
DELIBERAZIONI Consiglio Comunale anno 2016 dalla n.  1 del 19/01/2016 alla 

n. 62 del 28/12/2016   +  DELIBERA DI CONSIGLIO 1 del 05/05/2016 del Commissario ad Acta 

 

 

DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

1 19/01/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

2 19/01/2016 Elezione componente effettivo della Commissione Elettorale Comunale. 

3 19/01/2016 Relazione annuale del Sindaco 2014-2015. 

4 29/01/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

5 01/03/2016 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D. L.vo n. 267/2000 - ***** 

Giusta decreto ingiuntivo n. 110/2011 del Giudice di Pace di Noto. 

6 01/03/2016 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) 

D.L.vo 267/2000 derivante dalla sentenza n. 288/2013 del Giudice di Pace di Noto in favore 

del sig. *******. 

7 01/03/2016 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) 

D.L.vo 267/2000 derivante dalla sentenza n. 182/2013 del Giudice di Pace di Noto in favore 

del sig. *******. 

8 01/03/2016 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D.L.vo 

267/2000 - ****** giusta sentenza del Giudice di Pace di Noto n. 204/2013. 

9 01/03/2016 Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) 

D.L.vo 267/2000 derivante dalla sentenza n. 6/2015 del Giudice di Pace di Noto in favore del 

sig. ******. 

10 09/03/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

11 09/03/2016 Surroga del Consigliere dimissionario Veronica Pennavaria – Convalida e giuramento del 

Consigliere surrogante. 

12 09/03/2016 Elezione componente effettivo della Commissione Elettorale Comunale. 

13 20/04/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

14 20/04/2016 Integrazione delibera di C.C. n. 68 del 02/09/2015 di riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194 lettera e) D.L.vo n. 267/2000 – Liquidazione parcella di cui all’incarico ex 

delibera G.M. n. 188 del 07/12/2012 all’Avv. *******. 

15 20/04/2016 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D. Lgvo 267/2000 - ****** 

giusta sentenza n. 2710/2015 del TAR di Catania. 

16 04/05/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

17 04/05/2016 Annullamento, in autotutela, della delibera di C.C. n. 3 del  13/01/2015 avente ad oggetto: 

Adesione all’ASMEL per il servizio della Centrale Unica di Committenza – Approvazione 

statuto. Adesione alla Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 02/02/2016 fra il 

comune di Modica ed i comuni di Scicli e Augusta. 

1 del 

commissario 

ad acta 

05/05/2016 Sentenza TAR Sicilia - sez. I di Catania n. 2387/14. Variante al P.R.G. per riqualificazione 

urbanistica a seguito decadenza vincoli preordinati all'esproprio art. 9 D.P.R. 327/01 di un'area 

periferica in c.da Lido di Noto. Ditta *** e ***. Foglio di mappa n. ***, particella n. ***. 

Convalida della delibera di C.C. n. 14 del 17/03/2015. 

 

Inizio attività Consiglio 2016-2021 
 

18 12/07/2016 Giuramento del Presidente provvisorio e dei Consiglieri comunali neo eletti. 

19 12/07/2016 Convalida dei consiglieri comunali previo accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità 

e di incandidabilità. 

20 12/07/2016 Esame ipotesi di incompatibilità dei consiglieri comunali convalidati. 

21 12/07/2016 Giuramento del Sindaco. 

22 12/07/2016 Elezione del Presidente del Consiglio comunale. 

23 12/07/2016 Elezione del vice Presidente del Consiglio comunale. 

24 21/07/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

25 21/07/2016 Commissioni consiliari permanenti: costituzione, numero e competenze. Modifica art. 14 del 

Regolamento del Consiglio comunale. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

26 21/07/2016 Comunicazione del Sindaco. 

27 28/07/2016 Comunicazioni. 

28 28/07/2016 Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

29 28/07/2016 Art. 10 comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale. Elezione delle Commissioni 

Consiliari Permanenti. 

30 28/07/2016 Nomina della Commissione Elettorale Comunale. 

31 09/09/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

32 09/09/2016 Comunicazioni del Sindaco. 

33 09/09/2016 Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2016. 

34 09/09/2016 Modifica ed integrazione dell’art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

35 09/09/2016 Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili per il triennio 2016/18 ai sensi dell’art. 58 

della legge 06/08/2008 n. 133. 

36 09/09/2016 Mozione a firma dei Consiglieri Rosa Pietro, Pintaldi Gianfranco e Ferrero Giovanni - 

Mozione del D.A. n.1188 del 29/06/2016: Rete Ospedaliera della provincia di Siracusa - 

Trasferimento dei reparti dall’Ospedale Trigona di Noto all’Ospedale Di Maria di Avola; 

Approvazione della mozione a favore dell’Ospedale Trigona di Noto e a tutela della salute 

pubblica nella zona sud della provincia di Siracusa. 

37 27/09/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

38 27/09/2016 Interrogazioni. 

39 27/09/2016 Assistenza per l’autonomia e la comunicazione di alunni con disabilità (L. n. 104/92) 

frequentanti le scuole dell’obbligo nel comune di Noto - Approvazione regolamento. 

40 27/09/2016 Approvazione Regolamento per l’erogazione dei servizi mediante accreditamento comunale. 

41 27/09/2016 Presa d’atto e approvazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Noto - Anno 2015. 

42 27/09/2016 Approvazione schema di programma triennale delle opere pubbliche - Triennio 2016/2018. 

< Allegati: Delibera GM 324/2015  --- programma triennale OOPP --- TAV_1_NOTO -- 

TAV_2_LIDO-CALAB ---  TAV_3_SAN_LOR-MARZAM  ---  TAV_4_SAN_CORRADO  

---  TAV_5_TDA  ---  TAV_6_AREE_ESTERNE >. 

43 08/10/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

44 08/10/2016 Approvazione conto consuntivo A.SPE.CO.N. - Esercizio finanziario 2015.  

< Allegati: residui attivi - residui attivi eliminati - residui passivi - residui passivi eliminati >. 

45 08/10/2016 Approvazione Rendiconto autorizzatorio 2015 disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.P.R. 

n. 196/96. Rendiconto conoscitivo 2015 disciplinato dall'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 

n.118/2011 e della Relazione illustrativa. < Allegati: cassa – conto del patrimonio – conto 

economico – entrate – entrate_118 – fcde – gestione finanziaria – parametri deficit – prospetto 

di conciliazione – relazione al rendiconto di gestione 2015 – relazione organo revisori – 

riepilogo generale spese – risultato di amministrazione – spese_118 – uscite – trasmissione 

conto consuntivo >. 

46 25/10/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

47 25/10/2016 Interrogazioni e comunicazioni. 

48 25/10/2016 Conferimento cittadinanza onoraria al dott. Corrado Stajano. 

49 25/10/2016 Conferimento cittadinanza onoraria a don Fortunato Di Noto. 

50 25/10/2016 Approvazione dello schema di massima aggiornato del PRG di Noto e individuazione delle 

aree da assoggettare a prescrizioni esecutive. 

51 25/10/2016 Determinazione tariffe provvisorie servizio idrico integrato. 

52 05/12/2016 Comunicazioni. 

53 05/12/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

54 05/12/2016 Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 e del D.U.P. < Allegati: D.U.P. periodo 

2016 - 2017 - 2018 <> Entrate 2016 <> Quadro riassunto generale 2016 - 2017 - 2018 <> 

Spese 2016 >. 

55 28/12/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

56 28/12/2016 Comunicazioni. 

57 28/12/2016 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) D. l.vo n. 267/2000 - Decreto 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

ingiuntivo n. 153/2012 del Tribunale di Siracusa, ***** + 4. Rimborso spese legali ex art. 28 

CCNL del 14/09/2000, esteso agli amministratori in virtù della L.R. n. 30/2000, art. 24. 

58 28/12/2016 Modifica art. 12 regolamento per la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per 

l'autonomia e la comunicazione dell'alunno disabile delibera C.C. n. 39 del 27/09/2016. 

59 28/12/2016 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017/19 ai sensi dell'art. 58 

della legge 6 agosto 2008 n. 133. 

60 28/12/2016 Studio di dettaglio finalizzato al recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Noto ai 

sensi della L.R. n. 13 del 10 luglio 2015. Approvazione. 

61 28/12/2016 Modifica composizione Commissioni consiliari permanenti. 

62 28/12/2016 Convalida atto di G.M. n. 185 dell'11/10/2016 in materia di tariffazione TARI 2016. Tariffe 

TARI 2017. 

 

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2016/58.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2016/59.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2016/60.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2016/61.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/consiglio/deliberazioni/2016/62.pdf

