
DELIBERAZIONI Consiglio Comunale anno 2015 dalla n.  1 del 13/01/2015 alla 

n. 93 del 09/12/2015 
 

 

 

DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

1 13/01/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

2 13/01/2015 Art. 10 D.L. 101/2013 convertito nella Legge 125/2013 - Istituzione dell'Agenzia per la 

Coesione territoriale. Richiesta di modifica dell'art. 1 comma 5 dello Statuto dell'Agenzia per 

stabilire la sede dell'Agenzia in Sicilia. 

3 13/01/2015 Adesione all’Associazione ASMEL per il servizio della Centrale Unica di committenza. 

Approvazione dello Statuto. 

4 29/01/2015 Adozione del piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.) del comune di Noto 

dell'A.T.S. Obiettivo 2020 Val di Noto. 

5 09/02/2015 Adesione alla mobilitazione indetta dall'AnciSicilia  per protestare contro la gravissima 

situazione economica e finanziaria dei Comuni Siciliani. 

6 12/02/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

7 12/02/2015 Nomina collegio dei Revisori dei Conti per il Triennio 2015/2018. 

8 12/02/2015 Approvazione modifiche statutarie Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO). 

9 12/02/2015 Relazione annuale del Sindaco. 

10 17/03/2015 Surroga del Consigliere dimissionario Tropiano Cristian convalida e giuramento del 

Consigliere surrogante. 

11 17/03/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

12 17/03/2015 Approvazione regolamento per l'utilizzo della sala della rimembranza presso il cimitero 

comunale. 

13 17/03/2015 Modifica Artt. 47 e 58 del R.E.C. del PRG vigente approvato con D.A. n. 334/DRU 

dell’11/5/1993 e D.A. n. 634 del 22/11/2007. 

14 17/03/2015 Riqualificazione urbanistica dell’area sita in c.da Lido di Noto F. 316 p.lla 2014 di proprietà 

dei Sigg.ri Trapani Giovanni e Trapani Gaetano. 

15 17/03/2015 Annullamento parziale delibera di CC n. 7 del 12.2.15 e nomina nuovo componente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

16 22/04/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

17 22/04/2015 Presa d'atto dello schema di protocollo d'intesa raggiunta tra i comuni di Noto, Avola, Pachino 

e Rosolini in tema di gestione dei R.S.U. nella fase di recupero e smaltimento. 

18 22/04/2015 Disegno di legge di iniziativa della Regione Siciliana. Disposizioni in tema di impignorabilità 

della prima casa e dei beni mobili ed immobili strumentali all’esercizio di imprese, arti e 

professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale” (Camera dei  Deputati, C. 2778,  

pres.  il  16/12/2014;  annunciato  nella  seduta ant. n. 351 del  17/12/2014) – Ulteriori 

problematiche. 

19 22/04/2015 Nomina sostituti della Commissione Elettorale Comunale. 

20 05/05/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

21 05/05/2015 Approvazione relazione ai sensi dell’art. 14 comma 20 D.L. 179 del 18/10/2012 convertito con 

legge n.221 del 17/12/2012. Individuazione dell'A.Spe.Co.N. (Azienda Speciale del Comune 

di Noto) quale gestore affidatario transitorio in house providing del servizio idrico integrato 

del territorio comunale. 

1. allegati da 1 a 5; 

2. atto di indirizzo del consiglio comunale; 

3. schema carta del s.i.i.; 

4. schema di convenzione di gestione tipo. 

22 05/05/2015 Rideterminazione aree pubbliche Viale Marconi – Individuazione posteggi. 

23 05/05/2015 Estensione della Riserva di Vendicari nell’area Eloro-Pizzuta. Approvazione mozione. 

24 11/05/2015 Riconoscimento  legittimità del  debito fuori  bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera A) 

D.L.vo 267/2000 derivante dalle sentenze n. 1580/2014 della Corte  d’Appello di Catania e  n.  

160/2008  del  Tribunale  di  Siracusa sezione distaccata di Avola in favore di ******. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

25 11/05/2015 Riconoscimento  legittimità  del  debito fuori  bilancio ai  sensi dell’art. 194 comma 1 lettera 

e) D. L.vo 267/2000 derivante dalla  deliberazione  della  G.M.  n. 846/1998 in favore 

dell’erede dell’Avv. *******. 

26 11/05/2015 Riconoscimento  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  ai  sensi dell’art.  194  comma  1  

lettera  e)  D.  L.vo  267/2000  derivante  dalla  deliberazione della G.M. n. 172 del 

17/08/2000 in favore dell’erede dell’Avv. ******. 

27 11/05/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) 

D. L.vo 267/2000 derivante dalla sentenza n. 975/2014 della Corte di appello di Catania 

Sezione Lavoro in favore di ******. 

28 11/05/2015 Riconoscimento  legittimità  del  debito  fuori  bilancio  ai  sensi dell’art. 194 comma 1 lettera  

a)  D.  L.vo  267/2000  derivante  dalla  sentenza  n. 70/14 del G.D.P. di Noto in favore della 

Sig.ra *******. 

29 11/05/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194  comma  1  lettera  a)  

D.  L.vo  267/2000  derivante  dalla  sentenza  n.  209/13  del G.D.P. di Noto in favore della 

Sig.ra ******. 

30 11/05/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) 

D. L.vo 267/2000 derivante dalla sentenza n. 37/14 del G.D.P. di Noto in favore del Sig. 

******. 

31 11/05/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) 

D.  L.vo  267/2000  derivante  dalla  sentenza  n.  257/13  del  G.D.P. di Noto in favore del 

Sig. ********. 

32 11/05/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori  Bilancio ai  sensi dell’art.194 comma 1 lett. a)  

D.L.vo  267/2000 derivante dalla sentenza n. 41/2014 del  Giudice di Pace di Noto, in favore 

del sig. ********. 

33 11/05/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori  Bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. a) 

D.L.vo 267/2000 derivante dalla sentenza n. 271/2013 del  giudice di pace di Noto, in favore 

della sig.ra ********. 

34 28/05/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

35 28/05/2015 Approvazione regolamento per la funzionalità della Consulta per lo Sport. 

36 28/05/2015 Approvazione accordo quadro tra i Comuni di Noto e Pachino per la regolamentazione di 

alcuni aspetti amministrativi, tecnici e logistici in aree limitrofe alla linea di confine 

territoriale tra i suddetti Comuni. 

37 29/05/2015 Ricognizione e razionalizzazione delle partecipate societarie secondo le disposizioni previste 

dall’art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, dall’art.14 della legge 122/2010 e 

dall’art.1 commi 6, 11 e seg. della legge 190/2014. 

38 29/05/2015 Approvazione capitolato d’oneri e quadro economico di spesa relativi all’affidamento del 

servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nell’ARO coincidente con 

il territorio del Comune di Noto. 

39 29/05/2015 Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e detrazioni della componente IMU per 

l’anno 2015. 

40 29/05/2015 Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. 

41 23/06/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

42 23/06/2015 Approvazione capitolato d’oneri e quadro economico di  spesa relativi all’affidamento del 

servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nell’ARO coincidente con 

il territorio del Comune di Noto. 

43 23/06/2015 Rideterminazione aree pubbliche di Lido di Noto e Calabernardo da destinare al commercio.  

|| planimetrie || 

44 23/06/2015 Approvazione proposta di modifica parziale dell’art. 58 del R.E.C. del P.R.G. vigente 

approvato con D. A. n. 334/DRU dell’11/05/1993 e D. A. n. 634 del 22/11/2001. 

45 23/06/2015 Approvazione Regolamento criteri per l’accesso al servizio di assistenza domiciliare integrata 

(A.D.I.) tramite voucher. 

46 23/06/2015 Approvazione Regolamento criteri per l’accesso alle prestazioni del Buono socio-sanitario 

tramite buoni di servizio (voucher). 

47 14/07/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

48 14/07/2015 Regolamento comunale per il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi degli artt.159 e 215 d 

del d. l.vo n. 285 del 1992 e dell'art. 354 del D.P.R. n. 495 del 1992. 

49 14/07/2015 Approvazione Regolamento Distrettuale Affidamento Familiare Minori. 

50 14/07/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) d. l.vo 267/2000 

derivante dalla sentenza n.577/2013 del Tribunale di Siracusa sez. lavoro e dell'atto di precetto 

notificato in data 08/11/2013 in favore dei sigg. *****, ***** e *****. 

51 14/07/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) D.L.vo 267/2000 

derivante dalla sentenza n. 187/2013 del giudice di pace di Noto in favore del sig.  ******. 

52 14/07/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) D.L.vo 267/2000 

derivante dalla sentenza n. 138/2012 del giudice di pace di Noto in favore della sig.ra *****. 

53 14/07/2015 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015/2017 ai sensi 

dell’art.58 della legge del 6 agosto 2008 n.133. 

54 12/08/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

55 12/08/2015 Interrogazione seduta ordinaria. Verifica gestione esercizio provvisorio. 

56 12/08/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) D. L.vo 267/2000 

- ******, giusta sentenza n.137/14 del Giudice di Pace di Noto. 

57 12/08/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) D. L.vo 267/2000 

in favore di ****** - Sentenza n.254/13 del Giudice di Pace di Noto. 

58 12/08/2015 Rinnovo convenzione tra il comune di Noto e il comune di Palazzolo Acreide per il servizio di 

trasporto alunni delle scuole dell'obbligo residenti nelle contrade. 

59 28/08/2015 Comunicazioni (Concerto Mannoia). 

60 29/08/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti - Rinvio seduta. 

61 02/09/2015 Comunicazione su esposto Associazioni sui lavori della Villa Comunale. 

62 02/09/2015 Approvazione conto consuntivo A.SPE.CO.N. anno 2014. 

63 02/09/2015 Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) D.L.vo 267/2000 – delibera 

G.M. n.32 del 22/02/2013 di autorizzazione a conferire incarico professionale all’avv. ****** 

innanzi al tribunale di Siracusa – sez. distaccata di Avola – nel procedimento di pignoramento 

verso terzi n. 1371/2012 R.G. promosso da ***** e ****** c/o comune di Noto. 

64 02/09/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) 

D.L.vo 267/2000 derivante dal D.I. n.299/09 del tribunale di SR sez. distaccata di Avola e 

dalla sentenza n.433/2015 del tribunale di SR in favore dell’ing. *******. 

65 02/09/2015 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett. a) D.L.vo 267/2000 – *****, 

giusta sentenza n. 2540/2014 - TAR Sicilia sez. Catania del 25/09/2014. 

66 02/09/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) 

D.L.vo 267/2000 derivante dal decreto del tribunale di Palermo in favore del dott. ****** 

CTU nella causa iscritta al N. R.G. 3553/2012. 

67 02/09/2015 Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D.L.vo n. 267/2000 – d.i. 

del tribunale di SR di cui al fascicolo informativo n.593/2015 R.G. – Rimborso spese legali ex 

art. 28 CCNL 14/09/2000 in favore dei dipendenti *****, *****, ****, giusta delibera GM 

110 del 30/04/2015. 

68 02/09/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D.L.vo n.267/2000 – 

Liquidazione parcella di cui all’incarico ex delibera G.M. n.188 del 07/12/2012 all’Avv. 

*****. 

69 09/09/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

70 09/09/2015 Approvazione regolamento criteri per l’accesso ai voucher sociali relativi al servizio di 

assistenza domiciliare agli anziani non in ADI (interventi PAC). 

71 09/09/2015 Approvazione conto consuntivo anno 2014. 

1. allegato A (Conto del bilancio - Gestione delle entrate anno 2014  <> Conto del 

bilancio - Gestione delle spese anno 2014)  

2. conto economico anno 2014 allegato B  

3. prospetto di conciliazione allegato C  

4. conto del patrimonio anno 2014 allegato D  

5. relazione al rendiconto di gestione 2014 allegato E  

6. relazione dell'organo di revisione allegato F  
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

7. spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2014 allegato G  

8. pagamenti per codici gestionali allegato H  

9. verifica crediti e debiti allegato I 

72 09/09/2015 Modifica del Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI). 

73 29/09/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

74 29/09/2015 Comunicazioni (Problematiche plesso scolastico c/o ex Istituto Inam). 

75 29/09/2015 Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche anno 2015-2017. Elenco 

annuale.  >Tav.1  >Tav.2  >Tav3  >Tav.4  >Tav.5  >Tav.6 

76 29/09/2015 Nomina sostituto della Commissione per la nomina dei Giudici Popolari. 

77 29/09/2015 Mozione proposta dai Consiglieri Tardonato Carmelo, Bosco Giuseppe, Amaddio Michele, 

Trombatore Giuseppe, Tiralongo Aldo. 

78 29/10/2015 Surroga del consigliere dimissionario Tardonato Carmelo. Convalida e giuramento del 

consigliere surrogante. MANCANZA NUMERO LEGALE. 

79 30/10/2015 Surroga del consigliere dimissionario Tardonato Carmelo. Convalida e giuramento del 

consigliere surrogante. 

80 30/10/2015 Comunicazione e discussioni surroga consigliere Tardonato. 

81 30/10/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

82 30/10/2015 Riconoscimento legittimità  del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) 

D.L.vo 267/2000 derivante dalla delibera di G.M. n. 234/2003 in favore dell'erede 

dell'********. 

83 30/10/2015 Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. L.vo 

267/2000 derivante dall'ordinanza assegnazione somme dell'atto di precetto e dell'atto di 

pignoramento in favore di ********. 

84 30/10/2015 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) 

D.L.vo 267/2000 derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Noto n. 113/14 e dell'atto di 

precetto notificato in data 03/09/2015 in favore di  ********. 

85 30/10/2015 Riconoscimento legittimità  del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) 

D.L.vo 267/2000 derivante dalla delibera di G.M. n. 845/1998 in favore dell'erede dell' 

********. 

86 30/10/2015 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) D.L.vo 267/2000 

******** giusta sentenza n. 1743 - TAR Sicilia sez. Catania del 13/06/2013. 

87 30/11/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

88 30/11/2015 Autorità portuale di Augusta. Futuro e prospettive. 

89 01/12/2015 Istituzione tassa di soggiorno e approvazione del relativo regolamento. 

90 01/12/2015 Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie secondo le disposizioni 

previste dall’art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, dall’art. 14 della legge 122/2010 e 

dall’art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014. 

91 09/12/2015 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

92 09/12/2015 Art. 3 comma 16 del decreto legislativo n. 118 del 2011 modalità di ripiano del maggior 

disavanzo generato dalla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui anno 2015. 

93 09/12/2015 Approvazione del bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e programmatica 

2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017. 

1. bilancio di previsione entrate 

2. bilancio di previsione spese 

3. controllo accantonamento al fondo crediti 

4. entrate anno 2015 - sintetico 

5. spese anno 2015 - sintetico 

6. parere dell'organo di revisione 

7. bilancio pluriennale anni 2015 - 2016 - 2017 - entrate 

8. bilancio pluriennale anni 2015 - 2016 - 2017 - spese riepilogo per intervento 

9. quadro riepilogativo riassuntivo 

10. relazione previsionale e programmatica periodo 2015 - 2016 - 2017 
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