
Deliberazioni della Giunta Comunale dalla n. 1 del 05.01.2015 alla n. 331 del 31.12.2015 

 

DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

1 05/01/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il tribunale di SR sez.  lavoro, 

avverso il ricorso avanzato dall’avv. ****. 

2 08/01/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale sezione di Catania avverso il ricorso, previa sospensiva, proposto dai sigg. 

***** e *****. 

3 09/01/2015 Approvazione linee guida per l’espletamento della selezione interna di 6 unità di categoria 

B part-time esecutore tecnico. 

4 12/01/2015 Approvazione disciplinare tecnico per la filiera controllata e certificata delle carni bovine 

del Val di Noto. 

5 13/01/2015 Contenzioso ******/Comune di Noto. Transazione. 

6 14/01/2015 Centrale Unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle 

pubbliche amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per effetti degli 

artt. 3 e 33 del D. LGS 12/4/2006 n. 163 e SS.MM.II. 

7 16/01/2015 Autorizzazione e interruzione procedimento n. R.G. 2755/2011 *******. 

8 16/01/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di SR avverso l’atto 

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

9 16/01/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

tribunale di SR sez. penale ***** +38. 

10 16/01/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

tribunale di SR sez penale n. 1412/2012 ******. 

11 16/01/2015 Approvazione protocollo d’intesa tra comune di Noto  Comune di SR e comune di Avola 

per azioni di Marketing turistico Partecipazione fiere internazionali del turismo. 

12 19/01/2015 Affidamento incarico professionale in favore del prof. Avv. Antonio Bartolini del Foro di 

Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nel procedimento di ricorso al 

Tar del Lazio avverso il D.M. del 28/11/2014 Decreto esenzione dall’IMU per i terreni 

montani promosso dal comune di Noto contro il Ministero dell’economia  e delle finanze e 

il ministero dell’interno. 

13 19/01/2015 Intitolazione asilo nido comunale parco per l’infanzia alla Dott.ssa  Teresa Schemmari. 

14 20/01/2015 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.  Modifica quadro 

economico progetto con iva agevolata al 10% e rimodulazione somme. 

15 21/01/2015 Adesione convenzione per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche 

amministrazioni Consip-Gala Spa. 

16 21/01/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Umberto Di Giovanni giuste delibere n.ri 76 e 172/14. 

Approvazione disciplinare d’incarico. 

17 21/01/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Raffaele Leone, giusta delibera n. 174/13. 

Approvazione disciplinare d’incarico. 

18 26/01/2015 Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi del comma 2 art. 139 

D. LGS 18/08/2000 n. 267 – I semestre 2015. 

19 27/01/2015 Modifica punto 5 delibera di g. m. n. 779 del 15/10/1997 Istituzione servizio mensa a 

beneficio dei dipendenti che effettuano il rientro bisettimanale ai sensi dell’art. 12 del 

D.P.R. 347/83. 

20 28/01/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dal Sig. ******. 

21 29/01/2015 Rinnovo convenzione alla A.I.G. per la gestione dell’Ostello della gioventù. 

22 30/01/2015 Approvazione piano di prevenzione della corruzione del Comune di Noto per il triennio 

2015-2017. 

23 04/02/2015 Approvazione linee guida per l’espletamento della procedura di selezione pubblica di n.1 

posto a tempo indeterminato part-time 18 ore di informatico. 

24 04/02/2015 Carnevale 2015 – Partecipazione economica al Comitato Noto Alta. 

25 04/02/2015 Centro di aggregazione Pio La Torre – riqualificazione di un appartamento sito in c.da 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

Lido di Noto nell’ambito del P.O.N. Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007 

– 2013. O:2.5. Approvazione perizia di variante e schema atto di sottomissione. 

26 05/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

l’atto di citazione avanzato dalla Sig.ra ******. 

27 05/02/2015 Approvazione conto annuale della gestione dell’economo 2014. 

28 06/02/2015 Distacco del dipendente comunale sig. Macrì Carmelo presso l’ufficio del Giudice di 

Pace. 

29 06/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale Sezione di Catania avverso il ricorso, previa sospensiva, proposto dal Sig. ***. 

30 06/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

il ricorso per riassunzione avanzato nei confronti del Comune di Noto dal Sig. *****. 

31 09/02/2015 Sostituzione dell’Avv. Gregorio Franza con gli Avv.ti Antonino Barbiera e Giuseppe 

Basile nel procedimento avanti la Corte d’Appello di Catania. Ing. **** + 2 c/ Comune di 

Noto. 

32 09/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale ordinario di Siracusa 

avverso l’atto di citazione avanzato dal Sig. *****. 

33 10/02/2015 Autorizzazione  al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale N. R.G. 5189/13 e 

6581/14 R.G.   G.I.P.T. **** + 4. 

34 10/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dal Sig. *****. 

35 11/02/2015 Realizzazione evento “In Cammino con San Corrado per una città  in Fiore” Edizione 

2015. Partecipazione economica all’Associazione maestri  assegnazion di Noto e 

Associazione Fedeli Portatori di San Corrado. 

36 13/02/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all’Ass.ne Portatori dei Cilii fedeli a 

S. Corrado. 

37 13/02/2015 Modifica struttura organizzativa dell’Ente. 

38 13/02/2015 Approvazione progetto esecutivo per la valorizzazione e il recupero dei percorsi storici 

dell’abitato distrutto di Noto Antica – I Stralcio funzionale. 

39 16/02/2015 Adozione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione  di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni on-line ai sensi dell’art. 24 del decreto legge n. 90/2014. 

40 17/02/2015 Distacco in posizione di comando per l’incarico di responsabile del settore di Polizia 

Municipale. 

41 18/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dal Sig. *****. 

42 18/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa Sezione penale n. 1584/12. *****. 

43 18/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa Sezione penale n. 212/13. *****. 

44 20/02/2015 Approvazione perizia di variante e suppletiva dei valori di realizzazione di loculi 

cimiteriali e lotti edificabili del nuovo cimitero – 1^ stralcio funzionale corpo edilizio 2. 

45 23/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa Sezione penale n. 2013/13 *******. 

46 23/02/2015 Autorizzazione al sindaco a  resistere nell’appello avanti il C.G.A. per la Regione siciliana 

promosso da Sai 8 avverso la sentenza n.2880/2014 del TAR di CT  e costituzione 

nell’atto di intervento anche ai fini dell’opposizione di terzo promossa dalla società  SDS 

spa. 

47 23/02/2015 Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze di personale (art. 

33 D.L.G.S165/2001 e s. m. i.) esercizio 2015. 

48 24/02/2015 Regolarizzazione incarichi all’Avv. Giovanni Sallicano giusta delibere n.ri 52/13, 132/13, 

193/13 e 88/14. Approvazione disciplinare d’incarico. 

49 24/02/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dalla Sig.ra ******. 

50 25/02/2015 Realizzazione del centro comunale di raccolta e stoccaggio dei materiali di raccolta 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

differenziata. Ridefinizione delle somme a carico del Comune. 

51 25/02/2015 Approvazione manifestazione Semaforo Rosa edizione 2015. 

52 02/03/2015 Approvazione protocollo d’intesa fra il comune di Noto e il comune di Pachino finalizzato 

alla promozione della produzione vitivinicola del territorio. 

53 02/03/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Sardo Salvatore, giusta delibera n.49/13. Approvazione 

disciplinare d’incarico. 

54 02/03/2015 Partecipazione economica all’associazione culturale LE ROTTE DI ULISSE per la 

organizzazione della manifestazione KAIROS 2^ edizione. 

55 03/03/2015 Regolarizzazione incarichi all’avv. Giuseppe Fianchino, giusta delibere n.115/13 e n. 

141/13. Approvazione disciplinare d’incarico. 

56 03/03/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Deborah Daidone, giusta delibera n.52/13. 

Approvazione disciplinare d’incarico. 

57 04/03/2015 Distribuzione monte ore lavoro straordinario 1° semestre anno 2015. 

58 04/03/2015 Approvazione convenzione con il DICAR per la realizzazione del Museo del Barocco. 

59 04/03/2015 Modifica profilo professionale ai sensi dell’art. 14 del R.O.U.S. della dipendente *****. 

60 05/03/2015 Anticipazione di tesoreria per l’anno 2015. 

61 06/03/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa sezione penale n. 829/2013. ****. 

62 06/03/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

il ricorso per riassunzione avanzato dal sig. *****. 

63 09/03/2015 Revoca delibera di G.M. n. 57 del 04/03/2015. 

64 09/03/2015 Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  (PTTI) – 

Triennio 2015 – 2017. 

65 10/03/2015 Ridistribuzione monte ore lavoro straordinario 1° semestre anno 2015. 

66 11/03/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il TAR di CT iscritto al nr. RG 342/14 Comune di Noto C/*****. 

67 11/03/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il TAR di CT iscritto al nr. RG 46/14 Comune di Noto C/****. 

68 12/03/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il TAR di CT iscritto al nr. RG 2609/13 Comune di Noto C/ *****. 

69 12/03/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il TAR di CT iscritto al nr. RG 2406/13 Comune di Noto C/*** e ****. 

70 16/03/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il TAR di CT iscritto al nr. RG 1534/13 Comune di Noto C/****. 

71 16/03/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il TAR di CT iscritto al nr. RG 1329/12 Comune di Noto C/****. 

72 20/03/2015 Affidamento incarico prof.le in favore del prof. Avv. Antonio Bartolini del foro di Perugia 

per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente nel ricorso al TAR Lazio avverso gli 

atti applicativi (di estremi ignoti) del D.L. 4/15 per quanto occorrere possa della relativa 

legge di conversione, avverso l’eventuale silenzio-inadempimento dei Ministeri 

competenti rispetto alla pubblicazione delle  assegnazioni dei trasferimenti a valere su 

fondo di solidarietà  comunale, nonché avverso elenco ISTAT che individua i comuni 

montani e parzialmente montani promosso dal comune di Noto C/Ministero Economia e 

Finanze, Ministero Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, Ministero dell’Interno e 

Presidenza Consiglio dei Ministri. 

73 20/03/2015 Protocollo d’Intesa tra il comune di Noto e l’associazione Guardia Nazionale A.E.Z.A 

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

74 20/03/2015 Approvazione e rinnovo convenzione ex art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 

s.m.i. tra il comune di Noto e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa – Mosaici 

Villa Romana del Tellaro. Rettifica delibera n. 180/2014. 

75 24/03/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il TAR di CT iscritto al nr. RG 3095/12 Comune di Noto C/****. 

76 24/03/2015 Approvazione degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del comune di Noto 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

per l’anno 2015. 

77 26/03/2015 Lavori di riqualificazione viale Marconi e di straordinaria manutenzione strade del centro 

urbano approvazione progetto esecutivo stralcio riqualificazione viale Marconi. 

78 26/03/2015 Presa d’atto delle risultanze delle elezioni R.S.U. anno 2015 – Costituzione delegazione 

trattante di parte pubblica. 

79 30/03/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dalla ******. 

80 30/03/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

il ricorso per riassunzione avanzato nei confronti del comune di Noto dalla associazione 

*****. 

81 30/03/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dal Sig. *****. 

82 31/03/2015 Anticipazione di cassa a favore dell’ASPECON. 

83 31/03/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa sezione penale n. 456/12. *****. 

84 01/04/2015 Riscossione diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione 

dell’accordo di separazione personale ovvero scioglimento o di cessazione degli effetti 

civili del matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile del comune. 

85 02/04/2015 Approvazione atti lettera intenti tra il comune di Noto e l’ICIF. 

86 03/04/2015 Presa d’atto della delibera del C.D.A. dell’ASPECON riguardante il progetto per la 

realizzazione dell’intervento denominato sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato 

nel comune di Noto. 

87 03/04/2015 Proposta al Consiglio comunale dell’approvazione dell’accordo quadro tra i comuni di 

Noto e Pachino. 

88 03/04/2015 Approvazione progetto denominato “Valorizzazione della lastra tombale dedicata al 

Barone Giacomo Nicolaci”. 

89 07/04/2015 Concessione contributo anno 2015 all’ass.ne USD Noto Calcio pari ai 4/12 impegno di 

spesa. 

90 08/04/2015 Istituzione in via sperimentale di un trenino turistico. Approvazione disciplinare. 

91 09/04/2015 Costituzione Comitato Organizzatore Primavera Barocca Infiorata di Via Nicolaci 

XXXVI edizione. 

92 09/04/2015 Presa d’atto della verifica della mancanza di quantità e qualità di aree ed edifici da 

destinare alla residenza alle attività produttive e terziarie. Esercizio 2015. 

93 13/04/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

l’atto di citazione promosso dai sigg.ri ***** + 3. 

94 14/04/2015 Ragioneria/bilanci e conti – Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie 

amministrative ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 285/1992 anno 2015. 

95 14/04/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi parte civile nel procedimento penale pendente 

avanti il Tribunale di Siracusa sezione penale. ****. 

96 14/04/2015 Anticipazione somme a favore del Distretto Turistico del Sud/Est S.C.R.L per l’attuazione 

dei progetti di cui al PO – FESR 2007-2013. 

97 16/04/2015 Comodato d’uso dei locali denominati ex cantina sperimentale di Noto. 

98 16/04/2015 Piano Azione Coesione (P.A.C.) secondo riparto presa d’atto delibera Comitato dei 

Sindaci n. 4 del 19/03/2015. 

99 16/04/2015 Primavera Barocca. Infiorata di via Nicolaci XXXVI edizione – Prenotazione spesa. 

100 20/04/2015 Conclusione del procedimento. Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso 

di inerzia del responsabile del procedimento (art. 2, comma 9 bis, della L.241/90). 

101 21/04/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca nel procedimento avanti il Tribunale di Siracusa 

iscritto al n. R.G. 44769/13 promosso dai sigg.ri **** + 3 con l’avv. Antonino Barbiera. 

102 22/04/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Siracusa, 

avverso il ricorso ex art. 615 CPC avanzato dal sig. *****. 

103 23/04/2015 Concessione in comodato d’uso gratuito di una porzione di terreno adiacente i giardini 

comunali alla Eurosud Ittica srl con sede in Noto. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

104 23/04/2015 Autorizzazione al sindaco a proporre appello con eventuale istanza di sospensione avanti 

la Corte di Appello di CT avverso la sentenza n. 19/15 del Tribunale di SR notificata in 

forma esecutiva emessa nel contenzioso Dusty srl/Comune di Noto a proporre opposizione 

al precetto, all’esecuzione e agli atti esecutivi ex artt.615 e 617 CPC. Nomina legale. 

105 24/04/2015 Approvazione progetto definitivo degli interventi di miglioramento e riqualificazione 

esterna del micronido dell’infanzia Teresa Schemmari di Noto. 

106 24/04/2015 Interventi di sviluppo e rinnovamento del borgo rurale di Testa dell’Acqua finanziati con 

D.D.G. n. 73 del 06/02/2013 – Bando pubblico misura 322 del Programma di Sviluppo 

Rurale Regione Sicilia 2007-2013 CE 1698/2005. Approvazione perizia di variante e 

suppletiva e schema atto di sottomissione. 

107 27/04/2015 Modifica struttura organizzativa dell’Ente – 2015. 

108 28/04/2015 Progetto per i lavori di “Restauro del Museo civico nel complesso del Santissimo 

Salvatore in Noto – Allestimento”. Approvazione amministrativa del progetto. 

109 28/04/2015 Distacco della dipendente comunale part-time Salemi Rossella presso l’ufficio del Giudice 

di Pace. 

110 30/04/2015 Liquidazione a saldo rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14/9/2000 in favore di ****, 

**** e ****, decreto ingiuntivo di cui al fascicolo informatico iscritto al n. 593/2015 R.G. 

del Tribunale di Siracusa. 

111 30/04/2015 Liquidazione a saldo rimborso spese legali ex art. 28 C.C.N.L. 14/09/2000 in favore della 

dott.ssa ***** per la difesa nel procedimento n. 2011/01854/SC della Corte dei Conti per 

la Regione siciliana. 

112 30/04/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale sez. di Catania avverso il ricorso previa sospensiva proposto dalla ****. 

113 04/05/2015 Liquidazione a saldo rimborso spese legali ex art. 28 CC.N.L. 14/09/2000 e L.R. n. 

30/2000 art. 24 in favore dell’avv. Ettore Randazzo per la difesa dell’avv. Raffaele Leone 

nella qualità  di ex sindaco del Comune di Noto giusta decreto di archiviazione del GIP 

del Trib. Di SR dell’11/08/2010. 

114 04/05/2015 Liquidazione a saldo rimborso spese legali ex art. 28 C.C.N.L. 14/09/2000 in favore dello 

Studio Legale Burgio con sede in SR v.le Teocrito n. 129 per la difesa dell’arch. *****. 

115 04/05/2015 Liquidazione del saldo di cui alla parcella dell’avv.to Ezechia Paolo Reale derivante dalla 

sentenza n. 113/12 del Tribunale di SR in data 09/03/2012. 

116 05/05/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale sez. di Catania avverso il ricorso per ottemperanza proposto dall’impresa ****. 

117 05/05/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale Civile di Siracusa Sez. Penale. ******* e ******. 

118 05/05/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il G.D.P. avverso l’atto di 

citazione in rinnovazione avanzato dal sig. ******. 

119 06/05/2015 Integrazione delibera di G.M. n. 110 del 30/4/2015. 

120 06/05/2015 Atto di indirizzo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni di noleggio con conducente. 

121 07/05/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale Civile di Siracusa sez. Penale. ****** e ******. 

122 07/05/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il G. di P. di Noto avverso l’atto 

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

123 08/05/2015 Approvazione schema di convenzione tra il Comune e la Parrocchia Sacra Famiglia in 

Castelluccio c.da Granieri per la cessione di un’area per la realizzazione di impianti 

sportivi comunali. 

124 08/05/2015 Progetto per la realizzazione di un impianto di base – campo di calcio con annessi servizi 

e spogliatoi in c.da Granieri. 

125 08/05/2015 Contenzioso Comune di Noto /**** e ****** N.Q. eredi ing. ****. Proposta transattiva 

per la sospensione temporanea della procedura esecutiva immobiliare n. 349/2014 

Tribunale di SR. 

126 11/05/2015 Rimodulazione dotazione organica anno 2015. 

127 11/05/2015 Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2015-2017 e 

piano occupazionale anno 2015. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

128 12/05/2015 Lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro di contenimento del piazzale lido per la 

fruizione dell’arenile. 

129 12/05/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Giovanni Sallicano giusta delibera n. 116/2012. 

Approvazione disciplinare d’incarico. 

130 13/05/2015 Accettazione comodato d’uso gratuito immobile di proprietà  del sig. Zen Giuseppe. 

131 14/05/2015 Piano Azione Coesione (P.A.C.) secondo riparto. Presa d’atto delibera Comitato dei 

Sindaci n. 12 del 07/05/2015. 

132 14/05/2015 Piano Azione Coesione (P.A.C.) Anziani. Secondo riparto finanziario. Presa d’atto 

delibera Comitato dei Sindaci n. 13 del 13/05/2015. 

133 14/05/2015 Piano Azione Coesione (P.A.C.) Infanzia. Secondo riparto. Presa d’atto delibera Comitato 

dei Sindaci n. 14 del 13/05/2015. 

134 14/05/2015 Prestazione lavorativa di n. 40 unità  esterne per assicurare servizi di viabilità  e o. p. in 

occasione della manifestazione Infiorata 2015 il 15-16-17 maggio c.a. 

135 15/05/2015 Approvazione progetto degli interventi di piccola manutenzione del Micronido 

dell’Infanzia Teresa Schemmari di Noto. Modifica delibera di G.M. 105/15. 

136 15/05/2015 Primavera Barocca – Infiorata 2015 XXXVI edizione. Rimodulazione spesa. 

137 15/05/2015 Concessione patrocinio a carico del comune di Noto al dipendente comunale matricola n. 

107 con il gradimento alla nomina del legale di fiducia ex art. 28 del C.C.N.L. del 14 

settembre 2000 e successive modifiche. 

138 18/05/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale sez di CT avverso il ricorso, proposto dai sigg.ri ****** e *******. 

139 18/05/2015 Regolarizzazione incarico avv. Ezechia Paolo Reale giusta delibera di G. M. n. 195/13 ai 

sensi della deliberazione della G. M. n.140/13. 

140 19/05/2015 Progetto “Noto Sicura 2015” 1^ fase elaborato dal dirigente del V Settore Polizia 

Municipale per l’espletamento del servizio nel territorio cittadino e zone balneari. 

141 19/05/2015 autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel procedimento penale avanti il 

Tribunale di SR sezione penale. *******. 

142 19/05/2015 Approvazione della convenzione tra l’associazione Gruppo di Azione Costiera dei Due 

Mari e il Comune di Noto, per la realizzazione del Museo del Mare di Noto. 

143 20/05/2015 Approvazione del progetto esecutivo per la utilizzazione a fini turistici del rifugio 

antiaereo con accesso dal cortile di Palazzo Astuto e sbocco si via Mariannina Coffa. 

144 20/05/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi parte civile nel procedimento penale avanti il 

Tribunale di SR sezione penale. **** ***** + 2. 

145 21/05/2015 Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio “Gruppo 

appartamento”. 

146 21/05/2015 Ulteriore integrazione delibere n. 125/13 e n. 211/14 reclamo eredi ******* avverso 

l’ordinanza del G.E. presso il Tribunale di SR emessa il 27/12/15 di rigetto dell’istanza di 

sospensione della procedura esecutiva n. 349/14 R.G. E.S. 

147 22/05/2015 Stipula convenzione tra il comune di Noto e l’università  di Bologna per lo svolgimento di 

tirocini formativi. Approvazione schema di convenzione. 

148 22/05/2015 Acquisizione al patrimonio comunale del tratto della SS 115 tra il Km 359 + 440 e 359 + 

980, in contrada Cipolla. 

149 27/05/2015 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel conto di bilancio 

esercizio 2014. 

150 28/05/2015 Approvazione dell’accordo di collaborazione per la costituzione e l’avviamento della rete 

civica della salute tra il comune di Noto e la direzione generale dell’ASP di Siracusa. 

151 01/06/2015 Contratto di comodato di immobile (Stazione ferroviaria di Noto) da adibire a sede del 

Comando Polizia Municipale da stipulare tra Rete Ferroviaria Italiana spa e Comune di 

Noto – Approvazione schema di contratto. 

152 01/06/2015 Nuova ridistribuzione monte ore lavoro straordinario 1° semestre anno 2015. 

153 03/06/2015 Istituzione e regolamentazione della ZTL e dell’area pedonale urbana del corso Vittorio 

Emanuele nel tratto compreso tra Porta Reale e Piazza XVI Maggio – Annullamento di 

precedenti ordinanze e deliberazioni che disciplinano la stessa materia. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

154 03/06/2015 Approvazione relazione Piano Performance 2014. 

155 08/06/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione promosso dalla sig.ra ******. Nomina legale. 

156 08/06/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di SR avverso l’atto 

di citazione promosso dai sigg. ****** e *******. Nomina legale. 

157 08/06/2015 Approvazione redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di sostituzione 

del certificato di collaudo relativamente agli interventi di sviluppo e rinnovamento del 

Borgo Rurale di Testa dell’Acqua. 

158 10/06/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il Tribunale di SR iscritta al nr R.G. 5207/2013 Comune di Noto C/**** e *****. 

159 10/06/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti la Corte di Appello di CT iscritto al nr R.G. 1641/2013 Comune di Noto C/Impresa 

******. 

160 12/06/2015 Patrocinio economico del Consiglio Comunale Ragazzi per la realizzazione della 

manifestazione sportiva Trofeo Scolastico Città di Noto (Volley School – Calcio 

Barocco). 

161 12/06/2015 Concessione assenso comando presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Vittorio Emanuele di Catania periodo 17/9/2015 – 16/9/2016. Dipendente sig.ra Lucia 

Nolasco. 

162 12/06/2015 Integrazione delibera n. 155/8.6.2015 ****** C/Comune di Noto. 

163 15/06/2015 Integrazione oraria al dipendente Conti Corrado dal 15/ giugno 2015 al 15 novembre 

2015. 

164 15/06/2015 Disciplinare relativo all’organizzazione degli adempimenti d’ufficio e dei servizi resi dal 

Comune in occasione delle celebrazioni dei matrimoni con il rito civile. 

165 16/06/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Corrado Celeste giusta delibera di G.M. 133/13 ai sensi 

della deliberazione della G.M. n. 140/2013. 

166 16/06/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania, avverso il 

ricorso proposto dal dott. *******. 

167 17/06/2015 Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche anno 2015-2017. 

168 17/06/2015 Anticipazione somme per la partecipazione all’EXPO 2015. 

169 18/06/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa nel 

ricorso per A.T.P. avanzato da i sigg. ******* + 2. 

170 18/06/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

l’atto di chiamata in causa del terzo avanzato dalla Provincia regionale di Siracusa oggi 

Libero Consorzio Comunale. Nomina legale. 

171 19/06/2015 Affidamento servizio gestione Infopoint. 

172 19/06/2015 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza interna del plesso 

scolastico Don Bosco. 

173 22/06/2015 Approvazione progetto “Donare gli organi. Una scelta in Comune”. 

174 22/06/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa sezione penale. *****. 

175 29/06/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il G.D.P. di Noto avverso l’atto 

di citazione promosso dai sigg. **** e *****. Nomina legale. 

176 29/06/2015 Sostituzione dell’avv. Giuseppe Basile con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

iscritto al n. 336/2013 avanti il Giudice di Pace di Noto, promosso da ***** C/ Comune di 

Noto. 

177 30/06/2015 Integrazione oraria al dipendente Giurdanella Giuseppe dal 1 luglio al 30 settembre 2015. 

178 30/06/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa sezione penale. ******* +1. 

179 30/06/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Rina Rossitto giusta delibera G.M. n. 173/2013 ai sensi 

della deliberazione G.M. n. 140/2013. 

180 01/07/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Francesco Balsamo giusta delibera G.M. n. 181/2013 ai 

sensi della deliberazione G.M. n. 140/2013. 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

181 01/07/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Giovanna Adragna giusta delibera G.M. N. 208/2013 ai 

sensi della deliberazione G.M. n. 140/2013. 

182 02/07/2015 Approvazione programma EFFETTO NOTO 2015. 

183 06/07/2015 Regolarizzazione incarico all’avv. Nicola Seminara giusta delibere G. M. n.ri 186/13, 

11/14, 12/14, E 161/14 ai sensi della deliberazione della G. M. n. 140/13. 

184 07/07/2015 Approvazione bozza protocollo d’intesa per l’aggiornamento del piano di gestione del sito 

“Le Città  Tardo Barocche del Val di Noto”. 

185 08/07/2015 Integrazione programma Effetto Noto per realizzazione concerto Fiorella Mannoia. 

186 10/07/2015 Autorizzazione all’acquisizione dell’area di proprietà della CO.GE.SI.TUR. in c.da 

Calabernardo destinata nel P.R.G. a parcheggio, a scomputo del costo di costruzione 

dovuto di cui alla C.E. 162/2013. 

187 15/07/2015 Nomina funzionario responsabile tributi. 

188 15/07/2015 Integrazione programma EFFETTO NOTO 2015 per la realizzazione dell’opera lirica “LA 

TRAVIATA”. 

189 16/07/2015 Liquidazione spese legali ex art. 28 CCNL 14/9/2000 e art. 24 L.R. N. 30/2000 in favore 

del ****, **** e **** giusta sentenza n. 128 del 27/01/2014 del Tribunale di Siracusa. 

190 16/07/2015 Modifica ed integrazione del n. 2 del dispositivo della delibera di G.M. n.110 del 

30/04/2015. Liquidazione rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14/09/2000 in favore di 

*****, ***** e ***** giusta decreto ing. Di cui al fascicolo informatico iscritto al n. 

593/2015 del Tribunale di Siracusa. 

191 17/07/2015 Modifica delibera G.M. n. 188 del 15/07/2015. 

192 21/07/2015 Ridistribuzione monte ore lavoro straordinario 2° semestre anno 2015. 

193 22/07/2015 Proroga del contratto di locazione alla ditta Dusty srl di Catania di un’area in c.da 

Madonna marina censita catastalmente al f. 273 part.lle 85, 86 e parte del fabbricato 

adiacente. 

194 22/07/2015 Approvazione schema di convenzione relativa al servizio di pulizia e manutenzione dei 

bagni pubblici di piazza XVI Maggio affidamento alla società I.P.M. di Noto. 

195 23/07/2015 Sostituzione dell’avv. Giuseppe Basile con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

iscritto al n. 3656/2012 RG avanti al Tribunale di Palermo, promosso da ****** s.r.l. 

c/Comune di Noto. 

196 27/07/2015 ******* e ****** C/Comune di Noto – Ulteriore integrazione delibere di G.M. n. 

125/2013; n. 211/2014 e n. 146 del 21/05/2015 – Incarico all’avv. Celeste avverso atto di 

citazione in opposizione alla procedura esecutiva n. 349/2014 R.G.E.S. 

197 30/07/2015 Regolarizzare l’incarico professionale al dott. Dino Faranda, giusta delibera n. 119/2012 ai 

sensi della delibera n. 140 del 12/08/2013. 

198 30/07/2015 Approvazione conto consuntivo ASPECON esercizio finanziario 2014. 

199 30/07/2015 Approvazione conto consuntivo anno 2014. 

1. Conto del patrimonio 

2. Conto di bilancio gestione delle entrate anno 2014 

3. Conto di bilancio gestione delle spese anno 2014 

4. Conto economico anno 2014 

200 31/07/2015 Approvazione convenzione per la concessione del suolo pubblico di pertinenza 

dell’immobile comunale sito in c.da Zupparda. 

201 03/08/2015 Concessione in comodato d’uso alla ditta Vinci Annalisa con sede in Noto del giardino 

annesso locale di proprietà comunale sito nella via Cavour al n. 119 censito in catasto al 

foglio n. 254 particella 4771.  – schema contratto 

202 06/08/2015 Concessione contributo anno 2015 all’ass.ne U.S.D. Noto Calcio pari a 8/12. Impegno di 

spesa. 

203 07/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il G.D.P. di Noto avverso l’atto 

di citazione avanzato dalla sig.ra *******. Nomina legale. 

204 07/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il G.D.P. di Noto avverso l’atto 

di citazione avanzato dalla sig.ra *****. Nomina legale. 

205 10/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso previa sospensione avanzato dal ******. 
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DELIBERA 

N. 
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206 10/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso previa sospensione avanzato dalla ********. 

207 14/08/2015 Approvazione preventivo di spesa per i festeggiamenti in onore di San Corrado – Agosto 

2015. 

208 14/08/2015 Autorizzazione all’acquisizione delle aree di proprietà della ditta **** e della ditta *** in 

c.da Madonna Marina destinate nel P.R.G. a viabilità, a scomputo degli oneri concessori 

dovuti di cui alle concessioni edilizie rilasciate. 

209 17/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avanti il C.G.A. Palermo avverso la 

sentenza n. 1697/2015 del TAR Catania. Nomina Legale. 

210 17/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso previa sospensione avanzato dai sigg. ***** + 7. 

211 18/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso l’atto di precetto ex art. 615 

commi 1 e 2 C.P.C. avanzato dalla ditta ********* e all’eventuale azione esecutiva 

consequenziale. 

212 18/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di SR Ufficio del Giudice per le indagini preliminari n. 6481/14 r.g. contro 

********. 

213 24/08/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di SR avverso l’atto 

di citazione promosso dalla sig.ra ******. 

214 24/08/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca nel procedimento iscritto al nr. R.G. 1815/2009 

avanti la Corte di Appello di CT con l’avv. Antonino Barbiera comune di Noto C/******. 

215 28/08/2015 Adesione al Progetto Rete Siti Unesco – D.M. 13 dicembre 2010. 

216 11/09/2015 Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi del comma 2 art. 159 

D. Lgs 18/08/2000 n. 267 II semestre 2015. 

217 14/09/2015 Integrazione oraria alla dipendente Midolo Rosalba dal 14 settembre 2015 al 21 dicembre 

2015. 

218 15/09/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale avanti il Tribunale 

di SR sezione penale n. 7610/2011 *******. 

219 17/09/2015 Lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro di contenimento del piazzale lido per la 

fruizione dell’arenile approvazione perizia di variante e suppletiva e schema atto di 

sottomissione. 

220 17/09/2015 Lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro di contenimento del piazzale lido per la 

fruizione dell’arenile modifica punto 1 della delibera n. 219/2015 di approvazione perizia 

di variante e suppletiva e schema atto di sottomissione. 

221 18/09/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti il TAR di Palermo iscritto al n. R.G. 1559/14 Comune di Noto C/Comune di 

Caltanissetta. 

222 18/09/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di SR avverso 

l’atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 CPC avanzato dal sig. *****. 

223 21/09/2015 Decreto di sequestro preventivo GIP presso Tribunale Siracusa dell’area sita in Noto c/da 

Balata, notificata al Comune di Noto in persona del Sindaco in carica in data 18/09/15. 

Autorizzazione presentazione istanza di riesame presso Tribunale di Siracusa. 

224 21/09/2015 Approvazione PIANO DELLA PERFOMANCE per il triennio 2015-2017. 

225 23/09/2015 Liquidazione rimborso spese legali ex art. 24 L.R. n. 30/2000 in favore di ****** giusta 

sentenza n. 128 del 27/1/2014 del Tribunale di Siracusa. 

226 01/10/2015 Approvazione piano finanziario TARI anno 2015. 

227 07/10/2015 Revoca distacco della dipendente comunale part-time Salemi Rossella presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Noto giusta deliberazione di G.M. n.109 del 28/04/2015. 

228 09/10/2015 Nomina del Responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva ai sensi del D.Lgs 

235/2010 (Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale). 

229 09/10/2015 Approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, 

aggiornato ai sensi del D.P.C.M. del 03/12/2013. 

230 13/10/2015 Contratto di Fiume e di Costa denominato VAL DI NOTO tra i comuni aderenti e 

ricadenti nell’area territoriale interessata dai bacini idrografici P.A,.I. n. 084 – 085 – 086 – 
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DELIBERA 

N. 
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087 – 088 – 089 – 090. Modifiche ed integrazione alla delibera G.M. n. 241 del 

07/10/2014 di approvazione del protocollo d’intesa. 

231 14/10/2015 Proroga convenzione per la mostra “LE MILLE E UNA GROTTA” fino al 30/06/2016. 

232 19/10/2015 Concessione patrocinio legale al dipendente comunale n. matr. 715 ai sensi dell’art. 28 

C.C.N.L. 14/09/2000 nel procedimento penale n. 10706/2015 R.G.N.R/MOD 21 della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di SR. 

233 21/10/2015 Organizzazione VI Congresso internazionale delle Arti Effimere. Approvazione 

programma di massima. 

234 22/10/2015 Istituzione della tassa di soggiorno – Art. 4 del DLgs 23 del 14 marzo 2011. Approvazione 

del regolamento. Proposta. 

235 22/10/2015 Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 14 DPCM 

28/12/2011. D. Lgs 118/2011 e s.m.i. 

236 23/10/2015 Valorizzazione e recupero dei percorsi storici dell’abitato distrutto di Noto Antica – II 

Stralcio funzionale. Approvazione convenzione e cogaranzia del comune di Noto. 

237 26/10/2015 ****** e ***** C/ Comune di Noto. Integrazione delibere G.M. n.ri 125/13, 211/14, 

146/15 E 196/15. Adempimento ordinanza del Tribunale di Siracusa. Integrazione incarico 

all’avv. Celeste nel giudizio di opposizione all’esecuzione R.G. n. 3507/14. 

238 27/10/2015 Istituzione e regolamentazione delle aree pedonali urbane del corso Vittorio Emanuele nel 

tratto compreso tra Porta Reale e Piazza XVI Maggio e della via Rocco Pirri nel tratto 

compreso tra la via Occhipinti e il corso Vittorio Emanuele – Abrogazione e sostituzione 

della delibera della Giunta Comunale n. 153 del 03 giugno 2015 e del punto 2 

dell’ordinanza dirigenziale n. 191-D del 23 giugno 2015. 

239 28/10/2015 Approvazione modifica convenzione tra l’associazione Gruppo di Azione Costiera dei due 

mari e contratto di comodato gratuito per la realizzazione del Museo del Mare. 

240 29/10/2015 Approvazione Regolamento sulla procedura interna per il conferimento, in via sostitutiva, 

degli incarichi ai sensi dell’art. 18 del d. LGS. 39/2013. 

241 03/11/2015 Sostituzione dell’avv. Gregorio Franza con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti la Corte di Appello di CT iscritto al n. RG 820/1011 Comune di Noto C/******. 

242 03/11/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Civile di SR sez. 

Lavoro, avverso il ricorso ex art. 414 C.P.C. avanzato dal sig.*******. 

243 09/11/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale sezione di Catania avverso il ricorso, previa sospensione. Proposto dalla ***** 

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, A.U. ********. 

244 09/11/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dalla ******. Nomina legale. 

245 09/11/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dai sigg. ******. Nomina legale. 

246 10/11/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dalla sig.ra *****. Nomina legale. 

247 10/11/2015 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale sez. di Catania avverso il ricorso proposto dalla sig.ra ******. 

248 11/11/2015 Sostituzione dell’avv. Giovanni Monaca con l’avv.  Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti la Corte di Appello di Catania iscritto al nr. RG 911/2014 Comune di Noto C/ 

******. 

249 11/11/2015 Disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda 

individuale anno 2015. 

250 12/11/2015 Approvazione bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica 

2015/17 e bilancio pluriennale 2015/17. 

1. bilancio di previsione spese 

2. bilancio pluriennale spese 

3. bilancio di previsione entrate 

4. entrate anno 2015 

5. controllo accantonamento al fondo crediti 

6. pluriennale entrate 

7. pluriennale spese 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

8. quadro riepilogativo riassuntivo 

9. relazione 

10. riepilogo generale classificazione delle spese 

11. spese anno 2015 

12. verifica della compatibilità delle previsioni del bilancio 

251 12/11/2015 Approvazione iniziativa per la realizzazione e la collocazione della targa ricordo intitolata 

alla prof.ssa ricercatrice notinese  Mariannina Corradina Ciccone. 

252 13/11/2015 Anticipazione di tesoreria per l’anno 2016. 

253 13/11/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso gli atti di chiamata in causa avanzati dai sigg. ****** e ******. 

254 16/11/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso il ricorso in opposizione avanzato dal sig. ********. 

255 20/11/2015 Istanza di concessione patrocinio legale del dipendente comunale matr. n. 107 ai sensi 

dell'art. 28 C.C.N.L. 14/9/2000 nel proc. penale n. 6039 /2014 R.G.N.R. - Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Gradimento scelta legale di fiducia. 

Differimento eventuale rimborso all'esito del procedimento penale. 

256 20/11/2015 Concordato preventivo *******. Autorizzazione dichiarazione di credito e dichiarazione 

di voto del comune di Noto ai sensi della legge fallimentare. 

257 20/11/2015 Istanza di concessione patrocinio legale del dipendente comunale matr. n. 717 ai sensi 

dell'art. 28 C.C.N.L. 14/9/2000 nel proc. penale n. 6039 /2014 R.G.N.R. - Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Gradimento scelta legale di fiducia. 

Differimento eventuale rimborso all'esito del procedimento penale. 

258 23/11/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

259 24/11/2015 Adempimenti di cui all'art. 32 della legge 69/2009. Approvazione Regolamento per la 

gestione dell'albo pretorio on line. 

260 26/11/2015 Modifica atto deliberativo n. 173 del 19/06/2014 e accettazione donazione modale. 

261 02/12/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Civile di Siracusa 

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

262 03/12/2015 XXXVI Edizione Infiorata via Nicolaci. Approvazione consuntivo. 

263 03/12/2015 Adesione del Comune di Noto all'Associazione Nazionale Città dell'Infiorata. 

264 04/12/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Civile di Siracusa 

avverso l'atto di citazione avanzato dalla società ******. 

265 10/12/2015 Sostituzione del prof. avv. Giovanni Pitruzzella con l'avv. Antonino Barbiera nel 

procedimento avanti il TAR di Palermo iscritto al n. R.G. 285/2009 Comune di Noto 

C/Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. 

266 14/12/2015 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2015. || peg entrate  <> peg spese  

267 14/12/2015 Noto d’Inverno 2015/16. Approvazione programma e preventivo di spesa. 

268 15/12/2015 Trasferimento somme per la collaborazione con la Diocesi di Noto per l'erogazione di 

voucher per beni di prima necessità. Anno 2015. 

269 15/12/2015 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di straordinaria manutenzione della palestra 

dell’edificio scolastico F. Maiore di Noto. 

270 16/12/2015 Distacco della dipendente comunale sig.ra Italiano Concetta presso l'ASPECON. 

271 16/12/2015 Distacco del dipendente comunale matr.728 presso l'Ufficio del Giudice di Pace. 

272 17/12/2015 Presa d'atto dello stato di attuazione per l'anno 2015 del programma operativo finalizzato 

alla completa definizione delle pratiche edilizie di sanatoria. 

273 18/12/2015 Presa d'atto del parere di congruità definitivo del Piano di zona 2013/2015 da parte del 

nucleo di valutazione regionale. 

274 18/12/2015 Riconoscimento indennità al dipendente Mina Salvatore componente dell'ufficio Staff del 

Sindaco anno 2016. Periodo 01/01/2016 al 31/05/2016. 

275 21/12/2015 Convenzione ex art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 e s.m.i. tra il Comune di 

Noto e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa - Mosaici Villa Romana del Tellaro. 

Modifiche ed integrazione con atto aggiuntivo. 
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276 21/12/2015 Liquidazione rimborso spese legali ex art. 28 C.C.N.L. 14/09/2000 in favore del dr ***** 

giusta sentenza del Tribunale di Siracusa. 

277 22/12/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti la Corte di Appello di Catania 

avverso l'atto di citazione in appello proposto dai sigg. ***** e *****. 

278 22/12/2015 Approvazione tariffe rimborso spese di riproduzione, ricerche e visure nell’ambito 

dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi per l’anno 2016. 

279 22/12/2015 Approvazione dello Studio di Fattibilità dei Lavori di ricostruzione, protezione e 

riqualificazione paesaggistica ed ambientale del litorale in località Lido di Noto.   

280 23/12/2015 Approvazione costituzione per l'anno 2015 delle risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività. 

281 23/12/2015 Donazione n. 6 opere dell'artista netino Antonello Rizza il pittore dell'Universo e mostra 

permanente presso la sala lettura della biblioteca comunale. 

282 23/12/2015 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. ********. 

283 24/12/2015 Rinnovo della convenzione relativa al servizio trasporto urbano ed extraurbano in favore 

degli anziani per le zone non servite dall'AST per il triennio 2016-2018. 

284 28/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'UISP di Noto per l'anno 2015. 

285 28/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Associazione Religiosa Portatori 

di San Corrado per l'anno 2015. 

286 28/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'ASD Atletica Noto per l'anno 

2015. 

287 28/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo per il Convegno di Bioetica per 

l'anno 2015. 

288 28/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'AGESCI Noto 1-Scout di Noto 

per l'anno 2015. 

289 28/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'USD Noto Calcio. 

290 28/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'ass.ne Robur anno 2015. 

291 28/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo 2015 APD Rinascita Netina 2008. 

292 28/12/2015 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 anno 2015 - 2016. 

293 28/12/2015 Impegno di spesa per servizio di elisoccorso Presidio Ospedaliero di Noto - Anno 2016. 

294 28/12/2015 Approvazione schema protocollo d'intesa tra il comune di Noto ed il Rotary Club Noto 

Terra di Eloro. 

295 28/12/2015 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio di esecuzione del giudicato innanzi al 

TAR di Catania promosso da *******. 

296 29/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Ass.ne Ricerche Malattie Rare 

(ARMR) anno 2015. 

297 29/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Università della terza età anno 

2015. 

298 29/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'AVO di Noto anno 2015. 

299 29/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo al CSI Noto anno 2015. 

300 29/12/2015 Impegno di spesa per la gestione del Centro di Aggregazione Pio La Torre. 

301 29/12/2015 Approvazione 3^ perizia di variante e suppletiva dei lavori di ristrutturazione edilizia dei 

locali ex INPS ubicati in piazza Bolivar da destinare ad uffici comunali. 

302 29/12/2015 Servizio Centro Incontro Giovanile attività anno 2016. 

303 30/12/2015 Rimodulazione dotazione organica anno 2015 - Modifica ed integrazione deliberazione di 

G.M. n. 126 del 11/05/2015. 

304 30/12/2015 Modifica programma triennale del fabbisogno di personale triennio 2015-2017 e piano 

occupazione anno 2015 giusta deliberazione di g.m. n.127 dell'11/05/2015. 

305 30/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'Unione Italiana degli Ipovedenti 

per l'anno 2015. 

306 30/12/2015 Progetto per i lavori di manutenzione ordinaria e riqualificazione del viale di acceso 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

all'Eremo di San Corrado F.M. - Cofinanziamento della spesa. 

307 30/12/2015 Mandato a trattare al Segretario Generale sulla proposta di distribuzione del fondo 2015 

per la parte non preventivamente stabilita nella quantità. 

308 30/12/2015 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di straordinaria manutenzione della 

rete viaria comunale del C.U. e del territorio comunale. 

309 30/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo alla FIDAPA per l'anno 2015. 

310 30/12/2015 Gestione impianto sportivo Palatucci affidamento in convenzione al terzo settore 

attraverso progetti di attività e socializzazione. 

311 30/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di contributi sportivi, culturali e sociali anno 2015. 

312 30/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'ass.ne Alveria Bike per l'anno 

2015. 

313 30/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di contributi sportivi - culturali e sociali per il 2015. 

314 31/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo 2015 ASD Twirling Alveria Noto. 

315 31/12/2015 Organizzazione VI Congresso internazionale delle Arti Effimere. Individuazione partner 

organizzativi. 

316 31/12/2015 Comunicazione istituzionale. Impegno di spesa per lo svolgimento del servizio di 

comunicazione dell'attività dell'Ente. 

317 31/12/2015 Contributo alla Istituzione Musicale Città di Noto - Anno 2016. 

318 31/12/2015 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all'APSD Noto Barocca anno 2015. 

319 31/12/2015 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per il service audio/luci per le 

manifestazioni organizzate dall'ufficio turismo per l'anno 2016. 

320 31/12/2015 Proroga contratto n. 175/08 stipulato tra il comune di Noto e la ditta Caruso Midolo Paolo 

e C. relativo all'affidamento del servizio di trasporto pubblico e locale per l'autolinea 

Noto-Testa dell'Acqua. 

321 31/12/2015 Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di messa in sicurezza e 

ripristino del muro di contenimento del P.le Lido per la fruizione dell'arenile” per 

assestamento del quadro economico relativo alle competenze tecniche già affidate e 

all'estensione d'incarico. 

322 31/12/2015 Integrazione contributo all'Istituzione Musicale anno 2015. 

323 31/12/2015 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per il servizio di sparo fuochi 

pirotecnici in occasione delle festività religiose per l'anno 2016. 

324 31/12/2015 Progetto preliminare per la realizzazione di un centro sportivo e oratoriale in c.da 

Granieri. 

325 31/12/2015 Contributo straordinario alla Fondazione Teatro “T. Di Lorenzo”. 

326 31/12/2015 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per la fornitura di fiori in 

occasione della XXXVII edizione dell'Infiorata di via Nicolaci e del Congresso 

internazionale delle Arti Effimere. 

327 31/12/2015 Contributo alla Fondazione Teatro V. Emanuele - Anno 2016. 

328 31/12/2015 Impegno di spesa per servizi di guardia medica estiva 2016 a Noto Marina. 

329 31/12/2015 Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018. 

330 31/12/2015 Approvazione progetto di promozione turistica per la partecipazione alla fiera 

internazionale del turismo per l'anno 2016. 

331 31/12/2015 Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'appalto per i servizi tecnici occorrenti per 

le manifestazioni organizzate dall'ufficio turismo per l'anno 2016. 
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