
DELIBERAZIONI  Consiglio  Comunale anno  2014 dalla n.  1 del 09/01/2014  

alla n. 90 del 29/12/2014 
 

 

DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

1 09/01/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

2 09/01/2014 Cessione territorio del Comune di Noto al Comune di Rosolini comprendente il tratto stradale 

SS 115 coincidente con il confine delle province di Ragusa e Siracusa RITIRO 

ARGOMENTO. 

3 09/01/2014 Valutazioni sulla relazione annuale del Sindaco presentata il 30/12/2013. 

4 30/01/2014 Valutazione degli estremi dell’urgenza. 

5 30/01/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

6 30/01/2014 Art. 13 legge reg.le n. 17 del 1990 piano miglioramento efficienza servizi di polizia 

municipale anni 2013-2014 - circolare assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica 6 dicembre 2013 n. 17. 

7 30/01/2014 Determinazioni sulle osservazioni alla variante urbanistica adottata con delibera di cc. n. 37 

del 29/07/2013. RITIRO ARGOMENTO. 

8 12/02/2014 Valutazioni degli estremi dell’urgenza. 

9 12/02/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

10 12/02/2014 Regolamento Comunale sul fondo di solidarietà. 

11 12/02/2014 Osservazioni e controdeduzioni relative alla variante urbanistica adottata con delibera di 

consiglio comunale n. 37 del 29/07/2013 ai sensi dell'art. 3 comma 6 L.R. 71/78. trasmissione 

atti. 

12 13/02/2014 Osservazioni e controdeduzioni relative alla variante urbanistica adottata con delibera di 

consiglio comunale n. 37 del 29/07/2013 ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 71/78. trasmissione 

atti. Prosecuzione delle osservazioni. 

13 15/03/2014 Conferimento da parte del sindaco della cittadinanza onoraria a S.A.R.. Don Pedro di 

Borbone, principe Due Sicilie e Orléans, Duca di Noto, Gran Prefetto del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio alla presenza del consiglio comunale. 

14 26/03/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

15 26/02/2014 Conferimento cittadinanza onoraria al Principe Alberto II di Monaco. 

16 26/03/2014 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. e) D.L.vo 267/2000 - **** c/o 

Comune di Noto - sentenza n. 557/2011 del Tribunale di SR sez. distaccata di Avola. 

17 27/03/2014 Approvazione regolamento per l’erogazione del fondo di solidarietà in favore delle famiglie 

con disagio economico, finalizzato al pagamento del tributo sui rifiuti e servizi (TARES) anno 

2013. 

18 27/03/2014 Approvazione criteri per la determinazione del corrispettivo finalizzato alla rimozione dei 

vincoli derivanti dalla convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 

22/10/71 n. 865. 

19 27/03/2014 Istituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) coincidente con la delimitazione 

territoriale del Comune di Noto. Atto di indirizzo per la predisposizione e l’approvazione degli 

atti fondamentali per l’affidamento, l’organizzazione e la gestione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale. 

20 15/04/2014 Presa d'atto pronuncia della Corte dei Conti - Sezione controllo per la Regione Siciliana - 

Deliberazione n.. 363/2013/PRSP. Misure correttive. 

21 29/04/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

22 29/04/2014 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.L.vo n. 267/2000 

associazione volontari Città di Noto ONLUS - c/o Comune di Noto - sentenza n. 201/13 del 

Giudice di Pace di Augusta. 

23 29/04/2014 art. 194 lett. a) D.L.vo n. 267/2000 Debiti fuori bilancio Causa ***** sentenza 160/13 atto di 

precetto del 29/01/14. 

24 29/04/2014 Art. 194 lett. a) D.L.vo n. 267/2000 Debito fuori bilancio Causa ****  MANCANZA 

NUMERO LEGALE. 

25 30/04/2014 Art. 194 lett. a) D.L.vo n. 267/2000 Debito fuori bilancio Causa *****. 

26 30/04/2014 Art. 194 lett. a) D.L.vo n. 267/2000 Debito fuori bilancio causa **** e **** in *****. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

Sentenza 1711/13. 

27 30/04/2014 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.L.vo n. 267/2000 ***** 

c/o Comune di Noto derivante dalla sentenza n. 2024/13 del Tribunale di Siracusa. 

28 30/04/2014 Modifica dell'art. 4 del Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria. 

29 30/04/2014 Modifica dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni. 

30 30/05/2014 Istituzione del Registro delle Unioni Civili ed approvazione del Regolamento. 

31 19/06/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

32 19/06/2014 Interrogazione seduta ordinaria. Chiusura sedi sub-provinciali di Noto dell'INPS e 

dell'Agenzia delle Entrate. 

33 19/06/2014 Approvazione piano triennale delle Opere Pubbliche anno 2014-2016 Rinvio Seduta. 

34 23/06/2014 Approvazione programma triennale delle Opere Pubbliche anno 2014-2016. 

35 08/07/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

36 08/07/2014 Trasferimento non oneroso del lotto di terreno ex Cassa per il Mezzogiorno di Via Antonio 

Sofia al Comune di Noto. 

37 08/07/2014 Approvazione regolamento per l'applicazione del Tributo Imposta Municipale Unica (IMU) 

anno 2014. 

38 08/07/2014 Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). 

39 08/07/2014 Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2014. 

40 23/07/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

41 23/07/2014 Diffida al Sindaco di non procedere alla immediata revoca della procedura di stabilizzazione e 

subordinare ogni atto deliberativo che vada in tale direzione, al provvedimento del Giudice del 

Lavoro in ordine ad una eventuale richiesta di sospensiva della sentenza 372/14, nonché 

all’esito dell’eventuale giudizio di appello. 

42 12/08/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

43 12/08/2014 Istituzione Consulta Comunale degli studenti universitari del Comune di Noto. 

44 12/08/2014 Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento previsto dal programma PRUSST AKRAI 

in variante al PRG: costruzione di una struttura da adibire a sale multimediali polifunzionali da 

costruire nel Comune di Noto Contrada Cipolla SS 115 Km. 360 in ditta Brafa Misicoro 

Rosario. 

45 12/08/2014 Debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D. Leg.vo n. 267/2000 in 

favore dell’Arch. ***** per il saldo della prestazione di componente della commissione 

collaudo per il progetto dei lavori di restauro, ristrutturazione e consolidamento di palazzo S. 

Alfano di Noto. 

46 12/08/2014 Riconoscimento debiti fuori bilancio all'Impresa Punto Pulizie di *******. 

47 12/08/2014 Riconoscimento debiti fuori bilancio per il servizio di consulenza ed assistenza globale 

inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli adempimenti di cui al D.L. 81/2008 (ex D.L. 

626/94) per i cantieri di lavoro regionali in favore della ditta Trecentosessanta srl. 

48 20/08/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

49 20/08/2014 Richiesta istituzione Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Emanuele Scieri. 

50 20/08/2014 Approvazione conto consuntivo ASPECON esercizio finanziario 2013. 

51 20/08/2014 Approvazione conto consuntivo 2013. 

52 08/09/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

53 08/09/2014 Approvazione Piano Finanziario Tari anno 2014. 

54 08/09/2014 Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote della componente TASI per l'anno 2014. 

55 08/09/2014 Approvazione Regolamento per la gestione del centro d'incontro anziani - RITIRO 

ARGOMENTO. 

56 08/09/2014 Valorizzazioni 2014 per il triennio 2014-2016 al piano di alienazione ai sensi dell'art. 58 della 

Legge 6 agosto 2008 n. 133. 

57 12/09/2014 Valutazioni motivi dell’urgenza. 

58 12/09/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

59 12/09/2014 Imposta unica comunale - Approvazione tariffe della componente TARI per l'anno 2014. 

60 30/09/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

61 30/09/2014 Esame sulla situazione venutasi a creare per i lavoratori ex contrattisti del comune di Noto. - 

Approvazione mozione. 

62 24/10/2014 Surroga del consigliere dimissionario Sammito Antonino. Convalida. 

63 24/10/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

64 24/10/2014 Interrogazione seduta ordinaria. Costo della manodopera non soggetta a ribasso in materia di 

atti pubblici. 

65 30/10/2014 Giuramento del consigliere comunale Scatà Massimo. 

66 30/10/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

67 30/10/2014 Sentenza Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Avola n. 249/2013 Arcadia Cooperativa 

Sociale  a r. l. ONLUS/Comune di Noto. Riconoscimento debito fuori bilancio per rimanente 

sorte capitale e spese legali. 

68 30/10/2014 Abrogazione dell'art. 38 del Decreto Legge Sblocca Italia n. 133/2014 contro le trivelle 

petrolifere nel canale di Sicilia. 

69 30/10/2014 Relazione del Commissario straordinario ASPECON - Servizio idrico integrato. Quali 

prospettive. 

70 19/11/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

71 19/11/2014 Approvazione Bilancio di Previsione 2014. Relazione previsionale e programmatica 

2014/2016 e bilancio pluriennale 2014/2016. 

72 25/11/2014 Valutazioni motivi dell'urgenza. 

73 25/11/2014 Destinazioni immobili acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Noto. Ditte: ****, 

*****, *****, *****, ******, ******, *****, ******, *******, *****, *****, *****, ****, 

*****.   RITIRO ARGOMENTO. 

74 25/11/2014 Destinazioni immobili acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Noto. Ditta: *****.   

RITIRO ARGOMENTO. 

75 25/11/2014 Destinazioni immobili acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Noto. Ditta: ****.  

RITIRO ARGOMENTO. 

76 25/11/2014 Destinazioni immobili acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Noto. Ditte: *****, 

*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****.  RITIRO ARGOMENTO. 

77 25/11/2014 Destinazioni immobili acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Noto. Ditta: *****. 

RITIRO ARGOMENTO. 

78 25/11/2014 Destinazioni immobili acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Noto.  Ditta: 

*****.  RITIRO ARGOMENTO. 

79 25/11/2014 Approvazione regolamento per la gestione dei centri d'incontro anziani. 

80 25/11/2014 Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Noto e Floridia per il servizio in forma 

associata della segreteria comunale. RITIRO ARGOMENTO 

81 25/11/2014 Rinegoziazione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. - MANCANZA 

NUMERO LEGALE. 

82 26/11/2014 Rinegoziazione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. 

83 04/12/2014 Valutazione dei motivi dell'urgenza. 

84 04/12/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

85 04/12/2014 Approvazione modifiche statutarie Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO) 

NON APPROVAZIONE. 

86 10/12/2014 Gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di ASPECON. 

87 17/12/2014 Partecipazione della città all’EXPO 2015 di Milano. 

88 29/12/2014 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

89 29/12/2014 Progetto per i lavori di costruzione di una media struttura commerciale di vendita sita in Noto 

c.da Zupparda - Ditta ******** - Variante allo strumento urbanistico (ex art. 5 DPR 

n. 447/98). RITIRO ARGOMENTO. 

90 29/12/2014 Istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione del Settore Turismo e Cultura. 
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