
Deliberazioni della Giunta Comunale dalla n. 1 del 10.01.2014 alla n. 353 del 31.12.2014 

 

DELIBERA 

N° 
DATA OGGETTO 

1 10/01/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso avanzato dalla società Coccimiglio srl. 

2 10/01/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Augusta 

avverso l'atto di citazione ex art. 165 c.p.c. avanzato dal Sig. *****. 

3 10/01/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti la Corte d'Appello di Catania 

avverso l'atto di appello avanzato dal Sig. ******. 

4 16/01/2014 Adesione iniziativa Rotary Day. 

5 22/01/2014 Riconoscimento indennità al dipendente Mina Salvatore componente dell'Ufficio Staff del 

Sindaco anno 2014. 

6 23/01/2014 Ripartizione somme allocate al Cap. 1425/10 per gli interventi previsti all'art. 6 punto 1, 2, 

3, 4, 5. Regolamento comunale degli interventi al nucleo familiare e alla singola persona 

in stato di disagio economico. 

7 27/01/2014 Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Triennio 2014 – 2016. 

8 27/01/2014 Concessione nulla osta mobilità volontaria richiesto dal dipendente part-time Altomonte 

Francesco. 

9 27/01/2014 Regolamento comunale per la disciplina dell'orario di lavoro. 

10 29/01/2014 Parere favorevole per il prolungamento del servizio di trasporto viaggiatori turistico con 

bus panoramico scoperto. Ditta Caruso Midolo Paolo s.a.s.. 

11 29/01/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il C.G.A. per la regione siciliana 

avverso l'atto di appello avanzato dalla società SAI 8 S.P.A. . Nomina legale. 

12 29/01/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il C.G.A. per la regione siciliana 

avverso l'atto di appello avanzato dalla curatela del fallimento della SAI 8 S.P.A. Nomina 

legale. 

13 03/02/2014 Proclamazione lutto cittadino a seguito dell'evento calamitoso verificatosi domenica 2 

febbraio 2014. 

14 05/02/2014 Realizzazione evento "In Cammino con san Corrado per una città in fiore" - 

Partecipazione economica alla Ass.ne Maestri Infioratori di Noto. 

15 05/02/2014 Primavera Barocca - Infiorata di via Nicolaci XXXV edizione 2014. Approvazione bando 

realizzazione bozzetti. 

16 05/02/2014 Adozione schema di programma triennale delle Opere Pubbliche anno 2014-2016. 

17 11/02/2014 Distribuzione monte ore lavoro straordinario 1° semestre anno 2014. 

18 12/02/2014 Nulla osta subingresso alla Ditta Caruso Midolo Paolo e C. da parte della ditta Caruso 

Midolo Corrado affidatario del contratto provvisorio per l'autolinea Noto-Testa 

dell'Acqua. 

19 14/02/2014 Modifica della struttura organizzativa dell'Ente anno 2014. 

20 14/02/2014 Approvazione diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. N. 437532500. 

21 18/02/2014 Adesione della città di Noto all'Associazione CIDAC - Associazione delle Città d'Arte e 

Cultura. 

22 18/02/2014 Approvazione protocollo d'intesa con l'associazione "Escursione Iblee" per l'installazione 

di totem e materiale multimediale. 

23 18/02/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza sul procedimento iscritto al N.R.G. 329/13 del Tar 

di CT con l'avv. Giuseppe Basile. 

24 18/02/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al n. R.G.3656/12 del 

Tribunale di Palermo con l'avv. Giuseppe Basile. 

25 28/02/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tar di CT avverso il ricorso 

previa sospensione avanzato dal sig. ******. 

26 21/02/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso, avanzato dalla sig.ra ******. 

27 27/02/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 
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DELIBERA 

N° 
DATA OGGETTO 

l'atto di citazione avanzato dalla sig.ra *****. 

28 27/02/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

l'atto di citazione avanzato dai sigg.ri ***** e *******. 

29 27/02/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

l'atto di citazione avanzato dai sigg.ri **** + 3. 

30 28/02/2014 Integrazione oraria al dipendente Avv. Giovanni Monaca dal 1 Marzo 2014 al 31 Agosto 

2014. 

31 28/02/2014 Concessione nulla osta mobilità volontaria a richiesta dal dipendente Giunta Francesco. 

32 04/03/2014 Adesione al servizio postacertificat@ e ratifica del potere di firma del Dr. Cicero 

Guglielmo ai fini dell’avvio delle procedure di attivazione. 

33 04/03/2014 Liquidazione somme per debiti fuori bilancio (Art.194 lett. B) del decreto Leg. n.267/2000 

sentenza tribunale SR sez Avola n.194/2013R.G.A.C. n. 926/09 ditta ****** indennità per 

riproduzione vincolo preordinato all'esproprio pratica n. 69 Realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria del piano di recupero n. 3/2 Porta Vecchia. 

34 04/03/2014 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria del plesso scolastico Maiore di Noto - Impegno a cofinanziare l'intervento 

con fondi comunali. 

35 04/03/2014 Approvazione schema di convenzione con l'ENFAP per la realizzazione di uno stage 

formativo. 

36 04/03/2014 Approvazione costituzione per l’anno 2014 delle risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività. 

37 04/03/2014 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria del plesso scolastico Don Bosco di Noto - Impegno a cofinanziare 

l'intervento con fondi comunali. 

38 05/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione ex art. 615 cpc avanzato dalla sig.ra ******. 

39 05/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento iscritto al n. 233/11 R.G. 

promossa da ****** con l’avv. Giovanni Monaca. 

40 05/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento iscritto al n. 156/12 R.G. 

promossa da ***** N.Q. con l'avv. Giovanni Monaca. 

41 05/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione ex art. 615 cpc avanzato dal sig. ******. 

42 05/03/2014 Presa d'atto del piano industriale di gestione del servizio idrico integrato. 

43 06/03/2014 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. 

44 10/03/2014 Progetto UNIVERSINOTO -  Approvazione atti dell'assemblea dei Partner del 

13/11/2013. 

45 10/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento iscritto al n. 839/09 R.G., 

promossa dai sigg.ri ***** e *******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

46 10/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento avanti il tribunale di Sr, 

promosso dai sigg.ri ****** e ******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

47 10/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento avanti il tribunale di Siracusa, 

promosso dalla sig.ra *****, con l'avv. Giovanni Monaca. 

48 10/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza  nel procedimento iscritto al n.90200272/2012R.G., 

promosso dalla sig.ra ****, con l'avv. Giovanni Monaca. 

49 10/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di SR sez. lavoro nel 

ricorso avanzato dalla sig.ra *******. 

50 10/03/2014 Concessione nulla osta mobilità  volontaria presso il comune di Rosolini richiesto dal 

dipendente Di Mari Daniele. 

51 11/03/2014 Concessione contributo anno 2014 pari a 3/12 all'Associazione sportiva U.S.D. Noto 

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/28.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/29.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/30.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/31.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/32.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/33.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/34.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/35.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/36.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/37.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/38.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/39.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/40.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/41.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/42.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/43
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/44.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/45.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/46.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/47.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/48.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/49.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/50.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2014/51.pdf
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Calcio. 

52 11/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento iscritto al N. R. G. 32/2013, 

promosso dal comune di Noto c/o ing. ******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

53 11/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento iscritto al n.262/13 R.G., 

promossa da ********, con l'avv. Giovanni Monaca. 

54 11/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento iscritto al n.302/13 R.G., 

promossa da ******, con  l'avv. Giovanni Monaca. 

55 11/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento iscritto al N. R. G. 1224/2009, 

promosso dal comune di Noto c/o ing. ******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

56 11/03/2014 Centro di aggregazione Pio La Torre - riqualificazione e ristrutturazione di un 

appartamento sito in c/da Lido di Noto. Approvazione progetto e schema del bando di 

gara. 

57 12/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al n.2 R.G.810/11, 

promossa da *****, con l'avv. Giovanni Monaca. 

58 12/03/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile nel procedimento avanti il tribunale di Sr, 

promosso dai sigg.ri ***** + 3, con l'avv. Giovanni Monaca. 

59 12/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza  nel procedimento iscritto al n.90200908/2006 R.G. 

promosso dalla banca Antoniana Popolare Veneta S.P.A.  con l'avv. Giovanni Monaca. 

60 12/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti la corte di appello di CT avverso 

l'atto di citazione in appello avanzato dal sig. ******. 

61 12/03/2014 Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi del comma 2 art. 159 

D.L.gs.vo 1808/2000 n. 267 1° semestre 2014. 

62 12/03/2014 Autorizzazione a ricorrere in appello contro sentenze sfavorevoli all' Ente e a costituirsi in 

giudizio avanti la Commissione Tributaria Regionale di Siracusa. 

63 12/03/2014 Autorizzazione a resistere  in giudizio avanti la Commissione Tributaria Regionale di 

Siracusa per vari ricorsi notificati all'Ente. 

64 12/03/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Palermo avverso il 

ricorso , previa sospensione avanzato dai sigg.ri **** + 2. 

65 13/03/2014 Concessione nulla osta mobilità  volontaria richiesto dal dipendente Parentignoti Franzo. 

66 13/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al nr. R.G. 5/11 promosso 

da ASP N.8 con l'avv. Giovanni Monaca. 

67 17/03/2014 Concessione nulla osta mobilità  volontaria esterna richiesta dal dipendente Arch. 

Giuseppe Adorno. 

68 18/03/2014 3° Concorso finestre, balconi, cortili e vicoli fioriti - Approvazione bando. 

69 18/03/2014 Approvazione convenzione di uno stage formativo con l'università  degli studi 

mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento PAU. 

70 18/03/2014 Approvazione conto della gestione dell'economo Esercizio 2013. 

71 25/03/2014 Approvazione regolamento istituzione e funzionamento O.I.V. 

72 25/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento avanti il tribunale di Siracusa, 

promosso dai sigg.ri  ***  e *****, con l'avv. Giovanni Monaca. 

73 26/03/2014 Sostituzione dell'Avv. Gregorio Franza nel procedimento n.196/2011 avanti il giudice di 

pace di Noto, promosso dal sig. ***** c/o comune di Noto, con l'avv. Giovanni Monaca. 

74 26/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento avanti il tribunale di Siracusa, 

promosso dalla sig.ra *****,  con l'avv. Giovanni Monaca. 

75 26/03/2014 Autorizzazione al sindaco ad esperire azione di revocazione della sentenza n.144/2011 del 

Tribunale di Siracusa sez. distaccata di Avola. Nomina legale. 

76 26/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento n.1168/2011 avanti il tribunale di 

Siracusa sezione lavoro promosso dal dott. ***** c/o Comune di Noto. Nomina Legale. 

77 26/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al nr 450/2013 R.G., 

promosso dal sig. *******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

78 26/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione  avanzato dalla sig.ra ********. 
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79 26/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avanzato dalla sig.ra *******. 

80 26/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione  avanzato dal sig. *******. 

81 26/03/2014 Approvazione schema di convenzione da stipularsi con C.P.T. di SR in attuazione della 

L.R. n. 20/2007 art. 3 comma 2 ed al fine di attuare misure di sicurezza e salute previste 

dal D.L.gs 81/2008 e s.m.i. ed autorizzazione al sindaco pro tempore legale rappresentante 

dell'ente a stipulare. 

82 27/03/2014 Progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica di 

R.S.U. sita in c.da Bombello in tenere di Noto. 

83 27/03/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al nr54/2013 R.G., 

promosso dal sig. ********, con l'avv. Giovanni Monaca. 

84 27/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione promosso dal sig. *******. 

85 27/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione  avanzato dal sig. *******. 

86 27/03/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione  avanzato dalle sig.re ******* e *******. 

87 01/04/2014 Sostituzione dell'Avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto an n. 994/2011 R.G., 

promosso dal Dr. ******, con l’avv. Giovanni Monaca. 

88 02/04/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di CT avverso il 

ricorso avanzato dai sigg.ri ***** + 4. Nomina legale. 

89 02/04/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al n. 1815/2009 avanti la 

corte di appello di CT, promosso dall'arch. ******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

90 02/04/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al n. 1494/2008 avanti la 

corte di appello di CT, promosso dal sig. ******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

91 02/04/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione  avanzato dal sig. ********. 

92 02/04/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione avanzato dal sig. ******. 

93 03/04/2014 Intitolazione di una strada comunale denominata Marganelli-Roveto-Salina-Balsamo al 

Sig. Bruno Ragonese. 

94 03/04/2014 Cessione volontaria e bonaria senza alcun corrispettivo delle particelle 325 - 332 - 334  

del foglio 186 avanzata dalla società Agorà. 

95 04/04/2014 Mandato a trattare al segretario generale sulla proposta di distribuzione del fondo 2014 per 

la parte non preventivamente stabilita nella quantità. 

96 04/04/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania, avverso il 

ricorso avanzato dal Sig. ******. 

97 04/04/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso avanzato dal Sig. ******. 

98 04/04/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso avanzato dal Sig. ******. 

99 04/04/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso avanzato dai Sigg.ri ****** e *******. 

100 04/04/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso avanzato Sig. ******. 

101 04/04/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso avanzato  dalla Sig.ra ******. 

102 04/04/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso avanzato  dal Sig. *******. 

103 04/04/2014 Sostituzione dell'Avv. Gregorio Franza nel procedimento avanti il TAR di Catania scritto 

al n. 450/2013 R.G. \, promosso dal Sig. ******, con l'Avv. Giovanni Monaca. 
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DELIBERA 

N° 
DATA OGGETTO 

104 07/04/2014 ATTO DI INDIRIZZO Inserimento nei bandi di gara della condizione speciale di 

esecuzione dell'impiego di maestranze locali  in considerazione dell'alto livello di 

disoccupazione nel territorio netino. 

105 10/04/2014 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di SR 

per vari  ricorsi notificati all'ente. 

106 10/04/2014 Approvazione degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di 

Noto per l'anno 2014. 

107 10/04/2014 Modifica art. 6, 11 E 12 del Regolamento comunale per la disciplina dell'orario di lavoro. 

108 10/04/2014 Progetto Home  Care Premium 2014 - Presa atto finanziamento da parte dell'INPS. 

109 10/04/2014 Autorizzazione a proporre ricorso avanti le commissioni Tributarie Provinciale di Siracusa 

avverso avviso di liquidazione n. 6160/2014 per maggiore imposta di registro. 

110 11/04/2014 Integrazione somme in conto spese all'Avv. Francesco Balsamo giusta incarico di cui alla 

Delibera G.M. n. 75/2014. 

111 11/04/2014 Europee 2014. Variazione del luogo di ubicazione dei seggi elettorali n. 4 e 5. 

112 11/04/25014 Approvazione costituzione per l'anno 2014 delle risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività. Modifica ed integrazione. 

113 11/04/2014 Mandato a trattare al Segretario Generale sulla proposta di distribuzione del fondo 2014 

per la parte non preventivamente stabilita nella quantità. Modifica ed integrazione. 

114 16/04/2014 Europee del 25/05/2014. Accertamento dell'esistenza del materiale di arredamento seggi 

elettorali. 

115 16/04/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nei procedimenti riuniti iscritti ai n.ri 517 e 

518/2010 avanti il tribunale di SR comune di Noto contro ingg. ***** e *****. 

116 16/04/2014 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo e di 

ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione dell'immobile ex Inam di via T. Fazello da 

adibire a centro polifunzionale. 

117 18/04/2014 Concessione patrocinio comunale, ai sensi dell'art. 16 delle "Norme per l'assegnazione di 

contributi alle società e associazioni sportive", alle manifestazioni sportive organizzate da: 

A.S.D. Atletica Noto - 6^ edizione della gara podistica denominata "Trofeo Bonfanti. - 

AMG Agemus Management Group - torneo Calcistico scolastico "Calcio Barocco" - ASD 

Tav Saccollino gara di tiro al volo. 

118 18//04/2014 Stipula convenzione tra il comune di Noto e l'università di Pisa per lo svolgimento di 

tirocini formativi - Approvazione schema di convenzione. 

119 18/04/2014 Primavera Barocca Infiorata di Via Nicolaci XXXV edizione - Prenotazione spesa. 

120 18/04/2014 Cantieri di servizi.- Direttiva di attuazione delle deliberazione della G. R. n. 202 del 

06/06/2013 e n. 241 del 03/07/2013. Approvazione programmi di lavoro esecutivi. 

Trasmissione all'assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro. 

121 22/04/2014 Elezione diretta dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 maggio 

2014. Stabilire e delimitare gli spazi per la propaganda elettorale. 

122 23/04/2014 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade del 

centro urbano e delle contrade Richiesta alla CC.DD.PP. diverso utilizzo di somme. 

123 24/04/2014 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di SR 

per vari ricorsi notificati all'ente. 

124 24/04/2014 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di SR 

per varie chiamate in giudizio operate dall'agente della riscossione. 

125 24/04/2014 Protocollo d'intesa tra il Comune di Noto e la Federazione Italiana della Caccia sezione di 

Siracusa per i servizi di vigilanza ambientale e salvaguardia del territorio. 

126 24/04/2014 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di SR 

per vari ricorsi notificati dall'ente (******** + 5). 

127 28/04/2014 Elezione diretta dei membri del parlamento Europeo spettanti all'Italia del 25 Maggio 

2014. Delimitazione e ripartizione spazi per la propaganda elettorale. 

128 28/04/2014 Ragioneria/Bilanci e Conti - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie 
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DELIBERA 

N° 
DATA OGGETTO 

amministrative ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 anno 2014. 

129 05/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso per la riassunzione del processo interrotto ******* c/o comune di Noto. 

130 05/05/2014 Istituzione di un biglietto d'ingresso per la personale dell'artista Oleg Supereco. 

131 05/05/2014 Approvazione schema di convenzione tra l'Università degli studi di Bergamo - 

Dipartimento di ingegneria e il Comune di Noto per lo svolgimento in collaborazione, di 

attività di studio e indagine sul patrimonio architettonico, Urbano e paesaggistico della 

città di Noto. 

132 05/05/2014 Proroga protocollo d'intesa con l'Ente Fauna Siciliana per l'utilizzo dei locali di Corso 

Vittorio Emanuele n. 120-122. 

133 06/05/2014 Concessione contributo alla A.P.D. RINASCITANETINA 2008 a sostegno della 

organizzazione a Noto della partita del Cuore. 

134 06/05/2014 Approvazione schema di contratto di locazione immobile via T. Fazello (ex INAM) da 

adibire a centro multiservizi, di proprietà dell'ASP di Siracusa. 

135 06/05/2014 Proroga convenzione per la mostra "Le mille e una grotta" fino al 31/10/2014. 

136 07/05/2014 Approvazione del progetto esecutivo degli interventi e miglioramento del centro comunale 

per vendita e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici sito nel territorio di 

Noto nella c.da di Testa dell'acqua ed autorizzazione a produrre domanda di aiuto per la 

richiesta di finanziamento ai sensi Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la 

popolazione rurale sottomisura A Servizi essenziali e infrastrutture rurali azione 1 Servizi 

commerciali del P.S.R. Sicilia 2007/20013. 

137 07/05/2014 Avviso pubblico per la realizzazione di attività finalizzate alle creazione di itinerari 

turistici dedicati al segmento "natura" nell'ambito del progetto d'eccellenza denominato e 

realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico di cui al decreto 

del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo 

del 05/03/2014 Approvazione schema progetto e relativo protocollo d'intesa 

Autorizzazione alla sottoscrizione. 

138 07/05/2014 Fornitura libri di testo scolastici agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola 

superiore Individuazione criteri art. 27 comma 1 legge 23 dicembre 1998 n. 448. 

139 08/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l'atto di citazione avanzato dalla sig.ra ******. 

140 08/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l'atto di citazione avanzato dalla sig.ra *******. 

141 08/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l'atto di citazione avanzato dalla sig.ra ******. 

142 08/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l'atto di citazione avanzato dai sigg.ri ****** e *****. 

143 09/05/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di SR avverso l'atto di 

citazione ex art. 615 c.p.c avanzato dal sig. *******. 

144 09/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso, previa sospensione, avanzato dai sigg.ri *****, ***** e ******. 

145 09/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso, previa sospensione, avanzato dai sigg.ri ***** e ******. 

146 09/05/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al nr r.g. 90200769/2001, 

promosso dal sig. ******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

147 13/05/2014 Prestazione lavorativa di n. 45 unità esterne per assicurare servizi di viabilità e O.P. in 

occasione della manifestazione Infiorata 2014 e festa del monte Alveria 2014. 

148 14/05/2014 Intitolazione di una strada comunale denominata C.da San Giovannello sita in C.da Santa 

Maria Della Scala a Via Monte Alveria. 

149 14/05/2014 Revoca delibera G.M. n. 103/2014. 

150 15/05/25014 Impegno di spesa per servizio di guardia medica estiva 2014 a Noto Marina. 

151 16/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

il ricorso per provvedimento d'urgenza avanzato dal Sig. ******. 
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152 26/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso il ricorso in riassunzione proposto dal Sig. *******. Sostituzione legale. 

153 26/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso il ricorso in riassunzione proposto dal Sig. ******. Sostituzione legale. 

154 26/05/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso i 

motivi aggiunti di ricorso con istanza di sospensione proposto dai Sigg.ri **** e *****. 

Sostituzione legale. 

155 28/05/2014 Progetto per la valorizzazione ed il recupero dei percorsi storici dell'abitato distrutto di 

Noto Antica 1 stralcio funzionale Autorizzazione al sindaco per la sottoscrizione della 

garanzia sull'anticipazione richiesta. 

156 28/05/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Palermo avverso il 

ricorso, previa sospensione, proposto dal comune di Caltanissetta. 

157 28/05/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di CT avverso i motivi 

aggiunti di ricorso con istanza di sospensione proposto dalla sig.ra *****. Sostituzione 

legale. 

158 29/05/2014 Manifestazione di interesse per la installazione di punti WI-FI nelle Aree Unesco e nelle 

Aree interne della Provincia di Siracusa. 

159 04/06/2014 Bando Cultura in Movimento - Rimborso spesa al GAL VAL D'ANAPO - CTS 

Archimede per la compilazione delle schede progettuali di rilevazione e la trasmissione al 

Ministero per la coesione territoriale. 

160 04/06/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso il ricorso in riassunzione proposto dalla sig.ra *****. Sostituzione legale. 

161 04/06/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Consiglio di Giustizia 

amministrativa per la Regione siciliana avverso il ricorso in appello proposto dalla sig.ra 

**** + 2. Nomina legale. 

162 06/06/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione - 

Sez. lavoro avverso il ricorso proposto dal sig. ******. Nomina legale. 

163 06/06/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso il ricorso in riassunzione, proposto dalla sig.ra ******* Sostituzione legale. 

164 06/06/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

il ricorso in riassunzione, proposto dal sig. *******. Sostituzione legale. 

165 06/06/2014 Progetto UniversiNoto - Approvazione atti di assemblea Partner del 29/05/2014. 

166 10/06/2014 Ripartizione tra i vari istituti contrattuali delle somme del fondo per lo sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività  anno 2014. 

167 12/06/2014 Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento della scarpata del 

vallone Coffitelle lungo la Via Morello nel centro abitato di Noto. 

168 13/06/2014 Revisione della pianta organica delle farmacie. 

169 13/06/2014 Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali dell'immobile di proprietà comunale 

sito in Noto nella via Cavour al n°121 e 123 all' Azienda Demaniale di Siracusa. 

170 17/06/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza nel procedimento iscritto al n. 90200685/2011 

R.G., promosso dal sig. *******, con l'avv. Giovanni Monaca. 

171 19/06/2014 Autorizzazione al sindaco a proporre appello avverso la sentenza del tribunale di SR sez 

staccata di Avola n. 276/13. 

172 19/06/2014 Autorizzazione al sindaco a proporre appello avverso la sentenza del tribunale di SR 

lavoro n.372/14. Nomina legale. 

173 19/06/2014 Accettazione donazione immobile della fabbrica macchina del ghiaccio. 

174 20/06/2014 Approvazione piano di zona 2013-2015. 

175 20/06/2014 Anticipazione di cassa a favore dell'Aspecon. 

176 20/06/2014 Riaccertamento residui attivi e passivi da inserire nel conto di Bilancio dell'esercizio 2013. 

177 24/06/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di SR avverso il 

ricorso per riassunzione avanzato nei confronti del comune di Noto dal sig. ******. 

178 01/07/2014 Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di 
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DELIBERA 

N° 
DATA OGGETTO 

eccedenza esercizio 2014. 

179 01/07/2014 Distribuzione monte ore straordinario anno 2014. 

180 01/07/2014 Approvazione e rinnovo convenzione ex art. 7 della L: R. 27 Aprile 1999 n. 10 e s.m.i. tra 

il comune di Noto e la soprintendenza ai BB.CC.AA di SR Mosaici Villa Romana del 

Tellaro 

181 02/07/2014 Effetto Noto 2014 Approvazione programma preventivo e prenotazione spesa. 

182 07/07/2014 Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali dell'immobile di proprietà comunale siti 

in Noto nella via Cavour al n. 125 - 1° piano all'Opera di promozione 

dell'Alfabetizzazione nel Mondo (OPAM). 

183 07/07/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto 

avverso l'atto di citazione avanzato dal sig. *******. 

184 07/07/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di SR avverso l'atto 

di pignoramento presso terzi avanzato dal dott. *****. 

185 09/07/2014 Approvazione conto consuntivo A.SPE.CO.N. esercizio finanziario 2013. 

186 09/07/2014 Approvazione Conto Consuntivo anno 2013. 

187 10/07/2014 Progetto di restauro e miglioramento sismico del convento di S. Domenico a Noto sede 

dell'istituto magistrale M. Raeli 2 stralcio funzionale. 

188 11/07/2014 Compartecipazione economica del Consiglio Comunale Ragazzi per la realizzazione della 

Manifestazione "Rosso Sorriso". 

189 18/07/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di SR avverso l'atto di 

pignoramento presso terzi avanzato dal dott. ********. 

190 22/07/2014 Effetto Noto - Rimodulazione preventivo di spesa. 

191 25/07/2014 Modifica contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione edilizia dei locali ex I.N.P.S. 

ubicati in piazza Bolivar da destinare ad uffici comunali Riduzione importo S.A.L. 

192 28/07/2014 Revoca deliberazione della giunta comunale n. 184 del 07/07/14. 

193 28/07/2014 Concessione contributo all'A.S.D. atletica Noto per la gara podistica Camminata di S. 

Corrado. 

194 29/07/2014 Art. 5 della convenzione con il comune di Pachino Rinnovo anno 2014 limitatamente al 

controllo della viabilità. 

195 30/07/2014 Prosecuzione servizio elisoccorso rinnovo protocollo d'intesa tra il comune di Noto e 

l’A.S.P. di SR. 

196 01/08/2014 Approvazione nuovo quadro economico del Progetto esecutivo per la realizzazione del 

centro comunale di raccolta e stoccaggio dei materiali da raccolta differenziata revisione 

2013. Riapprovazione. 

197 01/08/2014 Approvazione piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'Aro coincidente con il territorio del 

comune di Noto. 

198 11/08/2014 Modifica Capitolato Speciale e Contratto di appalto dei lavori di “Interventi di sviluppo e 

rinnovamento del Borgo Rurale di c.da Testa dell’Acqua”. Riduzione importo SAL. 

199 19/08/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale  di Siracusa sezione 

lavoro avverso il ricorso proposto dall' ing. *****. 

200 19/08/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonino Barbiera nel giudizio iscritto al 

n. 3/2008 avanti la Corte di Appello di Catania. 

201 21/08/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonino Barbiera nel giudizio iscritto al 

n. 584/2008 avanti il tribunale di Siracusa. 

202 21/08/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale sezione di CT avverso il ricorso proposto dalla sig.ra *******. 

203 22/08/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Presidente della Regione 

Siciliana  - Palermo, avverso il ricorso, previa sospensione, avanzata dal Sig. *******. 

204 29/08/2014 Sostituzione dell'Avv. Giovanni Monaca  con l'Avv. Antonino Barbiera nel giudizio 

iscritto al n. 1078/2014 avanti il TAR Catania. 

205 29/08/2014 Sostituzione dell'Avv. Giovanni Monaca  con l'Avv. Antonino Barbiera nel giudizio 
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N° 
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iscritto al n. 1321/2014 avanti il TAR Catania. 

206 29/08/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi Parte Civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa Sezione Penale n. 2016/12 *******. 

207 29/08/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa Sezione Penale n. 1296/12 *****. 

208 02/09/2014 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'impianto polisportivo 

Palatucci di Contrada Zupparda. 

209 03/09/2014 Sostituzione dell'Avv. Giovanni Monaca  con l'Avv. Antonino Barbiera nel giudizio 

iscritto al n. R.G. 994/2011 avanti il Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro - ***** c/o 

Comune di Noto. 

210 09/09/2014 Sostituzione dell'Avv. Giovanni Monaca  con l'Avv. Antonino Barbiera nel giudizio 

iscritto al n. R.G. 2903/2013 avanti il TAR di Catania - ****** c/o Comune di Noto. 

211 09/09/2014 Integrazione delibera G.M. n. 125/2013 di incarico professionale all'avv. Corrado Celeste 

avverso atto di precetto eredi dell'ing. *********. 

212 09/09/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di SR avverso l'atto di 

appello promosso dalla sig.ra ******. 

213 12/09/2014 Autorizzazione al indaco a costituirsi in giudizio avanti il GDP di Noto avverso l'atto di 

citazione avanzato dal sig. *******. 

214 12/09/2014 Approvazione avviso pubblico per l'iscrizione all'albo di fiducia degli avvocati esterni del 

Comune di Noto per l'affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale. 

215 12/09/2014 Sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa n. 372/2014. Atto di 

Indirizzo. 

216 12/09/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale Amministrativo 

Regionale sezione di CT avverso il ricorso proposto dal sig. *******. 

217 15/09/2014 Integrazione oraria alla dipendente Midolo Rosalba dal 15 Settembre 2014 al 20 Dicembre 

2014. 

218 15/09/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tar sez di CT avverso il ricorso 

previa sospensiva proposto dalla sig.ra *******. 

219 22/09/2014 Impugnazione D.D.G. n.844/14 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei 

Servizi di Pubblica utilità  - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - ha revocato il 

finanziamento per l'importo di € 627.328,49. Nomina legale e approvazione disciplinare di 

incarico. 

220 22/09/2014 Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi del comma 2 art. 159 

D.lgs.vo 18/08/2000 n. 267 II semestre 2014. 

221 23/09/2014 Istanza di permesso della società  Schlimberger Italiana spa di prospezione idrocarburi 

liquidi e gassosi in mare denominato d 1.C.P. -SC Osservazioni. 

222 25/09/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

tribunale di Siracusa sezione penale  n. 2712/11 ****** + 6. 

223 25/09/2014 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti la commissione tributaria regionale sezione 

distaccata di SR per vari appelli notificati all'Ente. 

224 25/09/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di 

Palazzolo Acreide avverso l'atto di chiamata in causa del terzo del Comune di Palazzolo 

Acreide. 

225 25/09/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l'atto di citazione promosso dalla Sig.ra *******. 

226 25/09/2014 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di SR e 

CT  per vari   ricorsi notificati all'Ente. 

227 25/09/2014 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di SR 

per varie chiamate operate dall'Agente della riscossione. 

228 25/09/2014 Effetto Noto 2013 - Approvazione rendiconto. 

229 25/09/2014 Sostituzione dell'Avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonio Barbiera nel giudizio iscritto al 

n. 364/2013 avanti il C.G.A per la Sicilia -  ****** di *********. 
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230 25/09/2014 Sostituzione dell'Avv. Gregorio Franza con l'Avv. Antonino Barbiera nel giudizio iscritto 

al n. 365/2013 avanti il C.G.A. per la Sicilia - ******. 

231 25/09/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio  avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

l'atto di citazione in appello proposto dal Sig. ******. 

232 02/10/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonino Barbiera nel procedimento di 

riassunzione del giudizio iscritto al n. 728/2011 pendente avanti il tribunale di SR sez. 

lavoro promosso da ******* c/o comune di Noto. 

233 02/10/2014 Decreto di citazione diretta presso il Tribunale di Siracusa Penale a carico di ******* e 

******. 

234 02/10/2014 Decreto di citazione a giudizio presso il tribunale di Sr  penale a carico di ****** e *****. 

235 02/10/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti la Corte di Appello di CT 

avverso l'atto di appello proposto dall'avv. ***** N.Q. di curatore del fall. *******. 

236 03/10/2014 Sentenza Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa n. 372/2014. Esercizio 

dell'autotutela. Atto di indirizzo consequenziale alla delibera di G.M. 215/2014. 

237 03/10/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l'atto di citazione ex art. 165 c.p.c. avanzato dal Sig. ******. 

238 03/10/2014 Sostituzione dell'Avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonino Barbiera nel giudizio avanti la 

Corte di Appello di Catania promosso dalla Sig.ra *******. 

239 03/10/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. promosso dal Sig. ******. 

240 03/10/2014 Sostituzione dell'avv. Giuseppe Basile con l'avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il Tribunale di Milano iscritto al n.r.g. 88505/2013 Comune di Noto c/o  ******. 

241 07/10/2014 Approvazione protocollo d'intesa per l'istituzione del contratto di Fiume tra il Comune di 

Noto ed i comuni ricadenti nell'area territoriale interessata dai bacini idrografici P.A.I. n.ri 

085 - 086 -087 - 088 - 089 - 090 e 091. 

242 09/10/2014 Approvazione schema di contratto in comodato d'uso gratuito alla Guardia di Finanza 

dell'area interna all'edificio ex Caserma dei Carabinieri Via Ruggero Settimo n. 7. 

243 10/10/2014 Rimodulazione dotazione organica anno 2014. 

244 15/10/2014 Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale triennio 2014-2016 e 

piano occupazionale anno 2014. 

245 16/10/2014 Integrazione e modifica dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato del 

31/12/2010 Determinazione e approvazione schema. 

246 17/10/2014 Disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda 

individuale anno 2014. 

247 17/10/2014 Ragioneria /Bilanci e conti  - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie 

amministrative ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 285 del 1992 anno 2014 Modifica ed 

integrazione delib. G. M. n. 128/14. 

248 20/10/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonino Barbiera nel procedimento in 

riassunzione n. r.g.289/2010 avanti il tribunale di SR avanzato dalla sig.ra ******. 

249 21/10/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonino Barbiera nel procedimento in 

riassunzione n. r.g. 90200755/12 avanti il tribunale di SR avanzato dalla sig.ra ******. 

250 21/10/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonino Barbiera nel procedimento in 

riassunzione n. r.g.746/2012 avanti il tribunale di SR avanzato dal sig. ******* + 21. 

251 21/10/2014 Abrogazione dell'art. 38 del D.L. Sbocca - Italia n. 133/14 contro le trivellazioni 

petrolifere nel canale di Sicilia. 

252 22/10/2014 Locazione area di proprietà  comunale alla ditta Wind Telecomunicazioni S.p.A. per 

l'installazione di una stazione radio per telecomunicazione e di un corpo radiante sulla 

torre faro su area sita all'interno dello stadio comunale di Via Fabrizi. 

253 22/10/2014 Atto di indirizzo finalizzato all'affidamento del servizio di implementazione progetto 

Catasto Enti con il centro specialistico TARES ordinaria. 

254 22/10/2014 Presa d'atto della verifica della mancanza di quantità  e qualità di aree e di edifici da 

destinare alla residenza, alle attività  produttive e terziarie esercizio 2014. 
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DELIBERA 

N° 
DATA OGGETTO 

255 23/10/2014 Sostituzione dell'avv. Gregorio Franza con l'avv. Antonino Barbiera nel procedimento in 

riassunzione n. r.g.50/2010 avanti il tribunale di SR avanzato dal  sig. ******. 

256 23/10/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Presidente della Regione 

Sicilia - Palermo avverso il ricorso per motivi aggiunti a ricorso straordinario n. 189-12-8 

avanzato dalla Sig.ra *******. 

257 23/10/2014 Atto di indirizzo finalizzato all'affidamento del servizio di stampa imbustamento e 

postalizzazione  avvisi di pagamento Tari - Anno 2014 alla ditta Smmart Post. 

258 24/10/2014 Approvazione bilancio di previsione 2014 Relazione previsionale e programmatica 

2014/2016 e bilancio pluriennale 2014-2016. 

259 24/10/2014 Progetto esecutivo dell'impianto sportivo comunale di Noto. Riqualificazione, 

ristrutturazione, adeguamento normativo e completamento del velodromo e degli spazi di 

attività  ammessi all'impianto sportivo comunale di Noto. Riapprovazione. 

260 27/10/2014 Sostituzione dell'Avv. Giuseppe Basile con l'Avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il Tribunale di Siracusa iscritto al n. R.G. 90200010/2009 Comune di Noto c/o 

Comune di Avola. 

261 27/10/2014 Assunzione per mobilità  esterna di una categoria A - ausiliario- commesso per la 

copertura di un posto ad orario intero ed a tempo indeterminato appartenente alle categorie 

protette ai sensi della L.68/99. 

262 28/10/2014 Revoca delibera G.M. n. 252 del 20/09/2001. 

263 29/10/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di Siracusa avverso 

l'atto di appello avanzato dalla riscossione Sicilia SPA già  SERIT SICILIA SPA avverso 

la sentenza n. 78/2014 emessa dal giudice di pace di Augusta. ******* c/o Comune di 

Noto + 16 in sostituzione del procuratore del 1 grado di giudizio. 

264 05/11/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto, 

avverso l'atto di citazione avanzato dal sig. *****. 

265 05/11/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di Catania, sezione 

specializzata in materia di impresa, avverso l'atto di citazione avanzato dalla Società  ***. 

266 06/11/2014 Modifica regolamento per la disciplina dei compensi professionali al legale dell'ente. 

267 07/11/2014 Procedimento penale n. 9793/14 R.G. n. mod.21 procura della repubblica presso il 

tribunale di SR nei confronti dipendente comunale ****. Gradimento dell'amministrazione 

comunale ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14 Settembre 2000 alla nomina difensore di 

fiducia Avv. Antonino Savarino del Foro di SR presa d'atto. 

268 11/11/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l'atto di citazione avanzato dall'Avv. *******. 

269 12/11/2014 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di riuso e riqualificazione del parco 

Fiaccavento - Rizzo di Noto. 

270 13/11/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa, avverso 

l'atto di citazione avanzato dalla sig.ra ******. 

271 13/11/2014 Approvazione progetto per la realizzazione Rotatoria (traffic calming) da realizzarsi nella 

SS. 115 alla progressiva chilometrica 359+650, in c.da Cipolla. 

272 17/11/2014 Approvazione protocollo d'intesa fra il comune di Noto e la Società  Servimpresa srl di 

Siracusa. 

273 18/11/2014 Cantieri di servizi - direttiva di attuazione delle deliberazioni della G.R. n. 202 del 

06/06/2013 e n. 241 del 03/07/2013. revoca delibera G.M. n. 120 del 18/04/2014. 

Approvazione programmi di lavoro esecutivi. trasmissione all'Assessorato regionale della 

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 

274 19/11/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di Siracusa, sez. 

lavoro avverso il ricorso in riassunzione avanzato dalla sig.ra *****. 

275 20/11/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di Siracusa, sez. 

lavoro avverso l’atto di citazione avanzato dal sig. *****. 

276 20/11/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di Siracusa per 

chiamare in garanzia la Liguria Assicurazioni SPA  ORA UNIPOL  SAI Assicurazioni 

SPA ai sensi della Polizza n.41082531. 
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N° 
DATA OGGETTO 

277 24/11/2014 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'impianto polisportivo 

Palatucci di contrada Zupparda - 1 stralcio funzionale. 

278 24/11/2014 Autorizzazione al responsabile del settore I Affari Generali di avvio del procedimento di 

selezione del personale in esecuzione alla deliberazione di G.M. n. 244 del 15/10/14 

avente per oggetto Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale  

triennio 2014-2016 e piano occupazione anno 2014. 

279 26/11/2014 Determinazione della percentuale dei compensi per i componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell' ASPECON ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello statuto. 

280 28/11/2014 Distacco del dipendente comunale sig. Lauretta Corrado presso l'ufficio del Giudice di 

Pace di Noto. 

281 01/12/2014 Concessione contributo per partecipazione gare sportive. 

282 02/12/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti la Corte di Appello di CT 

avverso l'atto di appello avanzato dal sig. ****** nella qualità  di amministratore dell'***. 

283 02/12/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione 

Roma avverso il ricorso avanzato dai sigg.ri  ***** e ******. 

284 03/12/2014 Noto d'Inverno - Approvazione programma e prenotazione spesa. 

285 03/12/2014 Integrazione delibera n. 125/13 211/14 di incarico professionale all'avv. Corrado Celeste 

avverso il ricorso in opposizione ad esecuzione immobiliare avanzata dagli eredi del 

defunto ing. ******. 

286 03/12/2014 Revoca delibera di G.M. n. 71 del 25/03/2014. 

287 04/12/2014 Progetto esecutivo per gli interventi di ripavimentazione stradale veicolare e pedonale e 

rifacimento del sistema di drenaggio urbano per il deflusso ed il convogliamento delle 

acque meteoriche in alcune vie del piano alto. Approvazione amministrativa del progetto. 

288 09/12/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al TAR di Catania avverso il 

ricorso previa sospensiva proposto dalla sig.ra ******* + 43. 

289 09/12/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di Siracusa, avverso 

il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. proposto dal sig. *******. 

290 10/12/2014 Autorizzazione richiesta anticipazione di tesoreria per l'anno 2015. 

291 10/12/2014 Approvazione Piano  Esecutivo di Gestione (PEG)  Anno 2014. 

292 11/12/2014 XXXV Edizione Infiorata di via Nicolaci - Approvazione consuntivo. 

293 11/12/2014 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento rete fognaria in c.da 

Coffitelle e in c.da Arance Dolci. 

294 15/12/2014 Impegno di spesa per la concessione contributo 2014 all'U.S.D. Twirling Alveria Noto. 

295 16/12/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto avverso 

l'atto di citazione proposto dalla sig.ra ********. 

296 16/12/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale civile di CT avverso il 

ricorso in riassunzione proposto dai sigg.ri ****** e *******. 

297 17/12/2014 Approvazione progetto definitivo dei lavori di manutenzione e riqualificazione dei locali 

dell'ex custode della scuola Don Bosco di Noto da adibire a sede del Micro-nido 

Mariannina Coffa. 

298 17/12/2014 Integrazione oraria alla dipendente Midolo Rosalba dal 7 Gennaio 2015 al 13 Giugno 

2015. 

299 17/12/2014 Protocollo d'intesa tra il Comune di Noto e l'Associazione Guardia Nazionale Ambientale 

Distaccamento di Noto per i servizi di vigilanza ambientale e salvaguardia del territorio. 

300 17/12/2014 Interventi di adeguamento e miglioramento del centro comunale per vendita e 

commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici sito nel territorio nella contrada 

Testa dell'Acqua - Bando misura 321 A1 - Autorizzazione alla richiesta  di pagamento 

dell'anticipazione sul contributo accreditato  ed alla sottoscrizione della garanzia 

sull'anticipazione richiesta. 

301 17/12/2014 Preso d'atto dello stato di attuazione per l'anno 2014 del programma operativo finalizzato 

alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 47/85, L. R. 

37/85, L. 724/94, L. R. 7/80, L. R. 70/81. 
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302 19/12/2014 Approvazione progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico di proprietà 

comunale. 

303 19/12/2014 Impegno di spesa per la concessione contributo 2014 all'U.S.D. Noto Calcio. 

304 19/12/2014 Progetto per i lavori Restauro del Museo Civico nel complesso del Santissimo Salvatore in 

Noto. Approvazione progetto. 

305 19/12/2014 Trasferimento somme per la collaborazione con la Diocesi di Noto per l'erogazione di 

Voucher per beni di prima necessità. 

306 22/12/2014 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale avanti il Tribunale 

di Siracusa, sezione penale n. 6671/11 R.G. GIP e n. 2707/11 R.G. N. R. nei confronti di 

*******. 

307 22/12/2014 Impegno di spesa per servizio di elisoccorso presidio ospedaliero di Noto Anno 2015. 

308 22/12/2014 Impegno di spesa per servizio di Guardia Medica estiva 2015 a Noto Marina. 

309 23/12/2014 Delibera di non concessione del patrocinio legale ex art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000 

all'ex dipendente ******. 

310 23/12/2014 Contributo alla Fondazione Teatro V. Emanuele anno 2015. 

311 23/12/2014 Cessione delle 4 vespe Piaggio 50HP in disuso presso il garage comunale di c.da Faldino 

all'associazione volontari di protezione civile e ambiente O.N.L.S. con sede in Noto SR 

via Napoli 84. 

312 23/12/2014 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'impianto polisportivo 

Palatucci di c.da Zupparda 2° stralcio funzionale. 

313 24/12/2014 Riconoscimento indennità al dipendente Mina Salvatore componente dell'ufficio staff del 

sindaco anno 2015. 

314 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'UISP di Noto. 

315 29/12/2014 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per il servizio di noleggio di 

services audio/luci per le manifestazioni organizzate dall'ufficio turismo nel corso 

dell'anno 2015. 

316 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo alla Parrocchia S. Corrado. 

317 29/12/2014 Servizio Centro Giovanile. Attività Anno 2015. 

318 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'AGESCI Noto 1 - Scout di Noto. 

319 29/12/2014 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per la fornitura di fiori in 

occasione della XXXVI edizione dell'infiorata di Via Nicolaci 2015. 

320 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo per il convegno di Bioetica anno 

2014. 

321 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'AUSER - Noto. 

322 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'ASD Atletica Noto. 

323 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Ass.nr Ricerca Malattie Rare 

(ARMR). 

324 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Ass.ne Robur. 

325 29/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'APD Rinascita Netina 2008. 

326 29/12/2014 Progetto esecutivo per la riqualificazione di area a verde in ambito urbano Giardinetti 

comunali. 

327 30/12/2014 Approvazione progetto esecutivo di riqualificazione dell'area del piazzale Marconi sede 

della rimossa Statua di San Corrado. 

328 30/12/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di SR sezione lavoro 

avverso il ricorso avanzato dalla dott.ssa ******. 

329 30/12/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il giudice di pace di Noto, 

avverso l'atto di citazione avanzato dal sig. ******. 

330 30/12/2014 Autorizzazione al sindaco a proporre opposizione avverso gli atti di precetto notificati 

l'11/12/14 - Dott. ******. Nomina legale. 

331 30/12/2014 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale amministrativo 

regionale sezione di CT avverso il ricorso proposto dalla sig.ra *******. 
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DELIBERA 

N° 
DATA OGGETTO 

332 30/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Università della terza età. 

333 30/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Ass. Religiosa portatori di S. 

Corrado. 

334 30/12/2014 Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di ristrutturazione edilizia dei 

locali ex Inps ubicati in Piazza Bolivar da destinare ad uffici comunali. 

335 30/12/2014 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per i servizi tecnici occorrenti per 

le manifestazioni organizzate dall'ufficio turismo nel 2015. 

336 30/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'AVO di Noto. 

337 30/12/2014 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per il servizio sparo fuochi 

pirotecnici in occasione delle festività religiose del 2015. 

338 30/12/2014 Convenzione tra il Comune e l'Associazione Auser Territoriale di Noto per 

l'organizzazione e la gestione di servizi di utilità sociale. Impegno di spesa anni 2014 – 

2015. 

339 30/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di contributi sportivi, culturali e sociali per il 2014. 

340 30/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo al C.S.I. di Noto. 

341 30/12/2014 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'APSD Barocca. 

342 30/12/2014 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per servizio di hostess per le 

attività culturali e turistiche nell'anno 2015. 

343 30/12/2014 Contributo straordinario per l'anno 2014 alla fondazione Teatro V. Emanuele. 

344 31/12/2014 Gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica mediante affidamento a 

Cooperativa Sociale di Tipo B. 

345 31/12/2014 Approvazione protocollo d'intesa tra il comune di Noto e associazione Noto albergatori 

per azioni di Marketing turistico Partecipazione fiere internazionali del turismo. 

346 31/12/2014 Approvazione tariffe rimborso spese di riproduzione, ricerca e visura nell'ambito 

dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi per l'anno 2015. 

347 31/12/2014 Approvazione progetto preliminare dei lavori di straordinaria manutenzione delle strade 

comunali delle zone collinari e montane del comune di Noto. 

348 31/12/2014 Contributo alla istituzione musicale città di Noto - Anno 2015. 

349 31/12/2014 Approvazione progetto preliminare per i Lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro 

di contenimento del Piazzale Lido per la fruizione dell'arenile. 

350 31/12/2014 Comunicazione istituzionale. Impegno di spesa per svolgimento del servizio di 

comunicazione dell'attività dell'Ente. 

351 31/12/2014 Affidamento del servizio turismo sociale a isola blu alla cooperativa sociale O.R.O. di 

Noto. 

352 31/12/2014 Proroga dei servizi di nettezza urbana alla ditta Dusty srl di Catania dal 01/01/2015 al 

30/06/2015. 

353 31/12/2014 Progetto preliminare dei lavori di riqualificazione del Viale Marconi e di straordinaria 

manutenzione delle strade comunali del Centro Urbano. 
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