2019 

Comune di S. 
M. di Licodia 
c/ Balestrieri 
Appalti s.r.l.. 

Tribunale 
civile di 
Catania 
(N.R.G. 

2003/2017). 
Componimen

to bonario 
della 

controversia. 

Condividere e aderire alla proposta conciliativa formulata alle parti dal giudice istruttore ai sensi dell’art.185 bis 
c.p.c., giusta ordinanza del 15-10-2018. 

Dare mandato al Responsabile A.G. di trasmettere copia del presente atto al procuratore e difensore in giudizio 
di questo Ente e al responsabile dell’area finanziaria. 

26-06-2019 

97 Delibera di G.M. 47 25-06-2019 

Approvazione 
della 

relazione 
sulla gestione 
(art.151, c.6 e 
art.231, c.1, 

del D.Lgs. 
n.267/2000 e 

art. 11,c.6 
D.Lgs.118/20

11) e dello 
schema di 
rendiconto 

dell’esercizio 
2018. 

Di approvare lo schema del  rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 redatto secondo lo 
schema di cui all’all.10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali. 
Dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un disavanzo di amministrazione di  

€ - 698.632,19. 
Di approvare la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018. 

Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione per il prescritto 
parere. 

Di trasmettere al C.C. lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, con i prescritti documenti, ai 
fini della sua approvazione. 

Dichiarare la immediata esecutività. 

26-06-2019 
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98 Determinazione 
Sindacale 9 25-06-2019 

Modifica 
Determina 

sindacale n.3 
del 16-03-

2013. Orario 
di lavoro 

 
 
Di modificare, per quanto indicato in premessa e che qui si intende riportato, la propria determinazione n.3/2013 
nella parte riguardante la flessibilità e l’articolazione dell’orario di lavoro stabilendo: 
 
- Di articolare l' orario settimanale di lavoro del personale dipendente, ad eccezione degli operatori del servizio 

di Polizia Municipale e degli addetti al servizio cimitero, di norma nel modo seguente: 
a) tutti i giorni da Lunedì a Venerdì - dalle ore 7,30 alle ore 14,00; 
b) il giovedì il rientro pomeridiano – dalle ore 15,00 alle ore 18,30; 

 
- è consentita una flessibilità previste in 30 minuti dopo l’orario di inizio o di conclusione  dell’ orario di lavoro; 
 
Di dare atto che l' articolazione dell' orario come sopra determinata avrà decorrenza dal 01/07/2019.  

Di demandare ai Responsabili di Settore l’attuazione alle disposizioni anzidette, tenendo conto, comunque, di 
eventuali esigenze di servizio particolari.  

Di disporre che copia della presente disposizione venga inoltrata, per informativa, alle OO. SS. al personale 
dipendente, nonché all’ utenza di riferimento. 

 

 

26-06-2019 

99 Delibera di C.C. 23 27-06-2019 

Dimissioni 
dalla carica di 

consigliere 
comunale Sig. 

Gurgone 
Salvatore 
Gabriele. 
Surroga. 

 
Approvare la surroga del consigliere Comunale Sig.  Gurgone Salvatore Gabriele  con il primo dei non eletti Sig. 
Scandurra  Giuseppe  della lista civica  “  Mastroianni Sindaco ”, come risulta dal  verbale dell’Adunanza dei 
Presidenti delle Sezioni, relativo all’elezione del Consiglio comunale del Comune di S. Maria di Licodia, 
depositato in data 20-06-2017  nella Segreteria del Comune. 
 
Di prendere atto dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e del giuramento del Consigliere 
Comunale Sig. Scandurra Giuseppe. 
 
 
 

 

 
 

28-06-2019 
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100 Delibera di C.C. 24 27-06-2019 

Rinnovo 
dell’Unione 
dei Comuni 
“Nocellara 
dell’Etna” e 

riapprovazion
e dello 
Statuto 

1 APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata, che si compone dei seguenti punti: 
 

2 RINNOVARE l’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’Unione, 
dando mandato al Sindaco di Ragalna per la sottoscrizione del relativo atto, il cui schema si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3 RIAPPROVARE lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 2 
del 26 febbraio 2009, che si allega altresì al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire all’Ente di poter operare nel 
più breve tempo possibile.  

 

  

 

28-06-2019 

101 Delibera di G.M 48 28-06-2019 

Proposta di 
finanza di 

progetto ai 
sensi dell’art. 
183 c.15 del 
D.Lgs. n.50 
del 18-04-

2016 e 
ss.mm. e ii. 

Per 
l’affidamento 

in 

di  approvare la relazione istruttoria del responsabile dell’area Tecnica, allegata alla presente a 
formare parte integrante e sostanziale; 

 
di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla società   Co.Ge.i s.r.l..  
con sede legale in Milano, via Claudio Monteverdi 11 C.F. e P.IVA04501140968, di cui dell’art. 183 
comma 15 del D.L.gs50/2016  e ss.mm.ii., per  la “ progettazione e realizzazione degli interventi di 
efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura 
di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Santa Maria di Licodia 
(CT)”, da attuarsi mediante project financing  ai sensi dell’art.183 comma 15 del D.L.gs. n. 50/2016 e 
ss.mm. ii. ,composto dalla seguente documentazione: 

 

28-06-2019 
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concessione 

della 
progettazion

e e 
realizzazione 

degli 
interventi di 

efficienza 
energetica, 

adeguamento 
normativo, 

riqualificazio
ne ivi 

compresa la 
gestione e la 
fornitura di 

energia 
elettrica degli 

impianti di 
pubblica 

illuminazione 
del comune 
di S. M. di 

Licodia 

  

A -  Documentazione  Amministrativa 

                           A.1- PRESENTAZIONE DEL PROPONENTE 

                            A.2- AUTODICHIARAZIONI POSSESSO DEI                                     REQUISITI 

                            A.3- AUTODICHIARAZIONI POSSESSO DEI                                     REQUISITI 

          A.4- POLIZZA FIDEIUSSORIA E GARANZIA EX ART. 93 DLGS                      50/2016. 

                           A.5- DICHIARAZIONE POSSESSO  CERTIFICAZIONI ISO e SOA   

                           A.6- IMPEGNO A PRESTARE LA CAUZIONE NELLA MISURA                                     DELL’IMPORTO DI CUI  
ALL’ART. 183, COMMA 9, TERZO                                     PERIODO 

B -Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica    

                            B.1-STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE  

                            B.2- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE  

B.3- RELAZIONE TECNICA 

                            B.4.1 ELABORATI GRAFICI 

                                    B.4.1  STATO DI FATTO (esempio1) 

  B.4.2  STATO DI FATTO (esempio2) 

  B.4.3  PROGETTO STRALCIO POST OPERAM 

                            B.5    PROGETTO ILLUMINOTECNICO  

                            B.5.1 CALCOLI ILLUMINOTECNICI TIPOLOGICI 

                            B.6 CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
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o 
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e 
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B.7 CRONOPROGRAMMA  

B.8 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA  

B.9 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

B.10 PRIME INCIDAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA               STESURA DEI PIANI DI 
SICUREZZA 

   

      C- DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE-SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

 C.1   - Bozza di convenzione  

            C.2.1- MATRICE DEI RISCHI 

            C.2   -  SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

      C.3 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

       Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale; 
 

Di dichiarare il pubblico interesse della proposta di cui sopra avanzata dal proponente la società   
Co.Ge.i. s.r.l.. con sede legale  in Milano, via Claudio Monteverdi 11, C.F. e P.IVA04501140968, 

 
Di nominare il responsabile di area tecnica quale responsabile unico del Procedimento in questione; 

 
Di dare mandato al responsabile di Area, di provvedere all’avvio delle modalità di inserimento dell’opera  
nel Programma Triennale  delle OO.PP. e di seguire tutti i successivi adempimenti di competenza, 
compresa la pubblicazione del relativo bando per la gara finalizzata all’individuazione del soggetto 
attuatore. 
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Di dichiarare, con votazione unanime e successiva, il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi del 
comma IV, art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Delibera di G.M. 49 28-06-2019 

Internalizzazi
one 

sperimentale 
delle 

procedure di 
riscossione e 

recupero 
coattivo delle 

Entrate 
dell’Ente. 

Atto di 
indirizzo 

di PROCEDERE, secondo gli obiettivi rappresentati in premessa, all’internalizzazione sperimentale delle 
procedure di riscossione e recupero coattivo delle entrate dell’Ente. 

2. di CONFERMARE, in ragione del sistema di sperimentazione e dell’urgenza ad intervenire, il supporto 
esterno all’Ufficio Tributi da parte dell’Avvocato Luca Ardizzone, che ha già accettato, dando mandato per 
l’effetto al Responsabile dell’Area Finanziaria di prorogargli l’incarico di cui alla determinazione del 
Responsabile dell’Area Contabile n. 22 del 31 marzo 2019, per mesi sei fino al  31-12-2019 all’uopo 
utilizzando le risorse finanziarie ancora disponibili. 

3. di DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di dare pronta e compiuta esecuzione al 
presente atto deliberativo, avviando nel minor tempo possibile tutto quanto necessario per portare a 
compimento gli obiettivi nel medesimo contenuti, ai fini anche della pesatura e della valutazione delle 
performance. 

28-06-2019 
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4. di DICHIARARE il presente atto deliberativo, per le ragioni rappresentate in premessa, immediatamente 
esecutivo. 

 

 

103 Determina 
Sindacale 10 28-06-2019 

Nomina 
componente 
della Giunta 
Municipale 

Di nominare componente della Giunta Municipale il Sig. Salamone Ottavio nato a Paternò il 12-02-1973 ( 
nominato ai sensi della legge n.6 del 05-04-2011, art. 4, c.1 in quanto già eletto consigliere comunale 01-07-2019 

104 Determina 
Sindacale 11 04-07-2019 

Bilancio 
2019. 

Prelevament
o dal fondo di 

riserva. 

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2019 : Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001, triennio 
2018-2020, esercizio 2019.Importo dello storno €  2.000,00. 

 

10.07.2019 

105 Delibera di G.M. 50 10-07-2019 

Comune di S. 
M. di Licodia 

c/Assessorato 
Regionale 
Energia e 
Servizi di 
Pubblica 
Utilità. 

Proposizione 
giudizio di 

ottemperanz
a per 

l’esecuzione 
della 

sentenza n. 

AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
proporre giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 
per conseguire l’attuazione della sentenza n. 1570/2018 resa tra le parti dal T.A.R. di Catania sul ricorso n. 
294/2017 di Ruolo Generale. 

NOMINARE quale procuratore e difensore in giudizio del Comune di Santa Maria di Licodia, con ogni e più 
ampia facoltà di legge, l’Avvocato Luca Ardizzone , con studio in Catania  PREVEDERE che le risorse finanziarie 
indispensabili per la proposizione del giudizio in parola possono trovare adeguata copertura contabile nel 
secondo esercizio  dell’ultimo bilancio approvato 2018-2019-2020 

10.07.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
1570/2018 
del T.A.R. di 

CT resa tra le 
parti sul 

ricorso n. 
294/2017 di 

R.G. 
Conferimento 

incarico 
legale avv. 

Luca 
Ardizzone. 

106 Delibera di G.M. 51 10-07-2019 

Approvazione 
schema di 

regolamento 
relativo al 

nuovo 
regolamento 
del servizio di 
economato. 

Approvare l'allegato schema di Regolamento comunale relativo al nuovo regolamento del servizio di 
economato;  

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’approvazione. 
 

10.07.2019 

107 Delibera di G.M. 52 15-07-2019 

Approvazione   
Piano  
Attuazione Loc  
(PAL) per  
programmazion  
delle risorse d  
Quota Servizi  
Fondo Povertà  
anno 2018)  
Distretto So  
Sanitario D12 . 

Approvare il  Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del 
Fondo Povertà Annualità 2018, allegato al presente atto, come dal seguente prospetto : 
 
 

Rafforzamento dei Servizi Sociali  125.783,96 

Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel 

progetto personalizzato 

261.527,78 

15.07.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
 
 

 

Promozione e diffusione delle misure di 

contrasto alla povertà 

148.480,44 

 
 

108 Ordinanza 
sindacale 24  19.07.2019 

Chiusura 
Uffici 
Comunali per 
le giornate 
dal 12  al 16 
Agosto 2019. 

Si ordina la chiusura degli uffici comunali, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale 
dipendente, nelle giornate dal 12 al 16 Agosto 2019, con esclusione degli appartenenti al Corpo di Polizia 
Municipale, fermo restando l’obbligo di garantire i servizi essenziali e, in particolare, quelli di Stato. 
Dare mandato ai rispettivi Responsabili di Posizione Organizzativa, per l’esecuzione della presente ordinanza, di 
disporre la chiusura dei propri uffici, assegnando d’ufficio n. 4 giorni di congedo ordinario al personale loro 
assegnato e, per quanto di competenza, garantendo i servizi essenziali. 

 

22.07.2019 

109 Delibera di G.M. 53 23-07-2019 

Richiesta 
risarcimento 
danni ditta 
Trischitta 
Carmelo. 
Approvazione 
atto di 
transazione. 

Procedere, nell’interesse dell’Ente, alla definizione bonaria della vicenda tra il sig. Trischitta Carmelo, nato a S. 
M. di Licodia il 19/04/1933 e residente a Santa Maria di Licodia in via  Garibaldi n. 24 e questa Amministrazione, 
con il pagamento della complessiva  somma di € 5.600,00. 
 
Di approvare lo schema dell’Atto di transazione allegato alla presente proposta, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra avverrà previa firma dell’atto di transazione; 
 
Di autorizzare, per l’effetto, il responsabile del settore Area Tecnica  alla sottoscrizione dell’atto transattivo; 
 
Visto che il danno si è verificato a seguito di evento avvenuto prima della dichiarazione di dissesto e che la 
gestione dei debiti fino alla data del 31-12-2012 resta di competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione 
che provvederà alla liquidazione della predetta somma. 

 

24.07.2019 

110 Determina 
sindacale 12 25.07.2019 

Attribuzione 
deleghe 
assessoriali 

 

Attribuire le deleghe relative ai rami dell’Amministrazione nel modo seguente: 
-Rizzo Mirella  :   Politiche culturali -  Politiche giovanili -  Associazionismo -       
-  Solidarietà Sociale -  Affari Generali. 
-Grasso Giovanni :  Sport , Turismo e Spettacolo  – Sviluppo economico.  
-Salamone Ottavio : Verde pubblico – Servizi cimiteriali -  Urbanistica – Viabilità – Vigili Urbani – Randagismo. 

29.07.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
 
-  Gurgone Salvatore Gabriele : Lavori Pubblici – Manutenzione – Igiene e Sanità – Bilancio e- Tributi. 
Di confermare la nomina di Vice Sindaco di questo Comune all’ assessore  Rizzo prof.ssa  Mirella. 
Il Sindaco si riserva le seguenti competenze: 
Personale –  Contenzioso - Pubblica Istruzione – Rapporti con Enti sovracomunali 

 

111 Delibera di G.M. 54 27-07-2019 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 
rimodulato, 
denominato 
“Sistemazion
e della strada 
Comunale 
Poggio 
dell’Aquila 
lato est e 
tratto lato 
ovest” per la 
partecipazion
e all’Avviso 
pubblico n. 
2/2018 - 
Cantieri di 
lavoro per 
disoccupati in 
favore dei 
Comuni fino a 
150.000 
abitanti - 

Approvare il progetto esecutivo rimodulato per la “Sistemazione della strada Comunale Poggio dell’Aquila lato 
est  e tratto lato ovest” per la partecipazione all’Avviso pubblico n. 2/2018 - Cantieri di lavoro per disoccupati in 
favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 
2014/2020) Asse 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale. 

Di autorizzare il Sindaco a fare richiesta di finanziamento per la realizzazione delle opere all’Assessorato 
Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

Resta definito quale R.U.P. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, Responsabile del Settore Area Tecnica; 

Resta definito quale R.E.O. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, Responsabile del Settore Area Tecnica; 

 

29.07.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Piano di 
Azione e 
Coesione 
(Programma 
Operativo 
Complement
are 
2014/2020) 
Asse 8 
“Promozione 
dell’occupazi
one e 
dell’inclusion
e sociale”. 
CUP: 
E27H1900004
0002 

112 Delibera di G.M. 55 27-07-2019 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 
rimodulato, 
denominato 
“Sistemazion
e della strada 
Comunale 
Loco Aranci 
primo tratto 
lato sud” per 

Approvare il progetto esecutivo rimodulato per la “Sistemazione della strada Comunale Loco Aranci  primo 
tratto lato sud” per la partecipazione all’Avviso pubblico n. 2/2018 - Cantieri di lavoro per disoccupati in favore 
dei Comuni fino a 150.000 abitanti - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 
2014/2020) Asse 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale.Di autorizzare il Sindaco a fare 
richiesta di finanziamento per la realizzazione delle opere all’Assessorato Regionale della famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro;Resta definito quale R.U.P. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, 
Responsabile del Settore Area Tecnica;Resta definito quale R.E.O. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, 
Responsabile del Settore Area Tecnica. 

 

29.07.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
la 
partecipazion
e all’Avviso 
pubblico n. 
2/2018 - 
Cantieri di 
lavoro per 
disoccupati in 
favore dei 
Comuni fino a 
150.000 
abitanti - 
Piano di 
Azione e 
Coesione 
(Programma 
Operativo 
Complement
are 
2014/2020) 
Asse 8 
“Promozione 
dell’occupazi
one e 
dell’inclusion
e sociale”. 
CUP: 
E27H1900003



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
0002 

113 Deliberazione di 
C.C. 25 30.07.2019 

Seduta 
deserta La seduta non è valida per la mancanza del numero legale. 31.07.2019 

114 Deliberazione di 
C.C. 26 31.07.2019 

Approvazione 
piano di 

lottizzazione 
in zona B2- 

Scaccianoce –
Petralia 

1) Approvare il piano dì lottizzazione del terreno sito in Santa Maria di Licodia, riportato in catasto al 
foglio 15 particelle 68-468,di proprietà dei signori Scaccianoce Samuele nato a Bianvavilla il 29.11.1958 
ed ivi residente in via Martiri d’Ungheria n. 41 e Petralia Antonino, nato a Catania il 18.06.1969 e 
residente in Biancavilla, via P. Caselli n. 19; 

      2) approvare lo schema di convenzione allegato al Piano di Lottizzazione; 

      3) Autorizzare il Responsabile pro-tempore del Settore Urbanistica e servizi ambientali,                   dopo 
l’esecutività della presente deliberazione, alla stipula della convenzione per        l’attuazione del Piano di 
Lottizzazione del terreno riportato in catasto al foglio 15        particelle 68-468, 

      Dare atto che dalla presente deliberazione nessun onere di spesa scaturisce a carico del comune essendo 
tutti gli oneri conseguenti a carico della ditta lottizzante. 

 

31.07.2019 

115 Deliberazione di 
C.C. 27 31.07.2019 

APPROVAZIO
NE DEL 
NUOVO 

REGOLAMEN
TO DEL 

SERVIZIO DI 
ECONOMATO 

Approvare l’allegato “Regolamento per il servizio di economato”, istituito ai sensi dell’art. 153, 
comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale si compone di n. 16 articoli; 
Di dare atto che: 
il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività del presente provvedimento; 
dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento viene abrogato il precedente regolamento 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 21.11.2001. 

 

31.07.2019 

116 Deliberazione di 
G.M. 56 02.08.2019 

Approvazione 
schema 

protocollo di 

Approvare l’allegato schema di Protocollo d’intesa che si prefigge il fine di disciplinare i reciproci rapporti tra il 
Comune e dell’Associazione Rangers Europa Divisione di Nicolosi. Di dare atto che le prestazioni di 
collaborazione e supporto alle attività istituzionali sono a titolo volontario, essendo escluso il carattere 

02.08.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
intesa tra il 
Comune di 

S.M.di Licodia 
e 

l’Associazione 
Rangers 
Europa 

Divisione 
Nicolosi. 

lucrativo dell’attività, coerentemente con quanto previsto dalle norme disciplinanti l’associazionismo e il 
volontariato in genere. 

Di demandare al Responsabile del Settore Area Tecnica la sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa 

117 Deliberazione di 
G.M. 57 06.08.2019 

Approvazione 
Piano di 
performance 
2019/2021. 

Approvare il PIANO di performance per l’esercizio 2019/2021 che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

07.08.2019 

118 Deliberazione di 
G.M. 58 06.08.2019 

Istituzione di 
separato 
ufficio di 

stato civile. 

Istituire ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. un separato ufficio di stato civile per singole funzioni di 
celebrazione matrimonio civile presso i locali della Società Agricola “L’Agorà”  con sede in C. da 
Schettino, al Km 29 della Str. Statale 121 in Santa Maria di Licodia. 

Di dare atto che la presente istituzione ha carattere continuativo e che rimarrà in vigore fino a eventuale 
revoca da parte della Giunta municipale 

07.08.2019 

119 Deliberazione di 
G.M. 59 06.08.2019 

Autorizzazion
e  e rilascio 

nulla osta per 
la mobilità 

del sig. 
Seminara 

Alfio, 
appartenente 

al bacino 

ACCOGLIERE la richiesta di mobilità per il trasferimento presso questo Comune del signor Seminara Alfio, nato 
a Catania il 4 maggio 1964 e residente a Santa Maria di Licodia, via S. Sambataro n. 14, utilizzato come L.S.U. 
presso il Comune di Ragalna ai sensi della Circolare assessoriale n. 331/1999, e rilasciare il nulla osta per la 
mobilità dal Comune di Ragalna al Comune di Santa Maria di Licodia; 

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra questo Comune e il Comune di Ragalna, allegato al presente atto, 
per il trasferimento del suddetto lavoratore; 

07.08.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
degli ASU.  

 

120 Deliberazione di 
G.M. 60 19.08.2019 

Piano 
triennale per 
la 
razionalizzazi
one delle 
dotazioni 
strumentali –                     
Anni 2019-
2021. 

Dare atto che la esposta premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

di approvare l’allegato piano triennale 2019/2021 contenente le misure finalizzate alla riduzione  

delle spese ivi indicate; 

 di incaricare i responsabili degli uffici e dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta razionalizzazione 
delle azioni ed interventi previsti nel piano sopra citato. 

 

20.08.2019 

121 Deliberazione di 
G.M. 61 19.08.2019 

DOCUMENTO 
UNICO DI 
PROGRAMM
AZIONE 
(DUP) - 
PERIODO 
2019/2021 
(ART. 170, 
COMMA 1, 
DEL D.LGS. N. 
267/2000).  

1. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in 
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 
118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il Documento Unico di Programmazione non verrà aggiornato in sede di redazione del 
bilancio di previsione 2019-2021, essendo coincidenti le date di presentazione; 

3. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini 
dell’acquisizione del prescritto parere. 

 

20.08.2019 

122 Deliberazione di 
G.M. 62 19.08.2019 

APPROVAZIO
NE DELLO 
SCHEMA DI 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 

Approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 
118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l’allegato 9 al d.Lgs. n. 
118/2011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il 
quale assume funzione autorizzatoria; 
di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali ed applicati 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per l’esercizio 

20.08.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
FINANZIARIO 
2019-2021 
(ART. 11 
D.LGS. N. 
118/2011 E 
DOCUMENTI 
ALLEGATI. 

2019 le risultanze finali. 
 

 

123 Deliberazione di 
C.C. 28 19.08.2019 

Approvazione 
del 
rendiconto 
della gestione 
per l’esercizio 
2018 , ai 
sensi dell’art. 
227 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

Approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 

118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema 

allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

 di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 

amministrazione pari a Euro – 698.632,19. 

 

20.08.2019 

 
124 

Ordinanza 
sindacale  25 19.08.2019 

Istituzione 
stallo di sosta 
riservato agli 
invalidi in via 
Etna 85.  

Istituire n°1  parcheggio riservato agli invalidi con relativo stallo di sosta sul lato destro direzione Nord di via 
Etna, 85 tra il portone garage e il cancello cortile. 
 L'Ufficio Tecnico Comunale, è incaricato di dare materiale esecuzione alla presente Ordinanza mediante 
l’apposizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale 

20.08.2019 

125 Deliberazione di 
C.C. 29 21.08.2019 

Approvazione 
dello schema 

di 
programma 

biennale 
degli acquisti 

di beni e 
servizi  

Approvare il Programma biennale degli acquisti 2019/2020, allegato alla presente sub lett. “A” sulla base delle 
indicazioni dei Responsabili delle Posizioni Organizzative. 

 Di disporre l’affissione all’albo pretorio dello schema di programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 
2019/2020. 

 Di demandare all’ufficio competente gli atti gestionali consequenziali  

21.08.2019      



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
2019/2020, ai 
sensi dell’art. 
21 del Codice 
dei contratti 

pubblici.  

126 Deliberazione di 
G.M. 63 30-08-2019 

Trasferiment
o lavoratore 

ASU Sig. 
Seminara 
Alfio dal 

comune di 
Ragalna al 

comune di S. 
Maria di 
LIcodia 

 

Di prendere atto della esecutività della deliberazione di G.M. n.59 del 06-08-2019 avente per oggetto 
“Autorizzazione e rilascio nulla osta per la mobilità del sig. Seminara Alfio, appartenente al bacino degli ASU”, 
per decorrenza dei termini entro i quali gli organi competenti sono tenuti a pronunciarsi (art.5 comma 3 del D. 
Lgs n.81/2000). 

Di attivare con decorrenza 2 settembre 2019 il trasferimento dal Comune di Ragalna al Comune di S. Maria di 
Licodia del sig. Seminara Alfio, impegnato in attività socialmente utili. 

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Ragalna e al sig. Seminara Alfio. 

Di comunicare all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Dipartimento del 
Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative la data di effettiva presa di 
servizio del lavoratore ASU Seminara Alfio. 

Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
12, comma 2 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. e ii. 

 

 

30-08-2019 

127 Deliberazione di 
G.M. 64 30-08-2019 

Approvazione 
schema 
nuovo 

regolamento 
per le 

Di approvare il nuovo regolamento per le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, allegato al presente atto, che sostituisce il precedente regolamento da 

ritenersi decaduto e privo di efficacia a seguito dell’abrogazione dell’art.125 del d.lgs 12-04-2006 n.163 e s.m. e 
i. 

30-08-2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
procedure 

per 
l’affidamento 
dei contratti 
pubblici di 

importo 
inferiore alle 

soglie di 
rilevanza 

comunitaria 

128 Deliberazione di 
G.M. 65 03-09-2019 

Comune di 
Adrano c/ 
Comune di 

Santa Maria 
di Licodia. 

Ricorso 
innanzi al 
T.A.R. di 
Palermo. 

Costituzione 
in giudizio. 

Conferimento 
incarico 

legale Avv. 
Luca 

Ardizzone. 

di AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
costituirsi e resistere al ricorso proposto dal Comune di Adrano innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
di Palermo “… per l’annullamento, previa sospensiva anche con decreto presidenziale … del D.R.S. n. 1147 del 
24.6.2019 … Servizio 6 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione … del successivo 
D.R.S. n. 1302 del 19.7.2019  … del medesimo Servizio 6 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, 
notificato a questo Comune a mezzo P.E.C. ed assunto al protocollo generale col n. 11233 del 19 agosto 2019. 

 

di NOMINARE quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia nel giudizio in questione, 
con ogni e più ampia facoltà di legge, l’Avvocato Luca Ardizzone). 

 

03-09-2019 

129 Deliberazione di 
G.M. 66 11-09-2019 Modifica Prendere atto del giudizio espresso dalla Commissione Medica di verifica di Palermo pervenuta a questo Ente in 11.09.2019 
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ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
profilo 
professionale 
dipendente 
comunale- 

data 24.07.2019 prot. n. 10032 e del giudizio del medico competente in medicina del lavoro, prot. n. 13459 del 
06.09.2019; 

Di inquadrare, per le motivazioni espresse in narrativa, il dipendente come identificato agli atti, nel nuovo 
profilo professionale di “Istruzione Amministrativo” cat. C, posizione economica C3. 

Di dare atto che la decorrenza giuridica dell’inquadramento nel profilo professionale avrà effetto dalla data del 
1/10/2019. 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese, stante che il dipendete manterrà la 
stessa c 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato, all’Ufficio Personale, al Responsabile del 
Settore Polizia Municipale ed ai RR.SS.UU.. 

 

130 Deliberazione di 
G.M. 67 11-09-2019 

Atto di 
indirizzo per 
l'acquisizione 
del 
contributo 
assegnato 
con decreto 
legge crescita  
n. 34/2019 
art. 30 per  
“Interventi di 
efficientamen
to energetico 
e sviluppo 
territoriale 

Indirizzare il responsabile del Settore Area Tecnica di procedere per la realizzazione dell'impianto di 
illuminazione pubblica con tecnologia a LED di un tratto di via Alcide de Gasperi. 

Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il geom. Antonino Mazzaglia.  

Di autorizzare il RUP a l'espletamento di tutti gli atti necessari affinché venga redatto idoneo progetto 
esecutivo attraverso l'individuazione di tecnici qualificati e abilitati al fine di poter affidare ed iniziare i lavori 
entro il  termine ultimo per il 31 ottobre 2019. 

Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio di questo Comune, in quanto il contributo finanziario in 
conto capitale viene concesso per un importo pari al 100% dei costo totali ammissibili dell'operazione. 

  

11.09.2019     
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ro 

progre
ssivo. 
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o 
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ero Data Oggetto Estratto 
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pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
sostenibile”  

131 Deliberazione di 
C.C. 30 12.09.2019 

Seduta 
deserta Seduta infruttuosa per mancanza di numero legale. 13.09.2019 

132 Deliberazione di 
C.C. 31 12.09.2019 

APPROVAZIO
NE DEL 
DOCUMENTO 
UNICO DI 
PROGRAMM
AZIONE 
(D.U.P.) 
2019-2021. 
(ART. 170, 
COMMA 1, 
D.LGS. 
267/2000.   

Approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per 2019-2021, che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

DI dare atto che il Documento Unico di Programmazione non verrà aggiornato in sede di redazione del bilancio 
di previsione 2019-2021, essendo coincidenti le date di presentazione; 

 
Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2019-2021. 

 

13.09.2019 

133 Deliberazione di 
C.C. 32 12.09.2019 

APPROVAZIO
NE DEL 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 
FINANZIARIO 
2019-2021 
(ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 
267/2000 E 
ART. 10, 
D.LGS. N. 

Di approvare il bilancio 2019-2021, così come emendato. 13.09.2019 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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ro 
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118/2011). 

134 Deliberazione  di 
G.M. 68 20.09.2019 

Assegnazione 
delle risorse 
finanziarie ai 
responsabili 
di P.O. per 

l’anno 2019 e 
pluriennale 
2019-2021 

del Bilancio di 
previsione 
2019-2021. 

Approvazione 
PEG 2019 e 
pluriennale 
2019-2021. 

Approvare l’assegnazione delle dotazioni finanziarie in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 
2019-2021, come prospetti allegati. 20.09.2019 

135 Deliberazione  di 
G.M. 69 20.09.2019 

Pesatura 
delle 

posizioni 
organizzative 

per l’anno 
2019. 

Prendere atto del verbale del Nucleo di valutazione n. 4/2019 e degli atti richiamati in premessa e determinare 
per l’anno 2019 le risorse destinate alla retribuzione per finanziare la retribuzione di posizione e di risultato . La 

somma complessiva di € 56.000,00 farà carico nel bilancio 2019-2021 
20.09.2019 

136 Ordinanza 
sindacale 26 20.09.2019 

Istituzione 
rallentatore 
di velocità in 

via Etna. 

Si ordina l’istituzione in via Etna in adiacenza del segnale di parcheggio, di un rallentatore di velocità a dosso 
artificiale a profilo convesso, trasversalmente alla strada, realizzato in conglomerato, per limiti di velocità pari o 
inferiori a 30 Km/h con larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. e  relativa segnaletica 
verticale di presegnalazione e limite massimo di velocità nei due sensi di marcia 

 

23.09.2019 
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ro 
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o 
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Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

137 Ordinanza 
sindacale 27 20.09.2019 

Limitazione 
della 
circolazione 
stradale nella 
strada 
vicinale 
Comunale 
Bosco III. 

AUTORIZZA 

i proprietari dei fondi con accesso dalla strada in questione all’istallazione di opportuna segnaletica dissuasori 
del traffico veicolare che consentano, comunque, il traffico pedonale e l’accesso a macchine e mezzi del 
Comune di Santa Maria di Licodia; 

INCARICA 

l’U.T.C. e la Polizia Municipale di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza; 

 

23.09.2019 

138 Deliberazione  di 
G.M. 70 23.09.2019 

Sostituzione 
del 
Responsabile 
Unico del 
Procediment
o (RUP) del 
progetto                     
esecutivo 
relativo ai 
lavori di 
“Manutenzio
ne 
straordinaria 
di via Aldo 
Moro,                      
via di fuga 
per 
emergenze di 
protezione 
civile nel 

Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il geom. Antonino Mazzaglia, in 
sostituzione dell’ing. Gaetano Giuffrida, collocato in quiescenza il 27.07.2019, per il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria di via Aldo Moro, via di fuga per 
emergenze di protezione civile nel Comune di Santa Maria di Licodia (CT)”. 

 
Di trasmette la presente, per opportuna conoscenza e per i connessi adempimenti consequenziali, al 
Dipartimento di Protezione Civile – Regione Siciliana. 

 

24.09.2019 
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ro 
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Comune di 
Santa Maria 
di                       
Licodia (CT)” 

139 Deliberazione  di 
G.M. 71 24.09.2019 

Manifestazio
ne di 
interesse e 
supporto per 
il Progetto 
AetnHub. 

Manifestare l’interesse di questa Amministrazione alla partecipazione al progetto denominato AetnHub - 
Infrastruttura aperta per il monitoraggio e la valorizzazione dell'Etna –  in risposta all’Avviso del MIUR per la 
presentazione di proposte progettuali di ricerca, di cui al D.D. del 18 giugno 2019 n.1179, a valere sul Fondo 
Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), individuato nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020 
denominato “Smart, Secure and Inclusive Communities”, specificatamente per i benefici come indicati in 
premessa. 

Di dare atto che la partecipazione dell’amministrazione al progetto in argomento, sia in fase di predisposizione 
che di attuazione, qualora ammesso a finanziamento, non comporta alcun onere economico in capo 
all’amministrazione stessa. 

 

24.09.2019 

140 Deliberazione  di 
G.M. 72 24.09.2019 

Concessione 
contributo 
all’Associazio
ne Culturale 
ricreativa 
“Cultura e 
Allegria” di 
Santa Maria 
di Licodia per 
la 
realizzazione 
della ottava 
edizione della 

Accogliere l’istanza, meglio specificata in premessa, presentata dall’Associazione                 Culturale Ricreativa 
“Cultura e Allegria”  di Santa Maria di Licodia nella persona del suo legale rappresentante Mirone Francesco 
Antonio per la realizzazione della ottava edizione dello spettacolo che ha avuto luogo in  Piazza Umberto I il  14 
settembre 2019 e denominato  
"Non solo Danza”. 

 

 

24.09.2019 
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ro 
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Provvediment

o 
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pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
manifestazio
ne 
denominata 
“Non solo 
danza”. 

141 Deliberazione  di 
G.M. 73 24.09.2019 

Concessione 
contributo 
alle 
Parrocchie 
SS. Crocifisso 
e S. Maria del 
Carmelo per 
le festività 
dei SS. 
Patroni.  

Accogliere l’istanza, meglio specificata in premessa, presentata dal Parroco delle Chiese SS. Crocifisso e S. Maria 
del Carmelo, Can. Santo Salamone, per contribuire alle spese sostenute per le festività dei Santi Patroni di 
Santa Maria di Licodia, S. Maria del Carmelo e San Giuseppe e concedere allo stesso un contributo 
commisurato all’entità delle spese sostenute e alla disponibilità finanziaria dell’Ente.    

  
 

24.09.2019 

142 Deliberazione  di 
G.M. 74 26.09.2019 

Integrazione 
del piano 
triennale 
delle opere 
pubbliche 
2019-2021e 
dell’elenco 
annuale 
2019, 
inserimento 
della 
proposta di 

Dichiarare il  pubblico interesse della proposta di cui sopra avanzata dal proponente la      società      CO.GE.I. 
S.r.l con sede legale in Milano , via Claudio Monteverdi 11, C.F. P.      IVA12860530158,  

Di inserire l’intervento di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dal     privato 
proponente a corredo della proposta di finanza di progetto, nella programmazione     delle Opere Pubbliche - 
Programmazione Triennale 2019/2021 e nell’Elenco Annuale 2019     approvato con deliberazione consiliare n° 
12 del 29.03.2019 e successivamente, per le     motivazioni indicate in premessa e ai sensi di quanto previsto 
dal Decreto Ministeriale     (Infrastrutture e Trasporti) 24.10.2014, introducendo il seguente intervento: 

 

27.09.2019 
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ro 
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o 
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ero Data Oggetto Estratto 
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pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
finanza di 
progetto da 
parte di 
operatori 
economici 
privati, ex art. 
183.15 del 
d.lgs. 
50/2016, per 
l’intervento 
denominato 
affidamento 
in 
concessione 
della 
“progettazion
e e 
realizzazione 
degli 
interventi di 
efficienza 
energetica, 
adeguamento 
normativo, 
riqualificazio
ne, ivi 
compresa la 
gestione e la 
fornitura di 

Fondi privati Fondi p
Proposta di Finanza di progetto ai sensi 
dell’articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento in 
concessione della “progettazione e realizzazione 
degli interventi di efficienza energetica, 
adeguamento normativo, riqualificazione, ivi 
compresa la gestione e la fornitura di energia 
elettrica degli impianti di pubblica illuminazione del 
Comune di Santa Maria di Licodia (CT)”

1.061.679,09 1.061.679,09

Denominazione importo
Fonti di finanziamento

con conseguente aggiornamento: 

- della Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili” e della Scheda 2 “Articolazione della 

copertura finanziaria”, prevedendo la corretta allocazione delle risorse; 

- della Scheda 3 “Elenco annuale”, prevedendo l’inserimento del nuovo intervento. 
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ro 
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o 

Num
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Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
energia 
elettrica degli 
impianti di 
pubblica 
illuminazione 
del Comune 
di Santa 
Maria di 
Licodia (CT)” 

143 Deliberazione  di 
G.M. 75 27.09.2019 

APPROVAZIO
NE SCHEMA 
DI 
REGOLAMEN
TO GENERALE 
DELLE 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 
COMUNALI 
(art. 52, 
decreto 
legislativo 15 
dicembre 
1997, n. 446) 

Approvare l'allegato schema di Regolamento Comunale ad oggetto: Regolamento generale 
delle entrate tributarie comunali;  
Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’approvazione previa 
acquisizione del parere reso dai revisori dei conti . 

 

27.09.2019 

144 Deliberazione  di 
G.M. 76 27.09.2019 

Affidamento 
incarico di 
Economo 
Comunale - 

Prendere atto che, con decorrenza 01.08.2019, ha cessato dall’incarico di economo comunale il Rag. Indaco 
Agatino. 

Di approvare la suindicata proposta avente per oggetto: Affidamento incarico di Economo Comunale e la 

27.09.2019 
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relazione del Responsabile dell’Area Contabile prot. n. 14597 del 18.09.2019. 

- Di  affidare  l’incarico   di   economo   comunale   al    Sig. Giuseppe Calanna 

 dipendente di ruolo di questo Ente cat. B  e  che l’incarico decorre dal 01-10-2019 - 

- Di dare atto che l’economo comunale è tenuto a rendere il conto della gestione di cui all’art. 233 del D.Lgs. n. 
267/00 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle 
leggi vigenti in materia. 

145 Deliberazione  di 
G.M. 77 01.10.2019 

Modifica 
Regolamento 

Comunale 
Servizio 

Scuolabus 

Di modificare gli  articoli2 e 7  del Regolamento comunale per il Servizio scuolabus . 01-10-2019 

146 Deliberazione  di 
G.M. 78 01.10.2019 

Autorizzazion
e alla stipula 
del contratto 
di 
rinegoziazion
e mutui ai 
sensi dei 
commi dal 
961 al 964  
della Legge 
30 dicembre 
2018, n. 145, 
per mutui 
concessi dalla 
Cassa 
Depositi e 
Prestiti a 

Autorizzare tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione dei mutui con la 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dei commi dal 961 al 964  della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 
mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero 
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 

Di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione di cui all’allegato B al 
Decreto MEF,  reso disponibile dalla CDP tramite il proprio sito internet e di confermare che le delegazioni di 
pagamento rilasciate dall’Ente a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di 
legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da 
corrispondere da parte dell’Ente a seguito dell’operazione di rinegoziazione.  

 

 

01.10.2019 
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e 
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comuni, 
province e 
città 
metropolitan
e, trasferiti al 
Ministero 
dell'economi
a e delle 
finanze in 
attuazione 
dell'articolo 
5, commi 1 e 
3, del 
decreto-legge 
30 settembre 
2003, n. 269, 
convertito, 
con 
modificazioni, 
dalla legge 24 
novembre 
2003, n. 326.    

147 Determina 
sindacale 13 01.10.2019 

Bilancio 2019 
Prelevament
o dal Fondo 
di Riserva. 

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2019: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo 
dello storno €.  7.700,00 

Di approvare il conseguente prelevamento dal Fondo di riserva di cassa di seguito specificato al Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2019: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 
20011.10.0002. - Importo dello storno €.  7.700,00 

 

01.10.2019 
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148 Deliberazione  di 
G.M. 79 03.10.2019 

Approvazione 
progetto per 

la 
realizzazione 
di :” Nuovo 
impianto di 

pubblica 
illuminazione 

con 
apparecchi 

illuminanti a 
tecnologia a 

led su un 
tratto di via 

Alcide De 
Gasperi”. 

Contributo 
assegnato 

con decreto 
legge crescita 

n. 34/2019 
art. 30 Cup: 

E23J1900019
0001 – 

Importo € 
70.000,00 

Si approva il progetto di cui in oggetto e il RUP resta individuato nella persona del geo. Mazzaglia. 03.10.2019 

149 Determina 
sindacale 14 04.10.2019 

Nomina 
Responsabile 

Nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il geom. Antonino Mazzaglia Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP)  ed il Responsabile Esterno delle Operazioni  (REO), per interventi a valere sulle risorse 09.10.2019 
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Unico 
procediment
o (RUP) e 
Responsabile 
Esterno 
dell’Operazio
ne (REO) per 
partecipazion
e al bando 
Programma 
Operativo 
FESR Sicilia 
2014 – 2020, 
Asse 
Prioritario 6 - 
Obiettivo 
Specifico 6.1 - 
Azione 6.1.2,  
"Realizzare i 
migliori 
sistemi di 
raccolta 
differenziata 
e 
un'adeguata 
rete di centri 
di raccolta". 

del  Programma Operativo FESR Sicilia 2014 – 2020,Asse Prioritario 6 - Obiettivo Specifico 6.1 - Azione 6.1.2, il 
quale prevede "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta". 

Di dare atto che fanno capo al suddetto dipendente tutti gli adempimenti previsti per la partecipazione 
all’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 541/2019, per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, 
anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o 
ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta, pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 del 
21 giugno 2019. 

 

 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

150  Determina 
sindacale 15 11.10.2019 

Conferimento 
delle funzioni 
di messo 
notificatore, 
ai sensi 
dell’art. 1, 
commi 158 e 
159 della L. 
296/2006 Sig. 
Seminara 
Alfio. 

CONFERIRE LE FUNZIONI E, PER L’EFFETTO, NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messo notificatore 
del Comune di Santa Maria di Licodia, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n. 296/2006, il quale sarà 
competente per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il territorio comunale, il sig. Alfio Seminara 
lavoratore ASU; 

 

DARE ATTO che la presente nomina avrà decorrenza a partire dalla notifica del presente provvedimento e fino 
a eventuale revoca. 

 

11.10.2019 

151 Deliberazione di 
C.C. 33 11.10.2019 

Dimissioni 
dalla carica di 
Consigliere 
Comunale 
Sig. Salamone 
Ottavio.  
Surroga. 

La surroga del consigliere Comunale Sig.  Salamone Ottavio   con il primo dei non eletti Sig.ra Condurso 
Domenica Maria della lista civica  “  Mastroianni Sindaco ”, come risulta dal  verbale dell’Adunanza dei 
Presidenti delle Sezioni, relativo all’elezione del Consiglio comunale del Comune di S. Maria di Licodia, 
depositato in data 20-06-2017  nella Segreteria del Comune. 
 
Di prendere atto dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e del giuramento del Consigliere 
Comunale Sig.ra Condurso Domenica Maria. 

 

11.10.2019 

152 Deliberazione di 
C.C. 34 11.10.2019 

Lettura ed 
approvazione   
verbali delle 
sedute 
precedenti 
nn. : 15, 
16,17,18,19,2
0, 
21,22,23,24,2
5,26,27,28,29

Approvare i verbali delle sedute precedenti. 11.10.2019 
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ro 
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Num
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,30,31 e 32 
del 2019. 

 

153 Deliberazione di 
C.C. 35 11.10.2019 

APPROVAZIO
NE 
REGOLAMEN
TO GENERALE 
DELLE 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 
COMUNALI 
(art. 52, 
decreto 
legislativo 15 
dicembre 
1997, n. 446) 

RINVIO 
TRATTAZION
E 

Si rinvia la trattazione per la mancanza del responsabile dell’area contabile, nella seduta del 16 ottobre p.v. alle 
ore  18,00.  

 

11.10.2019 

154 Deliberazione di 
G.M. 80 11.10.2019 

 Intitolazione 
nuove vie. 

Attribuire ad alcune strade e vie del paese, nuova denominazione così come di seguito specificato: 
Via Padre Luigi Panepinto – Largo Padre Salvo Palella – Via Rizzari Romualdo Maria – Via Prof. Anile Angelo 
Marcello – Via Prof. Leonardi Michelangelo.   

 

11.10.2019 

155  Determina 
sindacale 16 15.102019 

Bilancio 2019 
- 
Prelevament
o dal Fondo 

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2019: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo 
dello storno €.  1.100,00 

 

16.10.2019 
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di Riserva. 

156 Deliberazione di 
G.M. 81 15.10.2019 

Piano di 
performance 
2019/2021 – 
Integrazione  

Integrare il Piano di performance 2019/2021 come segue: 

- gli obiettivi del Settore Contabile, target 2019, riguardanti le entrate extratributarie in conto 
competenza e residui ed entrate extra-tributarie in conto competenza con un gruppo di lavoro di 
messi di notifica composto dal messo comunale oltre a n. 4 dipendenti comunali ed un lavoratore ASU; 

- di determinare in € 3,00, oltre oneri (cpdel e irap), il compenso che verrà pagato per ogni notifica fatta 
dal personale dell’Ente con esclusione del personale ASU. Sono escluse le notifiche fatte ai sensi 
dell’art. 140 c.p.c.; 

- il finanziamento è a valere sulle risorse del fondo destinate alla produttività; 
- gli obiettivi del Settore Contabile, target 2019/2020, riguardanti la revisione straordinaria 

dell’inventario dell’ente, attraverso l’introduzione dell’obiettivo operativo n. 5.a meglio in allegato 
declinato la cui ponderazione è determinata nei termini di cui all’acclusa scheda; 

- di dare atto che il grado di realizzazione degli obiettivi sarà valutato dal Nucleo di valutazione, sulla 
scorta del “Sistema di valutazione“ approvato dalla Giunta Comunale. 

 

16.10.2019 

157 Deliberazione di 
C.C. 36 16.10.2019 

APPROVAZIO
NE 
REGOLAMEN
TO GENERALE 
DELLE 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 
COMUNALI 
(art. 52, 
decreto 
legislativo 15 
dicembre 
1997, n. 446) 

Si rinvia la trattazione a venerdì 18 ottobre p.v. alle ore 19,30 per la definizione di alcuni emendamenti 
presentati. 17.10.2019 
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RINVIO 

TRATTAZION
E 

158 Deliberazione di 
G.M. 82 17.10.2019 

Comune di 
S.M. di 
Licodia 

c/Adriano 
Graziella. 
Ricorso 

innanzi al 
Tribunale del 

lavoro di 
Catania. 

Costituzione 
in giudizio. 

Conferimento 
incarico 

legale avv. 
Fabio 

Costalunga. 

Autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel ricorso proposto dalla sig.ra Adriano Graziella innanzi al 
Tribunale del lavoro di CT. Nominare quale procuratore e difensore del Comune l’Avv. Fabio Costalunga di CT 
 Assegnare al Responsabile del Settore la complessiva somma di € 500,00 quale compenso per l’intera 
controversia. 

17.10.2019 

159 Determina 
sindacale  17 18.10.2019 

Conferimento 
delle funzioni 
di messo 
notificatore, 
ai sensi 
dell’art. 1, 
commi 158 e 

 Dl CONFERIRE LE FUNZIONI E, PER L’EFFETTO, NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messo notificatore 
del Comune di Santa Maria di Licodia, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n. 296/2006, il quale sarà 
competente per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il territorio comunale, al dipendente a tempo 
pieno e indeterminato sig.ra Tosto Rosalina. 

 

DARE ATTO che la presente nomina avrà decorrenza a partire dalla comunicazione del presente provvedimento 
e fino a eventuale revoca;  

18.10.2019 
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159 della L. 
296/2006 
Sig.ra Tosto 
Rosalina. 

 

 
 

160 Deliberazione di 
G.M. 83 18.10.2019 

Variazione al 
bilancio di 
previsione 
2019-2021, 
annualità 
2019, ai sensi 
dell’art. 175, 
comma 5 bis 
lettera c, del 
TUEL e art. 
8.13 del 
principio 
contabile 4/2 
allegato al 
D.legs 
118/2011.  

Procedere con, riferimento al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, alle variazioni, ai sensi del 
punto  8.11 - allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, prevedendo, ai sotto indicati codici di bilancio riguardanti 
la parte spesa, i relativi stanziamenti, per effettuare i pagamenti delle spettanze del mese di ottobre  ai 
dipendenti dell’ente .  

 
• SPESA :    Missione  4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggrecato  2 € ( +1.000,00)  

in aumento . 
 

• SPESA: Missione 4, Programma 6, Titolo 1,  Macroaggregato   1  €   (  - 1.000,00 ) in 
diminuzione ; 

 
Di procedere conseguentemente alla variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione a modifivare le 
dotazioni finaziarie approvate con la la delibera di G.m. n. 68 del 20.09.2019.   

 

18.10.2019 

161 Deliberazione di 
C.C. 37 18.10.2019 

APPROVAZIO
NE 
REGOLAMEN
TO GENERALE 
DELLE 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 
COMUNALI 

Approvare, con emendamenti, il nuovo “Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” ed al contempo di 
abrogare il precedente approvato con la Delibera C.C. n. 14 del 26.03.1999 e successivamente modifiche ed 
integrazioni ; 

di dare atto che il testo del “Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali” è allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

 

18.10.2019 
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(art. 52, 
decreto 
legislativo 15 
dicembre 
1997, n. 446) 

162 Deliberazione di 
G.M. 84 24.10.2019 

Approvazione 
del  Piano di 
Zona 
2019/2020 
del Distretto 
Socio 
Sanitario D12 
e del bilancio 
del  Distretto 

Approvare il Piano di Zona 2019/2020 del Distretto socio-sanitario D12 ed il bilancio del Distretto integrato, 

allegato all’atto. 

 

24.10.2019 

163 Ordinanza 
sindacale 28 24-10-2019 

Chiusura di 
tutte le 

scuole di ogni 
ordine e 

grado, della 
villa 

comunale e 
del civico 

cimitero, per 
allerta meteo 

protezione 
civile, per il 
giorno 25 

 
Ordina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la intera giornata di Venerdi’ 5 Ottobre 2019, in 
tutto il territorio comunale nonché la chiusura della villa comunale e del civico cimitero. I cittadini sono invitati 
a non uscire di casa se non per  impellenti necessità per il pericolo costituito dal forte vento che potrebbe 
essere causa di distacchi di cornicioni, asportazione di elementi di coperture, rotture di insegne, di alberi o 
di loro parti, ecc. 
 
Incarica i  Vigili Urbani e i rappresentanti della forza pubblica di fare eseguire la presente ordinanza  

25-10-2019 
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ottobre 2019 

164 Deliberazione di 
G.M. 85 25-10-2019 

 

Approvazione 
progetto 
esecutivo 
denominato 
“Adeguament
o Parco 
giochi Villa 
Com.le con 
forniture di 
strutture 
ludiche 
inclusive” per 
la 
partecipazion
e all’Avviso 
pubblico per 
la creazione 
di parchi 
giochi 
inclusivi di cui 
al D.D.G. n. 
1399 del 
08.08.2019 
dell’Ass.to 
della 

Di approvare il progetto esecutivo denominato “Adeguamento Parco giochi Villa Com.le con forniture di 
strutture ludiche inclusive” per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la “Creazione di parchi gioco inclusivi”, 
di cui al D.D.G. n. 1399 del 8.08.2019 dell’Assessorato della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della 
Regione Siciliana,  importo complessivo € 50.000,00  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, di cui € 32.402,41 
per i lavori e le forniture ed  € 17.597,59 per somme a disposizione, meglio sopra specificato.  CUP: 
E22J19003300006 

Resta definito quale R.U.P. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, Responsabile del Settore 4° Area 
Tecnica; 

 

Di cofinanziare l’opera con una somma di € 5.200,00 pari a oltre il 10% dell’importo complessivo 

 

Di autorizzare il RUP all’espletamento di tutti gli atti consequenziali. 

 

Di autorizzare il Sindaco a fare richiesta di finanziamento per la realizzazione delle opere all’Assessorato 
Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/9, stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

25-10-2019 
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Famiglia, 
delle 
Politiche 
sociali e del 
Lavoro della 
Regione 
Siciliana.  

CUP: 
E22J1900330
0006 

165 Deliberazione di 
G.M. 86 28-10-2019 

Revoca 
deliberazione 
n. 50 del 09-
07-2019 
avente per 
oggetto 
“Comune di 
Santa Maria 
di Licodia c/ 
Assessorato 
Regionale 
Energia e 
Servizi di 
Pubblica 
Utilità. 
Proposizione 
giudizio di 
ottemperanz
a per 
l’esecuzione 

Revocare la deliberazione di G.M. n. 50 del 09-07-2019 con la quale era stato conferito incarico legale 
all’avvocato Luca Ardizzone per proporre giudizio di ottemperanza dinanzi al T.A.R. di Catania nei confronti 
dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica utilità, per conseguire l’attuazione della sentenza n. 
1570/2018 resa tra le parti sul ricorso n. 294/2017 di Ruolo Generale. 

Di dare incarico al responsabile del settore A.G. di revocare la determina n.120   del 05-09-2019 con cui  era 
stato impegnato un importo complessivo pari ad € 5.845,95 

 

29.10.2019 
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della 
sentenza n. 
1570/2018 
del T.A.R. di 
Catania, resa 
tra le parti sul 
ricorso n. 
294/2017 di 
Ruolo 
Generale. 
Conferimento 
incarico 
legale avv. 
Luca 
Ardizzone”. 

166 Deliberazione di 
G.M. 87 28-10-2019 

Dott. Cunsolo 
Carmelo 
C/Comune di 
S. Maria di 
Licodia. Corte 
d’Appello di 
Catania 
sezione 
Lavoro; 
appello 
avverso 
Sentenza del 
Tribunale di 
Catania n. 
1078 del 12-
03-2019 
(giudizio 
N.R.G. 

AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
costituirsi e resistere nel giudizio d’appello proposto dal dott. Cunsolo Carmelo avverso la sentenza n. 
1078/2019 del 12-03-2019 del Tribunale  di Catania, sez. Lavoro, notificato a questo Comune ed assunto al 
protocollo generale al n.14391 del 17-09-2019. 

di NOMINARE quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia nel giudizio in questione, 
con ogni e più ampia facoltà di legge, l’Avvocato Massimo Vallone, con studio in Catania. 

  

di PREVEDERE che le risorse finanziarie indispensabili per la proposizione del giudizio in parola possono trovare 
adeguata copertura contabile nel secondo esercizio  dell’ultimo bilancio approvato 2019-2020-2021. 

di DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Affari Generali di dare piena e compiuta attuazione alla presente 
deliberazione della Giunta Municipale, assegnando  la complessiva somma di € 4.882,06  a titolo di onorari, 

spese generali, CPA, IVA, e R.A., 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 

29.10.2019 
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11594/2014). 
Conferimento 
incarico 
legale Avv. 
Massimo 
Vallone. 

167 Deliberazione di 
G.M. 88 28-10-2019 

Approvazione 
progetto 

esecutivo per 
la 

realizzazione 
di un “Centro 
comunale di 
raccolta dei 

rifiuti 
differenziati – 

codice CUP 
E26D1900008

0002. 

Approvare il progetto relativo all’oggetto redatto dall’ing. Rosolino Di Leo e autorizzare il Sindaco a presentare 
 

 istanza presso la Regione Siciliana per il finanziamento dell’opera. 
29.10.2019 

168 Determina 
sindacale 18 29.10.2019 

Bilancio 
2019. 

Prelevament
o dal fondo di 
riserva. 

Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2019 : Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. Importo 
dello storno €  6.100,00. 

 

31.10.2019  

169 Deliberazione di 
G.M. 89 30-10-2019 

Organizzazion
e 
degustazione 
di prodotti 
tipici 23 – 24 

Approvare l’allegato programma della manifestazione relativa alla degustazione di prodotti tipici,  da tenersi 
nei giorni 23 – 24 - 30 Novembre e 1 Dicembre 2019. 

La manifestazione si svolgerà con allestimento di stand lungo la Via Vittorio Emanuele. 
31.10.2019  
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- 30 
Novembre e 
1 Dicembre 
2019. 

 

Di avanzare istanza di contributo all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea. 

Di subordinare la realizzazione della manifestazione in argomento alla comunicazione dell’erogazione del 
contributo da parte dell’Assessorato all’Agricoltura, a cui verrà inoltrata istanza di contributo. 

 

170 Deliberazione di 
C.C. 38 31.10.2019 

 
Approvazione 
schema 
nuovo 
regolamento 
per le 
procedure 
per 
l’affidamento 
dei contratti 
pubblici di 
importo 
inferiore alle 
soglie di 
rilevanza 
comunitaria. 

Approvare il nuovo regolamento per le Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, Regolamento allagato presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

dare atto che il Regolamento. approvato di cui al precedente puntò I sostituisce a tutti gli effetti il previgente, 
regolamento per il servizio in economia, da ritenersi decaduto e privo di efficacia a seguito dell'abrogazione 
dell'art. 125 del d.lgs.  12 aprile 2006 n, 163 e s.m.i.:. 

 

31.10.2019 

171 Deliberazione di 
C.C. 39  31.10.2019 

Variante al 
P.R.G.   e alle 
prescrizioni 
esecutive 
(immobili 
ricadenti nel 

Approvare la variante al P.R.G. e alle Prescrizioni Esecutive del Piano I – Edilizia Residenziale Privata - comparto 
M-N, riclassificando urbanisticamente l’area individuata catastalmente al foglio 15 particelle 134,135, 
136,137,138,349, 493,494, 600, 601, 697, 1586, 1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594, 1595, 1596, 
1597,1598, 1599,1604 da: “aree per verde pubblico, sede viaria e zona C1 ” in “zona territoriale omogenea 
“C1” (con edificabilità condizionata alla preventiva approvazione di piano di lottizzazione) e area destinata a 
viabilità pubblica. Come meglio individuati dai seguenti elaborati tecnici che fanno parte integrante del 
presente atto deliberativo:  

31.10.2019 
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comparto M 
e N del Piano 
I – Edilizia 
Residenziale 
Privata).  

 
- tav. 1 –     relazione tecnica e Norme di Attuazione; 
- tav. 1.1 –  stralcio di P.R.G. esistente;  
- tav. 1.2 –  stralcio di P.R.G. riclassificato;   
- tav. 1.3 –  inserimento su stralcio catastale). 

 
Di dare atto che alla adozione della variante in oggetto seguirà la trasmissione all'Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente del presente atto per la relativa approvazione, alla quale ogni effetto dell'atto 
medesimo resta subordinato. 

172  Deliberazione di 
C.C.  40 31.10.2019 

 Modifica  
Regolamento 

Comunale 
Servizio 

Scuolabus 

Modificare gli articoli 2 e 7   del Regolamento comunale per il Servizio scuolabus nella maniera specificate nel 
dispositivo dell’atto.  

  

 

  

  

  

31.10.2019 

173 Ordinanza 
sindacale 29 31.10.2019 

Ricovero di 
persona 

affetta da 
squilibrio 
mentale. 

Si ordina l’immediato ricovero in una struttura ospedaliera specifica dell’infermo. 04.11.2019 

174 Deliberazione di 
C.C. 41 15.11.2019 

Atto di 
solidarietà 

alla  senatrice 
a vita Liliana 

In adunanza aperta con la partecipazione di delegazioni scolastiche ed associative locali, il Consiglio Comunale 
esprime unanimemente sentimenti di solidarietà alla senatrice a vita, Liliana Segre 15.11.2019 
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Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 
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e 
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Segre 

175 Determina 
sindacale  19 18.11.2019 

Bilancio 
2019- 
Prelevament
o dal fondo di 
riserva. 

Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2019 : Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0002. Importo 
dello storno €  600,00 

 

18.11.2019 

176 Deliberazione di 
G.M. 90 19.11.2019 

Affidamento 
della raccolta 
delle olive di 

proprietà 
comunale per 

il triennio 
2019-2021. 

Attivare le procedure per la concessione della raccolta delle olive per il triennio 2019-2021 degli alberi di 
proprietà comunali. Approvare lo schema di avviso pubblico per l’affidamento di che trattasi e il relativo 
disciplinare tecnico manutentivo, predisposto dal responsabile dell’area tecnica. 

20.11.2019 

177 Deliberazione di 
G.M. 91 22.11.2019 

Atto di 
citazione 

promosso da 
Arata Fabio. 

Conferimento 
incarico 

legale all’Avv. 
Bruno 

Debora 
Marilena. 

Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a 
costituirsi in giudizio  innanzi al  Tribunale civile di Catania, per difendere i propri diritti e interessi nel 
procedimento di risarcimento del danno, proposto dal sig. Arata Fabio. 

 

Di nominare quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia nel giudizio in questione, con 
ogni e più ampia facoltà di legge, l’Avvocato Bruno Debora Marilena del Foro di Catania,  con studio in S. Maria 
di Licodia. 

 

22.11.2019 

178 Deliberazione di 
G.M. 92 22.11.2019 

Determinazio
ne delle rate 
per il 

Fissare in n. 3 le rate di versamento TARI nell’ipotesi di emissione di ruoli suppletivi emessi nell’anno 2019 
secondo le seguenti scadenze: 22.11.2019 



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 2019 
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ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
pagamento 
Tari Ruolo 
suppletivo da 
emettere 
nell’anno  
2019.   

- prima rata       31  gennaio 2020;  
- seconda rata   30 aprile  2020;  
- terza rata        31 luglio  2020 . 
 

 

179 Deliberazione di 
G.M. 93 22.11.2019 

Organizzazion
e 
degustazione 
di prodotti 
tipici 23 – 24 
- 30 
Novembre e 
1 Dicembre 
2019 – 
integrazione 
deliberazione 
di G.M. n. 89 
del 
30/10/2019. 

Modificare la deliberazione n. 89/2019 sopprimendo le seguenti parti del deliberato: 

Di subordinare la realizzazione della manifestazione in argomento alla comunicazione 
dell’erogazione del contributo da parte dell’Assessorato all’Agricoltura, a cui verrà 
inoltrata istanza di contributo. 

La presente Deliberazione non comporta nessun impegno di spesa. 

Di autorizzare l’attivazione di un percorso sperimentale di partenariato con l’Associazione ”Cultura  ed 
Allegria”, con sede in Santa Maria di Licodia Via F. Panepinto n. 10, codice fiscale 93204040872, Presidente 
Mirone Francesco Antonio, nato a Paternò il 2-4-1979,  residente in Via F. Panepinto n. 10,   finalizzato alla 
concreta e materiale organizzazione ed esecuzione della manifestazione anche attraverso la fornitura dei 
prodotti tipici oggetto della degustazione, nonché nella materiale gestione degli stand per ospitare gli 
espositori interessati a pubblicizzare propri prodotti tipici locali (da agricoltura, allevamento, artigianato, etc.) e 
per consentire la somministrazione di alimenti realizzati con l’utilizzo dei prodotti tipici del territorio e del 
periodo autunnale. 

Di dare atto che questo Comune resta onerato, esclusivamente, alla chiusura delle aree in cui si svolge la sagra 
ed alla vigilanza della manifestazione 

22.11.2019 

180 Deliberazione del 
C.C. 42 29.11.2019 

Riconoscimen
to legittimità 
del debito 
fuori bilancio 
derivante da 

1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio di 
complessivi € 2.747,15 

   

2. Di dare atto che tale debito pari ad  € 2.747,15 troverà copertura finanziaria mediante imputazione su 
Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1-  Macroaggregato 10  - Cap. 01021.10.0003  del  Bilancio di 

02.12.2019 
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ro 
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o 
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ero Data Oggetto Estratto 
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pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
sentenza 
esecutiva 
n.747/19 del 
19-02-2019; 
contenzioso 
Comune c/ Di 
Gregorio 
Giovannino. 

previsione finanziario triennio 2019/2021, esercizio 2019. 
 

3. Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare seguito 
alla presente deliberazione. 

 

181 Deliberazione del 
C.C. 43 29.11.2019 

Riconoscimen
to legittimità 
del debito 
fuori bilancio 
derivante da 
sentenza 
esecutiva 
n.66/19 del 
18-03-2019; 
contenzioso 
Marino 
Tindaro 
c/Comune 

1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio di 
complessivi € 870,58. 

   

2. Di dare atto che tale debito pari ad  € 870,58   troverà copertura finanziaria mediante imputazione su 
Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1-  Macroaggregato 10  - Cap. 01021.10.0003  del  Bilancio di 
previsione finanziario triennio 2019/2021, esercizio 2019. 

 

3. Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare seguito 
alla presente deliberazione. 

 

 

182 Deliberazione del 
C.C. 44 29.11.2019 

Approvazione 
dei criteri 
generali per 
la disciplina 
dei concorsi e 
delle altre 

Su richiesta della minoranza, si rinvia la trattazione alla seduta del 4 dicembre 2019 per maggiori 
approfondimenti. 02.12.2019 
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Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
procedure  di 
assunzione. 
Rinvio 
trattazione. 

183 Deliberazione del 
C.C. 45 29.11.2019 

Variazione al  
bilancio di 
previsione 
2018-2020, 
esercizio 
2019  ai sensi 
dell’art. 175, 
comma 1-2 
del D.lgs. 
267/2000 e 
s.m.i. in 
esercizio 
provvisorio.  

Approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019, in regime di esercizio provvisorio, ai 
sensi  dell’ art. 175, comma 1-2, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, con 
riferimento alle poste descritte nel prospetto allegato, che si dichiara parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 dare atto che con la presente variazione di bilancio: 

viene conseguentemente variato il D.U.P. 2018/2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 
07/09/2018; 

viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio; 

non altera le risultanze dei vincoli di   finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 712 della Legge 208/2015. 

 

02.12.2019 

184 Deliberazione di 
G.M. 94 03.12.2019 

Richiesta 
anticipazione 
di Tesoreria – 
Anno 2020. 

Chiedere al Tesoriere Comunale una anticipazione di cassa, per l'anno 2020, fino ad un importo massimo di 
Euro 1.718.666,06 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 

 03.12.2019 
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ro 
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ssivo. 
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o 
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e 
dell’estratto 

 
ulteriori atti di liquidazione. 
 

Di quantificare in euro € 18.000,00 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. 

 

185 Deliberazione di 
G.M. 95 03.12.2019 

Quantificazio
ne somme 
destinate al 
pagamento di 
retribuzioni al 
personale 
dipendente e  
relativi oneri 
previdenziali, 
di rate di 
ammortamen
to di mutui e 
di altri servizi 
locali  
indispensabili 
– 1° semestre 
2020 – Art. 
159 D. L.vo 
267/2000. 

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. 

 

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 1° 
semestre 2020. 

 

03.12.2019  

186 Deliberazione di 
G.M. 96 03.12.2019 

Variazione  
PEG 2019 e 

1) APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa le variazioni agli stanziamenti del 
bilancio pluriennale 2019/2021 a seguito di approvazione delle  variazioni di bilancio giusta delibera 

03.12.2019  
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ro 
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o 
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e 
dell’estratto 

 
pluriennale 
2019-2021 a 
seguito di 
intervenuta 
variazione di 
bilancio 
2019-2021 
approvata 
con delibera 
di C.C. n. 45 
del 
29/11/2019  

di C.C. n. 45 del 29/11/2019 esecutiva ai sensi di legge  così come da prospetti allegati alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale: 

“Allegato 1” relativo alle variazioni al PEG - Responsabile del 1° Settore Affari Generali, “Allegato 2” 
relativo alle variazioni al PEG - Responsabile del Settore 2° Servizi alla persona e alla collettività, 
“Allegato 3” relativo alle variazioni al PEG - Responsabile del 3° Settore Finanziario, “Allegato 4”  
relativo alle variazioni al POG - Responsabile del 4° Settore Tecnico, “ Allegato 5” relativo alle 
variazioni al PEG - Responsabile del 5° Settore  Polizia Municipale; 

 

2) DI DARE ATTO altresì che i capitoli P.E.G. sono stati definiti conformemente alle somme 
definitivamente previste nel bilancio pluriennale 2019/2021 così come modificato a seguito di 
variazione approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 45 del 29/11/2019; 

 

187 Deliberazione del 
C.C.  46 04.12.2019 

Approvazione 
dei criteri 

generali per 
la disciplina 

dei concorsi e 
delle altre 

procedure  di 
assunzione. 

Approvare ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, i criteri generali per la disciplina dei concorsi e 
delle altre procedure di assunzione, contenuti nell’allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del 
provvedimento. 
 

 

05.12.2019 

188 Deliberazione del 
C.C.  47 04.12.2019 

RICONOSCIM
ENTO DEBITO 
FUORI 
BILANCIO PER 
SPESE LEGALI 
SOSTENUTE 
DAL 

Riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai 
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di   
€. 5.607,63;  
di finanziare il debito suddetto mediante imputazione alla voce Missione 1- Programma 2 -  Titolo 1 – 
Macroaggregato 10 – Cap. 01021.10.0004 del bilancio di previsione triennio 2019/2021, esercizio 2019.  

 
-di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di 
procedere alla liquidazione e pagamento della somma riconosciuta con il presente atto, nei confronti del 
dipendente Ing. Giuffrida Gaetano. 

05.12.2019 
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DIPENDENTE 
ING. 
GAETANO 
GIUFFRIDA. 
PROCEDIMEN
TO PENALE 
N.14002/201
7. SENTENZA 
N.706/19 DEL 
25-06-2019 
DI 
ASSOLUZION
E. 

 

 

189 Deliberazione del 
C.C.  48 04.12.2019 

Riconoscimen
to debito 
fuori bilancio 
per spese 
legali 
sostenute dal 
Segretario 
Comunale. 
Tribunale 
civile di 
Catania (NRG 
3975/2017; 
ordinanza del 
23-01-2019). 

Riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai 
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 
3.995,07 
 
-di finanziare il debito suddetto mediante imputazione su Missione 1- Programma 2 -  Titolo 1 – 
Macroaggregato 10 – Cap. 01021.10.0004, del Bilancio di previsione triennio 2019/2021, esercizio 2019; 
 
 -di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di 
procedere alla liquidazione e pagamento della somma riconosciuta con il presente atto nei confronti del 
Segretario Comunale Dott. Antonio Maria Caputo. 

 

05.12.2019 
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Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 
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pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

190 Deliberazione del 
C.C.  49 04.12.2019 

Riconoscimen
to debito 
fuori bilancio 
per spese 
legali 
sostenute dal  
Sindaco. 
Procediment
o Penale n. 
8709/16 
R.G.N.R.- 
4032/17 R.G. 
GIP. 

Riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai 
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 
4.202,00 
 
-di finanziare il debito suddetto di € 4.202,00, mediante imputazione su Missione 1- Programma 2 -  Titolo 1 – 
Macroaggregato 10 – Cap. 01021.10.0004 del Bilancio di previsione triennio 2019/2021, esercizio 2019; 
  
 -di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di 
procedere alla liquidazione e pagamento della somma riconosciuta con il presente atto nei confronti del 
Sindaco Mastroianni Salvatore. 
 

 

05.12.2019 

191  Deliberazione di 
G.M. 97 06.12.2019 

 Stabilizzazi 
one lavora 
tori ASU 
Utilizzati 
Presso l’Am 
Ministra 
Zione com 
Unale di 
diS.M 
di Licodia 
assunzione 
di n.2 lavo 
ratori a tem 
po indeter 
minato a 
16 ore. 
Avvio  
Procedure. 

Avviare le procedure di selezione per la stabilizzazione di n. 2 lavoratori ASU a tempo indeterminato cat. A a 16 
ore. 
Di dare atto  che l'assunzione e la stipula del relativo contratto di lavoro avverrà solo dopo l'approvazione del 
bilancio consolidato anno 2018. 
Di subordinare l'assunzione al finanziamento Regionale. 
Di demandare al Responsabile dell’area Affari Generali gli adempimenti conseguenziali 

06.12.2019 
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192 Determina 
sindacale 20 09-12-2019 

Legge 6 
marzo 2001, 
n.64. Servizio 

civile 
nazionale. 

Nomina 
Commissione 

per la 
selezione di 

n.16 volontari 
da impiegare 
nel progetto 

di servizio 
civile “ Il 
tesoro di 

Donna 
Civita:mito,st
oria,cultura e 
cittadinanza 

attiva 

Costituire e nominare la commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione per i volontari del 
progetto di Servizio Civile “Il tesoro di Donna Civita: mito, storia, cultura e cittadinanza attiva” del Comune di 
Santa Maria di Licodia, così come segue: 

 
- Presidente: Prof.ssa Annalisa Schillaci, componente esterno in qualità di Presidente,  
- Componente: Dott. Alfredo Distefano, componente esterno; 
- Componente: Dott. Nello Antonio Barbagallo, Vice segretario comunale           
            componente interno ; 
 
 di dare atto che non sarà corrisposto alcun compenso ai componenti di tale commissione; 
 di precisare che la commissione procederà alla selezione dei volontari da impiegare nel 

progetto di Servizio Civile mediante la formazione di una graduatoria, seguendo i criteri previsti; 
 di comunicare il presente provvedimento agli interessati: 
 
 di stabilire che tutti i membri della Commissione di cui sopra dovranno rendere, all’atto 

dell’insediamento, esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di questioni di incompatibilità nei propri 
confronti e fra essi ed i concorrenti ammessi al concorso; 

 
 di pubblicare la presente all’Albo Pretorio, sul sito web e in Amministrazione Trasparente ai 

sensi della normativa vigente e delle norme di tutela della privacy. 
 

 

10-12-2019 

193 Deliberazione di 
G.M. 98 11.12.2019 

RICOGNIZION
E 
ORGANISMI, 
ENTI E 
SOCIETA' 
CONTROLLAT

1. Individuare, per l’esercizio 2018, gli enti strumentali controllati o partecipati e società controllate che 
compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di  Santa Maria di Licodia” per le motivazioni 
indicate nell’allegato elenco. 

2. Individuare, per l’esercizio 2018, gli enti strumentali e società controllati o partecipati, componenti il 
Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Santa Maria di Licodia”, da comprendere nel perimetro di 
consolidamento (bilancio consolidato) . 

12.12.2019 
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e 
dell’estratto 

 
E E 
PARTECIPATE 
COSTITUENTI 
IL GRUPPO 
AMMINISTRA
ZIONE 
PUBBLICA AI 
FINI DELLA 
INDIVIDUAZI
ONE 
DELL’AREA DI 
CONSOLIDA
MENTO PER 
LA 
PREDISPOSIZI
ONE DEL 
BILANCIO 
CONSOLIDAT
O 
DELL’ESERCIZ
IO 2018. 

 

 

194 Deliberazione di 
G.M. 99 13.12.2019 

Approvazione 
progetto 
esecutivo di 
Sviluppo 
Urbano per 
“Lavori di 
riqualificazio
ne del 

Approvare il progetto esecutivo relativo a “Sviluppo Urbano – Riqualificazione del giardino pubblico Belvedere” 
per l'importo complessivo di € 645.000,00 redatto dal tecnico incaricato dott. Rapisarda Luigi.  
 
Di stabilire che resta individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il geom. Antonino 
Mazzaglia, responsabile del Settore 4° - Area Tecnica. 
 
Di dare atto che dalla presente deliberazione di G.M. non scaturisce alcuna spesa per il Comune. 
 

13.12.2019 
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ero Data Oggetto Estratto 
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e 
dell’estratto 

 
giardino 
pubblico 
Belvedere”  
CUP: 
E29G190001
60002 – 
Importo  € 
645.000,00 

195 Deliberazione di 
G.M. 100 13.12.2019 

Variazione al 
bilancio di 
previsione 
2019-2021, 
annualità 
2019, ai sensi 
dell’art. 175, 
comma 5 bis 
lettera c, del 
TUEL e del 
punto 8.11 – 
allegato 4/2 
del D.Lgs. 
118/2011. 
 
 

Effettuare la variazione di e cassa spostando la somma di € 7,73 dalla Missione 5, Programma 2 , Titolo 1, 
macroaggregato 1, capitolo 05021.01.0002 “stipendi ed altri assegni fissi al personale” alla Missione 5, 
Programma 2 , Titolo 1, macroaggregato 2 capitolo 05021.02.0001bilancio di previsione triennio 2019/2021, 
esercizio 2019. 
 

13.12.2019 

196 Deliberazione del 
C.C. 50 13.12.2019 

Lettura ed 
approvazione   
verbali delle 
sedute 
precedenti 

Approvare i verbali delle sedute precedenti, citati in oggetto. 13.12.2019 
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e 
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nn. : 33, 34, 
35, 36, 37, 
38, 39 e 40 
del 2019. 

197 Deliberazione del 
C.C. 51 13.12.2019 

Riconoscimen
to debito 

fuori bilancio 
per lavori di 
rifacimento 
del manto 

stradale     in 
via Vitt. 

Emanuele nel 
tratto 

compreso tra 
il viale delle 

Rimembranze  
e la via Roma. 

Di riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai 
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 
11.807,80 ; 

di finanziare il debito suddetto mediante imputazione alla voce Missione 10- Programma 5 -  Titolo 2 – 
Macroaggregato 2 – Cap. 10052.02.0030 del bilancio di previsione triennio 2019/2021, esercizio 2019; 

-di demandare al Responsabile del Settore Area Tecnica l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere 
alla liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto nei confronti della ditta Armeli Costruzioni di 
Armeli Nocitta Enzo con sede in Santa Maria di Licodia Via La Marmora n. 46, P. IVA 05642090871. 

 

13.12.2019 

198 Deliberazione del 
C.C. 52 13.12.2019 

Approvazione 
obiettivi 
strategici e 
finalità per 
l’elaborazion
e del Piano 
Triennale di 
Prevenzione 
della 

Confermare, per le ragioni espresse in narrativa, i medesimi obiettivi strategici e finalità da perseguire in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza già deliberati con provvedimento del consiglio comunale 
n. 43 del 27 novembre 2018 ai fini della stesura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020/2022. 

 

13.12.2019 
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Corruzione 
2020/2022. 

199 Deliberazione del 
C.C. 53  13.12.2019 

Integrazione 
del piano 
triennale 
delle opere 
pubbliche 
2019-2021 e 
dell’elenco 
annuale 
2019, 
inserimento 
della 
proposta di 
finanza di 
progetto da 
parte di 
operatori 
economici 
privati, ex art. 
183.15 del 
d.lgs. 
50/2016, per 
l’intervento 
denominato 
affidamento 
in 
concessione 
della 

Di approvare  la relazione istruttoria del Responsabile dell’Area Tecnica, allegata alla presente a formare parte 
integrante e sostanziale. 

Di approvare il progetto di fattibilità presentato dalla società CO.GE.I. S.r.l. con sede legale in Milano , via 
Claudio Monteverdi 11,  che ha presentato una proposta di Project Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 
del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti ) e ss.mm.ii. proponendo la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto con 
assunzione a proprio carico della gestione per la durata di quindici anni, degli impianti e dei rischi ad essi 
correlati. 

 

13.12.2019 
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“progettazion
e e 
realizzazione 
degli 
interventi di 
efficienza 
energetica, 
adeguamento 
normativo, 
riqualificazio
ne, ivi 
compresa la 
gestione e la 
fornitura di 
energia 
elettrica degli 
impianti di 
pubblica 
illuminazione 
del Comune 
di Santa 
Maria di 
Licodia (CT)” 

200 Determina 
Sindacale 21 12.12.2019 

Bilancio 2019 
- 
Prelevament
o dal Fondo 
di Riserva 

Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2019 : Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. Importo 
dello storno €  100,00. 
 
Di approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di cassa di seguito specificato al Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2019: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0002. 

13.12.2019 



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 2019 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 
Importo dello storno €  100,00. 
 
Da impinguare sul seguente capitolo di bilancio e rispettiva cassa: 
Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 10- Cap. 01021.10.0004. 
Importo dell' impinguamento € 100,00. 

 

201 Ordinanza 
sindacale 30 19.12.2019 

 Chiusura 
straordinaria 

degli Uffici 
Comunali per 
il giorno 27 
dicembre 

2019. 

Si ordina la chiusura degli uffici comunali, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale 
dipendente, fermo restando l’obbligo di garantire i servizi essenziali, nella giornata di  Venerdì  27  dicembre  
p.v., ad esclusione della Polizia Municipale e dei Servizi Cimiteriali, per quanto riguarda lo Stato Civile si 
assicura la reperibilità. 

 

19.12.2019 

202 Deliberazione di 
C.C. 54 30-12-2019 

Rideterminazi
one 

compenso al 
Collegio dei 
Revisori dei 

Conti 

Di rideterminare, ai sensi del D.M. 20 maggio 2005 il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 
2017/2020, sino ad un massimo del 10%  per le maggiorazioni previste  all'art. 1, comma 1,  lettere a) e b) 

 

Di dare atto che le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro e che l'adeguamento del 
compenso decorrerà dall’atto di nomina dei componenti il collegio.  

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 
44/91. 

 

 

 

30-12-2019 
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203 Deliberazione di 
C.C. 55 30-12-2019 

Bilancio di 
previsione 
2019-2021. 

Variazione di 
bilancio ai 

sensi dell’art. 
175, c.3, 

lettera a) del 
D. Lgs 

267/2000 e 
s.m. e i. 

I.    di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, approvato il 12/09/2019, e variato con la 
deliberazione del CC n. 45 del 29/11/2019 ai sensi  dell’ art. 175, comma 3 lettera a), del D.Lgs 267/2000, sia 
in termini di competenza che in termini di cassa, descritte nel  prospetto  allegato, che si dichiara parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

II.    di dare atto che con la presente variazione di bilancio: 

- viene conseguentemente variato il D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 
12/09/2019; 

- viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio; 

 

III. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, con 
separata votazione. 

 

 

30-12-2019 

204 Deliberazione di 
C.C, 56 30-12-2019 

Revisione 
annuale delle 
partecipazion

i societarie 

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di APPROVARE la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di santa Maria di 
Licodia  alla data del 31 dicembre 2018 come risultanti dai documenti allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero: 

30-12-2019 
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             – allegato 1 : “Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione”; 

              – allegato 2: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2019 -  Relazione tecnica”; 

                 – allegato 3: “Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni - Anno 2019 -  Ricognizione delle 
partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 
175/2016”; 

3. di DARE ATTO che le partecipazioni detenute direttamente dall’Ente che verranno mantenute 
riguardano le seguenti società:  ACOSET, SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, ACOSET, 
SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, S.R.R.CATANIA AREA METROPOLITANA S.C.P.A  E GAL 
ETNA SCARL; 

4. di CONFERMARE la dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società:  SIE ( Servizi Idrici Etnei) 
; 

5. di DARE MANDATO al Sindaco e agli Uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di 
procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei 
provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni 
detenute dall’Ente; 

6. di DARE MANDATO all’Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla 
competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura individuata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché a tutte le società partecipate dal Comune.  

stante l’imminente scadenza si chiede, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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205 Deliberazione di 
G.M. 101 31-12-2019 

Autorizzazion
e alla 

sottoscrizion
e del 

Contratto 
Decentrato 
Integrativo 
per l’anno 

2019. 

Di autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2019, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale.  

 
La somma complessiva di € 200.876,50 (F.E.S.2019) farà carico agli appositi capitoli del bilancio 2019. 
 
Dare atto che copia della presente verrà trasmessa : 
all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PP.AA. ARAN 
al sito internet del Comune alla voce  “Amministrazione Trasparente”. 

02-01-2020 

206 Deliberazione di 
G.M. 102 31-12-2019 

Concessione 
contributo 

all’Associazio
ne amatoriale 
denominata 

“FIAT 500 
club Italia” 

per la 
realizzazione 

del 13° 
Natale in Fiat 

500 a S. 
Maria di 
Licodia. 

Di accogliere l’istanza, meglio specificata in premessa, presentata dall’Associazione amatoriale denominata   
“FIAT 500  CLUB  ITALIA”,  nella persona del Sig. Yannoulis Stelio, in qualità di legale rappresentante della 
stessa, per la realizzazione della 13° edizione del Natale  in Fiat 500 Club Italia , che  ha avuto luogo  Domenica 
15 Dicembre 2019 ; 

Di concedere un contributo di € 500,00, da corrispondere alla suddetta Associazione amatoriale , con sede a 
Garlenda (SV), in Via Roma n. 90, P. IVA 01079820096.  

Di dare mandato al responsabile del settore di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali al seguente 
atto. 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i 
destinatari di cui all’art. 13 della l.r. n. 10/91, il suddetto contributo è soggetto a rendicontazione a cura del 
legale rappresentante mediante presentazione di fattura o idonea documentazione debitamente quietanzata. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

02-01-2020 

207 Deliberazione di 
G.M. 103 31-12-2019 

Concessione 
contributo 

alla 

Di accogliere l’istanza presentata dal Parroco della Chiesa SS. Crocifisso, Can. Santo Salamone e dal Presidente 
vicario del Comitato San Giuseppe, dott. Salvatore Spoto per contribuire alle spese sostenute per la festività 

della B: V. Immacolata e per le festività natalizie  e concedere allo stesso un contributo di e 2.500,00. 
02-01-2020 
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Parrocchia 

SS. Crocifisso 
per la 

festività della 
B.V. 

Immacolata e 
festività 
natalizie. 

Di dare mandato al Responsabile del settore di predisporre gli adempimenti consequenziali. 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i 
destinatari di cui all’art.13 della l.r.n.10/91, il suddetto contributo è soggetto a rendicontazione a cura del 

legale rappresentante mediante presentazione di fattura o idonea documentazione debitamente quietanzata. 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

208 Deliberazione di 
G.M. 104 31-12-2019 

Concessione 
contributo 

all’associazio
ne Culturale 

ricreativa 
“Cultura e 

Allegria” di S. 
M. di Licodia 

per la 
realizzazione 

della 
manifestazio

ne 
denominata 
“Sagra del 

fungo 
cardoncello” 

Di accogliere l’istanza, meglio specificata in premessa, presentata dall’Associazione  Culturale Ricreativa 
“Cultura e Allegria”  di Santa Maria di Licodia nella persona del suo legale rappresentante Mirone Francesco 
Antonio per la realizzazione della manifestazione che ha avuto luogo nei giorni di 23, 24, 30 novembre e 1 
dicembre 2019 , denominata “Sagra del fungo cardoncello”. 

 
Di concedere, a seguito di prelevamento dal fondo di riserva, un contributo di €. 7.500,00, da corrispondere 
all’Associazione culturale ricreativa “Cultura e Allegria” con sede in Santa Maria di Licodia C F. 93204040872. 

 Di dare mandato al responsabile del settore di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali al seguente 
atto. 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i 
destinatari di cui all’art. 13 della l.r. n. 10/91, il suddetto contributo è soggetto a rendicontazione a cura del 
legale rappresentante mediante presentazione di fattura o idonea documentazione debitamente quietanzata. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 
 

 

 

02-01-2020 
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209 Determinazione 
sindacale 22 31-12-2019 

Bilancio 
2019. 

Prelevament
o dal Fondo 

di riserva 

Di approvare il prelevamento dal fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l’esercizio 
fin. 2019: Missione 20- Programma 1- Titolo 1- macro aggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. Importo dello storno 

€6.500,00. 
Di approvare il conseguente prelevamento dal Fondo di riserva di cassa di seguito specificato al Bilancio di 

previsione per l’esercizio fin. 2019: Missione 20- Programma 1- Titolo 1- macro aggregato 10 – Cap. 
20011.10.0001. Importo dello storno €6.500,00. 
Da impinguare sul seguente capitolo di bilancio 

Su Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 4  Cap. 07011.04.0020 
Importo dell’impinguamento €6.500,00 

02-01-2020 
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