
DETERMINAZIONI   SINDACALI   anno  2015  
 

 

N. DATA OGGETTO 

1 05/01/2015  Nomina Commissione giudicatrice Concorso “Il Presepio 2014”. - XVII edizione.  

2 07/01/2015 Individuazione e nomina dei responsabili di settore abilitati alla emanazione dei provvedimenti 

di cui all'art. 107 del D.lgvo 18/08/2000 n. 267. 

3 07/01/2015 Individuazione e nomina dei sostituti dei responsabili di settore abilitati alla emanazione dei 

provvedimenti di cui all'art. 107 del D.lgvo 18/08/2000 n. 267.  

4 09/01/2015  Nomina Nucleo di Valutazione per anni tre. 

5 10/02/2015 Proroga dei responsabili di settore e vice abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui  

all'art. 107 del D. L.gvo 18-08-2000. 

6 18/02/2015 Individuazione e nomina dei Responsabili di Settore abilitati alla emanazione dei 

provvedimenti di cui all'art. 107 del D.Lgvo 18-08-2000 n. 267. 

7 18/02/2015 Individuazione e nomina dei Sostituti dei Responsabili di Settore abilitati alla emanazione dei 

provvedimenti di cui all'art. 107 del D.Lgvo 18-08-2000 n. 267. 

8 25/02/2015 Sostituzione del componente dimissionario del consiglio di amministrazione dell'ASPECON. 

9 04/03/2015 Art. 61 del Regolamento degli  Uffici e dei Servizi ( R.O.U.S.) - Ufficio posto alle dirette 

dipendenze del Sindaco. 

10 09/03/2015 Costituzione gruppo di lavoro per la verifica delle problematiche che hanno prodotto l’evento 

di cui alla ordinanza n. 52/2015.  

11 11/03/2015 Nomina assessore e attribuzione deleghe. 

12 11/03/2015 Nomina del vice sindaco. 

13 28/03/2015 Nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia del Comune, per 

l’anno 2015, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 10/1991. 

14 02/04/2015 Individuazione e nomina del sostituto del responsabile di Settore della P.M. abilitato alla 

emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del D. Lgvo 18-08-2000 n. 267. 

15 09/04/2015 Nomina presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Teatro di Noto dott. 

Rian Di Blasi. 

16 16/04/2015 Fondazione Teatro Vittorio Emanuele di Noto. Nomina nuovo componente del C.D.A. in 

rappresentanza del Comune di Noto. 

17 20/04/2015 Nomina responsabile dell'Ufficio di Statistica. 

18 24/04/2015 Accesso Civico - Nomina titolare potere sostitutivo. 

19 30/04/2015 Nomina Commissione giudicatrice del II Gran Palio dei Tre Valli di Sicilia. 

20 30/04/2015 Attribuzione incarico di consulente a titolo gratuito al prof. Di Lorenzo Vito. 

21 06/05/2015 Nomina commissione giudicatrice selezione interna n. 6 unità di categoria B Esecutore 

Tecnico. 

22 07/05/2015 Conferimento incarico Coordinatore didattico Scuola bandistica “Istituzione Musicale Città di 

Noto”. 

23 11/05/2015 Nomina Commissione giudicatrice concorso “Logo VI Congresso Internazionale delle Arti 

Effimere – Noto 2016”. 

24 21/05/2015 Individuazione e nomina del Segretario Generale per l'assistenza alle udienze penali e civili 

presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Noto e per lo svolgimento di tutte le attività inerenti al 

ruolo di Funzionario Giudiziario. 

25 21/05/2015  Nomina esperto coordinatore Contratto di Fiume “Val di Noto”. 

26 28/05/2015 Modifica ed integrazione determina sindacale n. 48/2013 - Nomina commissione contributi. 

27 08/06/2015 Nomina Commissione per valutazioni proposte di soggetti interessati alla valorizzazione del 

patrimonio artistico e culturale di proprietà comunale. 

28 10/06/2015 Attribuzioni incarichi per l'attuazione dell'accordo di collaborazione della rete civica della 

salute fra il Comune di Noto e l’ASP di Siracusa. 

29 01/07/2015 Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'A.SPE.CO.N. 

30 20/07/2015 Programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione 

siciliana, linea intervento a.2). 
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N. DATA OGGETTO 

31 22/07/2015 Nomina R.U.P. Lavori “Ristrutturazione e adeguamento di una parte del Seminario e del 

Torrione annesso alla Basilica SS. Salvatore”. 

32 22/07/2015 Nomina R.U.P. Lavori di “Restauro della chiesa e Riqualificazione viale d'ingresso all'Eremo 

di San Corrado Fuori Le Mura”. 

33 22/07/2015 Nomina R.U.P. Lavori di “Restauro della Chiesa del Santissimo Crocifisso” a Noto. 

34 22/07/2015 Lavori di “Recupero strutturale e Restauro di un'ala del Convento delle Benedettine di Noto 

contrada San Giovanni. 

35 17/09/2015 Riconferma incarico di consulente a titolo gratuito al sig. Pintaldi Carmelo. 

36 02/10/2015 Nomina assessore Tardonato e attribuzione deleghe. 

37 07/10/2015 Riconferma incarico di consulente a titolo gratuito al dott. Alì Giovanni Antonio per attività di 

formazione del personale del Comando di Polizia Municipale. 

38 23/10/2015 Nomina R.U.P. lavori di “Ricostruzione, protezione e riqualificazione paesaggistica ed 

ambientale del litorale in località Lido di Noto”. 

39 27/10/2015 Nomina del Consiglio di Amministrazione della “Istituzione Musicale Città di Noto”. 

40 02/11/2015 Lavori di: Realizzazione del Centro Comunale di Raccolta e stoccaggio dei materiali da 

raccolta differenziata nel comune di Noto - Monitoraggio PO FESR 2007/2013 - Designazione 

responsabile delle operazioni di monitoraggio. 

41 12/11/2015 Riconferma incarico di consulente del Sindaco a titolo gratuito al prof. Fortuna Angelo. 

42 12/11/2015 Riconferma incarico di consulente del Sindaco a titolo gratuito al dott. Genovesi Giuseppe. 

43 24/11/2015 Revoca della determina sindacale n. 35 del 22/07/2015. 

44 24/11/2015 Nomina medico competente ai sensi del DLgs 81/2008. 

45 24/11/2015 Affidamento incarico professionale di responsabile del servizio prevenzione, protezione ed 

aggiornamento documento di valutazione dei rischi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per 

gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008. 

46 01/12/2015 Proroga temporanea incarico Direttore Artistico Istituzione Musicale Città di Noto. 

47 11/12/2015 Anticipo dei rientri pomeridiani ordinari del 24 e 31 dicembre 2015. 

48 15/12/2015 Individuazione e nomina consulente del comune per la cura direzione ed organizzazione attività 

legate al Museo del Mare. 

49 17/12/2015 Indennità di cui all'art. 42 del CCNL del 16/05/2001. Valutazione delle prestazioni del 

Segretario Generale per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014. 

50 24/12/2015 Prelievo dal cap. 1725 “fondo di riserva ordinario” per impinguamento capitolo 30 “Rimborso 

missioni agli Amministratori Comunali”. 

51 28/12/2015 Prelievo fondo di riserva ordinario (cap. 1725) per impinguamento cap. 1425/10 “Interventi e 

servizi per l’assistenza economica a famiglie bisognose”. 

52 28/12/2015 Prelievo dal fondo di riserva ordinario (cap. 1725) per impinguamento cap. 1629/0 “Contributo 

all’Istituzione Musicale Città di Noto”. 

53 29/12/2015 Prelievo dal fondo di riserva ordinario (cap. 1725) per impinguamento cap. 525 “Quote 

associative organismi e consorzi vari”. 

54 29/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva ordinario (cap. 1725) per impinguare il cap. 480 “Imposte, 

tasse, etc.”. 

55 30/12/2015 Nomina Commissione giudicatrice concorso “IL PRESEPIO 2015” XIX edizione. 

56 30/12/2015 Revoca determina del Sindaco n. 52 del 28/12/2015. 
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