
Deliberazioni della Giunta Comunale dalla n. 1 del 07.01.2016 alla n. 279 del 30.12.2016 

 

DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

1 07/01/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia sez. di Catania avverso il ricorso previa sospensiva avanzato dalla 

*********. 

2 08/01/2016 Approvazione schema di comodato d’uso gratuito dei locali di Palazzo Nicolaci 

all’Associazione Concerti Città di Noto. 

3 11/01/2016 Sostituzione dell’avv. Gregorio Franza con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento 

avanti la Corte D’Appello di Catania iscritto al n. R.G. F1/2011 Comune di Noto C/ 

********. 

4 11/01/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

5 12/01/2016 Modifica Struttura Organizzativa dell’Ente. 

6 12/01/2016 Autorizzazione al Responsabile del Settore I Affari Generali di avvio del procedimento di 

selezione del personale in esecuzione alla deliberazione di G.M. n. 304 del 30/12/2015 

avente per oggetto modifica programma triennale del fabbisogno del personale triennio 

2015-2017 e piano occupazionale anno 2015 giusta deliberazione di G.M. n. 127 

dell’11/05/2015. 

7 13/01/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale sezione di Catania avverso il ricorso in riassunzione ex art. 11 C. P.A., proposto 

dall’ing. *******. 

8 13/01/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale avanti il Tribunale 

di Siracusa sezione Penale a carico di ******. 

9 14/01/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

10 15/01/2016 Rappresentanti RSU eletti nel Comune di Noto. Sostituzione componente. 

11 15/01/2016 Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi del comma 2 art. 159 

D. Lgs.vo 18/08/2000 – 1° semestre 2016. 

12 15/01/2016 Anticipazione di tesoreria per l’anno 2016. 

13 18/01/2016 Determinazione tariffe taxi. 

14 19/01/2016 Servizio di trasporto scolastico implementazione personale autista scuolabus. 

15 26/01/2016 Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Noto per  il 

triennio 2016-2018. 

16 27/01/2016 Ripartizione tra i vari istituti contrattuali delle somme del fondo per lo sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività anno 2015. 

17 29/01/2016 Approvazione conto gestione dell’economo esercizio 2015. 

18 01/02/2016 Approvazione schema di convenzione per le comunità alloggio per minori. 

19 02/02/2016 Anticipazione di cassa a favore dell’A.Spe.Co.N. 

20 03/02/2016 Progetto esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di 

RSU sita in c.da Bombello in tenere di Noto”. Approvazione amministrativa del progetto. 

21 04/02/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa sez. Penale a carico di ***** e *******. 

22 05/02/2016 IV edizione carnevale 2016. Partecipazione economica al Comitato Noto Alta SS. 

Crocifisso. 

23 05/02/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

24 08/02/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti la Corte d’Appello di Catania 

avverso l’atto di citazione in appello avanzato dai sigg. ***** e *******. 

25 08/02/2016 Integrazione oraria al dipendente Conti Corrado dal 08 febbraio 2016 al 31 marzo 2016. 

26 08/02/2016 Distacco del dipendente comunale geom. Franco Sessa presso l’ASPECON periodo 

15/02/2016 – 15/04/2016. 

27 09/02/2016 Realizzazione evento “In cammino con S. Corrado per una Città in fiore” edizione 2016. 

Partecipazione economica all’Associazione Maestri Infioratori di Noto e Associazione 

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/1.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/2.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/3.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/4.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/5.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/6.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/7.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/8.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/9.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/10.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/11.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/12.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/13.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/14.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/15.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/amministrazione_trasparente/15_piano_prevenzione_della_corruzione.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/amministrazione_trasparente/15_piano_prevenzione_della_corruzione.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/16.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/17.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/17_conto_annuale_economo.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/18.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/19.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/20.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/21.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/22.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/23.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/24.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/25.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/26.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/27.pdf


DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

Società Fedeli e Portatori di S. Corrado. 

28 09/02/2016 Approvazione protocollo di intesa con l’associazione Libera, Associazioni Nomi e Numeri 

contro le mafie per la diffusione della cultura della legalità. 

29 10/02/2016 Revoca in autotutela della deliberazione di G.M. n. 16 del 27/01/2016. 

30 11/02/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

31 12/02/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di 

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

32 12/02/2016 Distribuzione monte ore lavoro straordinario 1° semestre anno 2016. 

33 22/02/2016 Approvazione protocollo d’intesa con la Farmacia del dott. Vincenzo Valvo per la 

realizzazione di uno sportello di recapito farmaceutico presso la frazione di Testa 

dell’Acqua. 

34 23/02/2016 Project Financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione , manutenzione 

ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà 

comunale: dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, per l’approvazione del relativo 

progetto preliminare, per il suo inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP. 

2015/2017 e nell’Elenco annuale 2016, nonché per la dichiarazione dell’Impresa 

proponente quale Soggetto Promotore (art. 153, comma 19 D. Lgs.163/2006 e s.m.i.) 

35 23/02/2016 Approvazione del progetto preliminare dei lavori di ricostruzione, protezione e 

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

36 25/02/2016 Approvazione concerto della Fanfara dei Carabinieri di Noto. 

37 25/02/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

38 29/02/2016 Determinazione prezzo di concessione dei loculi realizzati al piano seminterrato del corpo 

edilizio 2 nell’area di ampliamento del cimitero comunale. 

39 01/03/2016 Approvazione progetto esecutivo lavori di straordinaria manutenzione con fornitura e posa 

in opera di manto con erba sintetica nel campo di calcio per allenamenti del centro 

polisportivo comunale di c.da Zupparda. 

40 03/03/2016 Acquisizione al patrimonio comunale del tratto di viabilità della SS.115 tra il km 374+000 

e il km 375+350 in c.da Madonna Marina. 

41 03/03/2016 Intitolazione della rotatoria di piazza Nino Bixio a “Gaetana Midolo” nata a Noto il 

22/maggio/1895, giovane operaia della “Triangle Waist Shirt Company”, vittima tra le 

126 operaie decedute nel 1911 nel tragico rogo dell’Asch Building di New York. 

42 04/03/2016 Istanza di concessione patrocinio legale del dipendente comunale matr. 238 ai sensi 

dell’art. 28 CCNL 14/09/2000 nel proc. Penale n. 6839/2013 R.G.N.R. – Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Differimento eventuale rimborso all’esito del 

procedimento penale. 

43 07/03/2016 Protocollo d’intesa tra il comune di Noto e le Associazioni Guardia Nazionale A.E.Z.A. 

distaccamento di Noto e Guardia Nazionale Ambientale distaccamento di Noto per i 

servizi di vigilanza ambientale e salvaguardia del territorio per l’anno 2016. 

44 07/03/2016 Concessione in comodato d’uso gratuito dei loculi di proprietà comunale siti in Noto nella 

via Cavour al n. 125 – 1° Piano ed in via Aurispa, 150. 

45 07/03/2016 Revoca distacco del dipendente Carmelo Macrì presso l’ufficio del Giudice di Pace giusta 

deliberazione di G.M. n. 28 del 06/02/2015. 

46 08/03/2016 Autorizzazione piano di rientro somme anticipate all’ASPECON e fattibilità 

ricapitalizzazione. 

47 09/03/2016 Nomina CTP del comune di Noto nel giudizio 832/2013 TAR Sicilia sez I **** + altri 

C/Comune di Noto e associazione *****. Nomina Prof. Pietro Minissale. 

48 09/03/2016 Concessione contributo anno 2016 all’ass.ne U.S.D. Noto Calcio pari ai 3/12. Impegno di 

spesa. 

49 11/03/2016 Realizzazione manifestazione “Giornata internazionale della donna”. Approvazione 

progetto per la collocazione nella rotatoria di p.zza Bixio di un supporto metallico per la 

collocazione di una targa – ricordo e approvazione preventivo di spesa. 

50 11/03/2016 Approvazione progetto Promo Italia s.r.l. per l’ I.T.B. Berlino e impegno di spesa.  
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

51 11/03/2016 Integrazione oraria ai dipendenti Luana Maiolino, Campisi Angela, Giuseppe Cullemi e 

Corrado Marescalco. 

52 11/03/2016 Delimitazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta per la consultazione 

referendaria del 17 aprile 2016. 

53 14/03/2016 Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avanti il C.G.A. di PA avverso la sentenza 

del TAR di CT n. 420/2016 resa sul ricorso R.G. 832/2013. Nomina legale. 

54 14/03/2016 Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avanti il C.G.A. di PA avverso la sentenza 

del TAR di CT n.. 421/2016 resa sul ricorso R.G. 278/2014. Nomina legale. 

55 15/03/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Civile di Siracusa 

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

56 15/03/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

il ricorso in opposizione ex art. 22 legge 689/81 promosso dal sig. ******. 

57 17/03/2016 Mancata realizzazione progetti nn.32 e 34 PO-FESR 2007/2013. Restituzione somme al 

Distretto Turistico del Sud-Est S.C.R.L. 

58 18/03/2016 Referendum popolare previsto dall’art. 75 della Costituzione di domenica 17 aprile 2016 – 

Ripartizione ed assegnazione spazi per le affissioni di propaganda da parte dei promotori 

del referendum, partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento. 

59 21/03/2016 Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016-

2018. 

60 25/03/2016 Gestione del servizio di tesoreria – Proroga tecnica della convenzione fino al 30/09/2016. 

61 25/03/2016 Approvazione proposta per l’acquisto del concerto “Tempo al tempo” ed impegno di 

spesa. 

62 25/03/2016 Contenzioso ******* C/ Comune di Noto. Esecuzione giudicato derivante dalla sentenza 

della Corte di Cassazione n. 17686/15. Scorrimento graduatoria concorso per titoli n. 1 

posto di agronomo di cui alla determina del direttore generale n. 1188/16.10.01. Azione 

legale volta a contestare il quantum condannatorio e il diritto dell’assunzione. Nomina 

legale. 

63 25/03/2016 Approvazione degli obiettivi di accessibilità del comune di Noto per l’anno 2016. 

64 25/03/2016 Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche anno 2016-2018. 

65 25/03/2016 Art. 3 e 33 del D.L. 163/06 dei lavori di straordinaria manutenzione con fornitura e posa 

in opera di manto con erba sintetica nel campo per allenamenti del centro polisportivo 

comunale di c.da Zupparda. Attivazione procedura sostitutiva di indizione gara di appalto 

267/2000. 

66 25/03/2016 Approvazione programma e preventivo di spesa per la realizzazione della XXXVII ed. 

dell’Infiorata – Primavera Barocca e VI Congresso delle Arti Effimere. 

67 29/03/2016 Prestazione lavorativa aggiuntiva di personale esterno con qualifica di operatori di Polizia 

Municipale proveniente dai Comuni viciniori per assicurare servizi di viabilità e O.P. in 

supporto alle unità interne in occasione della manifestazione Infiorata 2016 nei giorni 13-

14-15 maggio p.v. 

68 29/03/2016 Locali di proprietà comunale siti in piazza XVI Maggio nn. 3 e 4 definiti in catasto al n. F. 

429 P.lla 482 sub XX. Concessione alla I.P.M. srl di Noto. 

69 31/03/2016 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo 

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

70 01/04/2016 Integrazione oraria ai dipendenti: Altomonte Francesco, Diblasi Rita, Spinelli Maria per 

numero 2 mesi. 

71 01/04/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

72 01/04/2016 Liquidazione rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14/09/2000 in favore della dott.ssa 

***** giusta sentenza n. 916 del 28/10/13 del Tribunale di Siracusa. 

73 01/04/2016 Liquidazione rimborso spese legali ex art. 24 L. R. 30/2000 in favore del ******** giusta 

sentenza n. 916 del 28/10/13 del Tribunale di Siracusa. 

74 04/04/2016 Affidamento del progetto e allestimento della mostra “WHAROL è NOTO” – IL 

BAROCCO IMMAGINARIO – Noto 6 maggio 2016 – 30 ottobre 2016. Atto di indirizzo. 

75 05/04/2016 Adesione al protocollo d’intesa per la promozione e realizzazione del piano di 
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valorizzazione delle risorse culturali turistiche ed ambientali. 

76 06/04/2016 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di bitumazione area comunale di via T. 

Fazello adibita a pubblico parcheggio. 

77 06/04/2016 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di sistemazione strade urbane ed extraurbane 

del comune di Noto. 

78 11/04/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa sezione penale a carico di *********. 

79 11/04/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa sezione penale a carico di ***** e *****. 

80 12/04/2016 Nuovo mandato a trattare al Segretario Generale sulla proposta di distribuzione del fondo 

2015 per la parte non preventivamente stabilita nelle quantità. 

81 12/04/2016 Beni confiscati alla criminalità organizzata. Definizione procedure di assegnazione ai 

soggetti del privato sociale. 

82 13/04/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa avverso 

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

83 14/04/2016 Assegnazione locali all’Associazione O.N.L.U.S. Noto Corteo Barocco. 

84 18/04/2016 Adesione al protocollo d’intesa per la manifestazione di interesse per la partecipazione al 

Giubileo della Luce. 

85 19/04/2016 Anticipazione di cassa a favore dell’A.Spe.Co.N. 

86 19/04/2016 Atto di indirizzo finalizzato allo spostamento del posteggio individuato con la 

deliberazione C.C. n. 43 del 23/06/2015 per la vendita di frutta e verdura per piazzale Lido 

di Noto. 

87 15/04/2016 Patrocinio gratuito del Comune di Noto alla soc. coop. Soc. Esperia 2000. 

88 21/04/2016 Concessione contributo anno 2016 all’ass.ne USD Noto Calcio. 

89 21/04/2016 Prosieguo distacco del dipendente comunale geom. Franco Sessa presso l’ASPECON 

periodo 16/04/2016 – 17/06/2016. 

90 26/04/2016 Delimitazione centro urbano delle aree urbane: Eloro Lido di Noto -  Calabernardo – Testa 

dell’Acqua. 

91 26/04/2016 Rimodulazione quadro economico riqualificazione, ristrutturazione, adeguamento 

normativo e completamento del velodromo e degli spazi di attività annessi all’impianto 

sportivo comunale di Noto. 

92 27/04/2016 Riconoscimento indennità giudiziaria dipendente Lauretta Corrado giusta delibera di G.M. 

n. 280 del 21.11.2014. 

93 27/04/2016 Revoca parziale e modifica Delibera di G.M. n. 6 del 12/01/2016. 

94 28/04/2016 Istituzione servizio di chek point, in occasione dell’Infiorata 2016 e affidamento gestione 

alla ditta Caia srl. 

95 28/04/2016 Aggiornamento e ampliamento della toponomastica di c.da Lido di Noto. 

96 29/04/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

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

97 02/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

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

98 03/05/2016 Delimitazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta per la consultazione 

elettorale per le Elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 

giugno 2016. 

99 04/05/2016 Realizzazione “Rotatoria (traffic-calming) da realizzarsi nella S.S. 115 alla progressiva 

chilometrica 359 + 650, in contrada Cipolla”. Approvazione nuova proposta progettuale e 

schema di Convenzione con l’Anas. 

100 04/05/2016 Approvazione canone di locazione chioschi in legno da adibire ad attività commerciali. 

101 05/05/2016 Manifestazione Infiorata 2016 – Integrazione oraria dei dipendenti geom. Santino 

Giallongo, geom. Salvatore Garro e geom. Giovanni Amatore. 

102 05/05/2016 Integrazione oraria alla dipendente Lorefice Vincenza dal 9 maggio 2016 al 15 luglio 

2016. 

103 06/05/2016 Assegnazione alloggio popolare di via G. Sonnino pal. B, scala A, int. 5 al sig. L**  D**. 

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/76.pdf
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http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/99.pdf
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

104 06/05/2016 Progetto esecutivo strade e sistema di drenaggio urbano Piano Alto. Integrazione oraria al 

dipendente Giurdanella Giuseppe. 

105 06/05/2016 Integrazione oraria al dipendente Piccione Corrado per n. 5 mesi. 

106 06/05/2016 Nuova ripartizione tra i vari istituti contrattuali delle somme del fondo per lo sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività anno 2015. 

107 09/05/2016 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale Civile di Siracusa 

sez. Lavoro avverso il ricorso avanzato dall’*******. Nomina legale. 

108 11/05/2016 Elezioni Amministrative del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno 2016 ed 

eventuale turno di ballottaggio del 19/06/2016. Accertamento dell’esistenza e del buono 

stato del materiale di arredamento seggi elettorali. 

109 11/05/2016 Approvazione schema di convenzione tra l’I.I.S. A. Ruiz di Augusta (SR) ed il Comune di 

Noto. 

110 12/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

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

111 12/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

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

112 13/05/2016 Nuova distribuzione monte ore lavoro straordinario 1° semestre 2016. 

113 16/05/2016 Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le elezioni amministrative del 5 giugno 

2016. 

114 16/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dai sigg. ***** e *****. 

115 16/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

116 18/05/2016 Revoca delibera G.M. n. 18 del 01/02/2016. Approvazione nuovo schema di Convenzione 

per la Comunità Alloggio per Minori. 

117 18/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto dal dott. *****. 

118 18/05/2016 Approvazione dello schema di convenzione per casa di accoglienza per gestanti e madri 

con figli. 

119 19/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

120 19/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

121 20/05/2016 Approvazione protocollo d’intesa tra il comune di Noto ed il comune di Avola relativo 

allo scarico di acque reflue del comune di Noto nell’impianto di depurazione del comune 

di Avola. 

122 20/05/2016 Contratto di comodato dell’immobile di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. 

Approvazione schema. 

123 20/05/2016 Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso l’atto di precetto ex art. 615 

commi 1 e 2 CPC avanzato dai sigg. **** e **** all’eventuale azione esecutiva 

consequenziale. 

124 25/05/2016 Regolamento per la disciplina delle incompatibilità ed esclusività del rapporto di lavoro e 

delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri 

d’ufficio. 

125 26/05/2016 Atto di indirizzo per la formulazione del contratto aggiuntivo tra il comune di Noto e 

l’associazione sportiva dilettantistica Winners Tennis Club. 

126 31/05/2016 Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Noto e la Services & Advice Srl. 

127 03/06/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti la Corte di Appello di Catania, 

avverso l’atto di appello avanzato dalla sig.ra *****. 

128 03/06/2016 ********* /Comune di Noto. 

129 03/06/2016 Istanza di concessione patrocinio legale al dipendente comunale matricola n. 107, ai sensi 

dell’art. 28 CCNL 14/9/2000 nel procedimento penale n. 5690/2015 R.G.N.R. Procura 

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

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/104.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/105.pdf
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http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/122.pdf
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http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/125.pdf
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http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/127.1.pdf
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http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/129.1.pdf


DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

Differimento eventuale rimborso all’esito del procedimento penale. 

130 09/06/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa, avverso 

l’atto di citazione in riassunzione avanzato dal sig. ******. 

131 09/06/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto, 

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

132 16/06/2016 Rinnovo adesione del Comune di Noto al partenariato facente capo al Gal Eloro. 

 

  Inizio amministrazione 2016-2021 
 

133 30/06/2016 Approvazione linee guida per l’espletamento della selezione interna di n. 1 avvocato di 

categoria giuridica D3 – Economica D3 full time. 

134 30/06/2016 Modifica delibere della G.M. n. 49/24.02.015, 81/30.03.015, 118/05.05.015 e 

122/07.05.015. 

135 01/07/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al Giudice di Pace di Noto 

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

136 01/07/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al Giudice di Pace di Noto 

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

137 04/07/2016 Prosieguo distacco del dipendente comunale sig. ****** presso l’Ufficio del Giudice di 

Pace. 

138 11/07/2016 Integrazione delibera G.M. n. 125/2013 di cui incarico professionale all’avv. Corrado 

Celeste. Costituzione avanti il Tribunale di Siracusa avverso il ricorso ex art. 669 terdieces 

C.P.C. promosso da ****** +2 nella qualità di eredi dell’********. 

139 12/07/2016 Circolazione dei bus turistici e istituzione check point nella Città di Noto – Affidamento 

del servizio alla società CAIA s.r.l. 

140 15/07/2016 Contenzioso ing. ******/Comune di Noto onorari progettazione discarica Bombello. 

Azioni giudiziarie cautelari ed ogni altra opportuna azione legale nell’interesse dell’ente. 

Nomina legale. 

141 15/07/2016 Proroga contratto tra il comune di Noto e la ditta Caruso Midolo Paolo e c. relativo 

all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. 

142 18/07/2016 Nulla osta al dipendente geom. Santino Giallongo ad espletare 10 ore settimanali presso 

l’ASPECON. 

143 19/07/2016 Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi del comma 2 art. 159 

d.lgs. 18//08/2000 n. 267 II semestre 2016. 

144 20/07/2016 Manifestazione di interesse per l’esercizio del diritto di prelazione art. 24 legge 210/1985 

relativa al complesso immobiliare in Noto Marina di proprietà delle Ferrovie dello Stato 

Italiane S.P.A. Impegno somme. 

145 21/07/2016 Riconoscimento indennità al dipendente Mina Salvatore componente dell’ufficio staff del 

sindaco anno 2016 periodo 21/07/2016-31/12/2016. 

146 22/07/2016 Istanza di concessione patrocinio legale al dipendente comunale matricola 107 ai sensi 

dell’art. 28 CCNL del 14/09/2000 nel procedimento penale n. 9195 R.G.N.R. – Procura 

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

Differimento rimborso all’esito del procedimento penale. 

147 26/07/2016 Offerta di cessione gratuita di area privata destinata a viabilità comunale. 

148 26/07/2016 Approvazione contratto di comodato d’uso gratuito di aree da destinare allo stoccaggio 

provvisorio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. 

149 28/07/2016 Progetto Multimedia Info Point a valere sul P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Obiettivo 

Operativo 3.3.3. Linea di intervento 3.3.3.A. – Attività C). Codice Unico di Progetto 

(CUP): G79D14001230007. Approvazione atti finali. 

150 29/07/2016 Concessione assenso proroga del comando presso Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico Vittorio Emanuele di Catania periodo 17/9/2016 – 16/9/2016. Dipendente 

sig.ra Lucia Nolasco. 

151 01/08/2016 Revoca deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 18/05/2016. Approvazione nuovo 

schema di Convenzione per le Comunità Alloggio per minori. 

152 08/08/2016 Gestione provvisoria 2016 – Variazione al bilancio di previsione 2015/17 – Annualità 

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/giunta/deliberazioni/2016/130.1.pdf
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

2016, ai sensi del punto 8.13 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

153 08/08/2016 Distacco dei dipendenti comunali geom. Franco Sessa e sig.ra Teresa Basile presso 

l’ASPECON per giorni sessanta. 

154 08/08/2016 Approvazione contratto di conferimento dei rifiuti presso la discarica del comune di 

Melilli gestita dalla ditta Cisma Ambiente Spa. 

155 10/08/2016 Approvazione rinnovo “Protocollo d’intesa” e relativa “Convenzione speciale” per la 

prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo Sportello Catastale del comune di 

Noto. Proroga polizza fideiussoria sottoscritta con Assicurazione Allianz Ras. 

156 12/08/2016 Installazione a parete nello spazio della Villetta d’Ercole di una scultura in pietra calcarea 

di Noto che riproduce il logo dell’associazione “Meter”. 

157 17/08/2016 Impegno di spesa per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono. 

158 17/08/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa sez. Penale a carico di ********. 

159 18/08/2016 Lavori di sistemazione strade urbane ed extraurbane del Comune di Noto. Riapprovazione 

progetto esecutivo. 

160 18/08/2016 Approvazione Protocollo d’Intesa con l’UNPLI Sicilia pe la realizzazione di iniziative 

nell’ambito di Servizio Civile Volontario. 

161 24/08/2016 Comunicazione tutela giudiziaria avanzata dal codice creditore 39537 ai sensi dell’art. 24 

della L.R. n. 30/2000 relativamente al procedimento penale n. 7561/15 RG. N.R. MOD. 

21 della Procura della Repubblica di Siracusa. Comunicazione legale di fiducia. 

Gradimento dell’Ente. Differimento rimborso spese legali all’esito del procedimento 

penale. 

162 24/08/2016 Piano di Azione Coesione 2007-2013 “Interventi per la valorizzazione delle aree di 

attrazione culturale” linea di azione 2 “Progettazione per la cultura”. Approvazione 

protocollo d’intesa. 

163 30/08/2016 Modifica e integrazione delibera G.M. n. 162/2016. 

164 01/09/2016 Prosecuzione servizio Elisoccorso – Rinnovo protocollo d’intesa tra il Comune di Noto e 

l’A.S.P. di Siracusa. 

165 01/09/2016 Pignoramento c/o terzi ******* +3 C/Comune di Noto. Terzo pignorato ********** 

RG800327/05 REG. ES. MOB. Tribunale Siracusa. Autorizzazione deposito istanza di 

riassunzione e/o estinzione del giudizio sospesa ai fini della declaratoria di estinzione e 

svincolo delle somme da parte del Tribunale. 

166 02/09/2016 Gestione Enoteca locale della Loggia del mercato in via Rocco Pirri. 

167 05/09/2016 Approvazione regolamento incentivi funzioni tecniche art. 133 d.lgs. n. 50/2016. 

168 09/09/2016 Dichiarazione di demanialità delle terre ricadenti nell’area archeologica del Monte Alveria 

espropriate dal Comune. 

169 12/09/2016 Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 3 comma 4 del d.lgs. 

n.118/2011.  ||  residui attivi – residui attivi eliminati – residui passivi – residui passivi 

eliminati 

170 14/09/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel processo penale pendente avanti il 

Tribunale di Siracusa contro ***********. 

171 16/09/2016 Impegno di spesa per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Principe Alberto di 

Monaco. – Relazione/preventivo 

172 19/09/2016 Atto di indirizzo inerente la risoluzione per inadempimento del contratto di gestione 

dell'impianto natatorio comunale coperto di proprietà del comune di Noto sito in c.da 

Zupparda e revoca della concessione del relativo servizio pubblico. 

173 20/09/2016 Pignoramento c/o terzi ***** e ***** /Comune di noto R.G. 1371/2012 Tribunale di SR 

esec. mob. terzo pignorato *******. Autorizzazione deposito istanza di riassunzione e/o 

estinzione del giudizio esecutivo sospeso ex art.627 e 630 C.C.P.C. ai fini dello svincolo 

delle somme pignorate. 

174 23/09/2016 Approvazione conto consuntivo A.Spe.Co.N. esercizio finanziario 2015. 

175 23/09/2016 Approvazione Rendiconto autorizzatorio 2015 disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e dal 

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

D.Lgs. n.118/2011 e della Relazione illustrativa. <Allegati> cassa – conto del patrimonio – 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

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

prospetto di conciliazione – relazione al rendiconto di gestione 2015 – riepilogo generale 

spese – risultato di amministrazione – spese_118 – uscite. 

176 26/09/2016 Lavori di straordinaria manutenzione della palestra dell'edificio scolastico "F. Maiore" di 

Noto - Riapprovazione progetto esecutivo ai sensi del D.L. 50/2016 "Nuovo codice dei 

contratti". 

177 27/09/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel procedimento penale avanti il 

Tribunale di Siracusa sez. Penale a carico di ********. 

178 04/10/2016 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione edilizia dei locali della 

stazione F.S. da adibire a sede dei Vigili Urbani. 

179 05/10/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi parte civile nel procedimento penale avanti il 

Tribunale di Siracusa sez. Penale a carico dei Sigg. ********. 

180 06/10/2016 Proposta al CUMO di Noto d’istituzione di una scuola di specializzazione di nuove 

tecnologie. 

181 06/10/2016 Autorizz. al Sindaco ad intervenire ai sensi e agli effetti dell’art. 28 del Codice del Proc. 

Amm. sia nel giudizio pendente innanzi al TAR Sicilia sede di CT succ. trasferito al TAR 

Palermo promosso dal Comitato per la Tutela della Salute nella Zona Sud della prov. di 

SR + altri cittadini per l'annullamento del D.A. dell’Ass. reg. alla Salute n. 46/15, che nel 

promuovendo ricorso per motivi aggiunti, sempre da parte del medesimo Comitato più 

altri per l’annullamento del D.A. n. 1188/2016. Compartecipazione spese vive 

182 07/10/2016 Sostituzione dell’avv. Gregorio Franza con l’avv. Antonino Barbiera nel procedimento n. 

R.G.226/13 avanti la Corte di Appello di Catania. ******* C/O Comune di Noto. 

183 10/10/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

184 11/10/2016 Approvazione schemi di convenzione tra il Comune di Noto e le Associazioni Culturali 

"Altera Domus", "Culturarte e Petali d’arte", "Frame Off" e "Paolo Altieri". 

185 11/10/2016 Atto di indirizzo tariffe TARI anni 2016 e 2017. 

186 13/10/2016 Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze di personale 

(articolo 33 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.) esercizio 2016. 

187 17/10/2016 Esecuzione sentenza del Tribunale di Siracusa n. 881/2016 resa nella causa R.G. 

90200769/2007 - Comune di Noto C/ ******. Incarico legale. 

188 18/10/2016 Modifica profilo professionale ai sensi dell'art. 14 del R.O.U.S. della dipendente Midolo 

Rosalba. 

189 20/10/2016 Revoca della delibera G.M. n. 187 del 17/10/2016. 

190 20/10/2016 Distacco del dipendente comunale geom. Franco Sessa presso l’ASPECON per giorni 

sessanta. 

191 21/10/2016 Approvazione perizia di variante “Riqualificazione, ristrutturazione, adeguamento 

normativo e completamento del velodromo e degli spazi annessi all’impianto sportivo 

comunale di Noto (SR)”. 

192 24/10/2016 Ragioneria/bilanci e conti - Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie 

amministrative ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 anno 2016. 

193 25/10/2016 Proposta all’Istituto Matteo Raeli di Noto per attivazione laboratorio “Comunicazione e 

informazione: Genesi e divulgazione della notizia e sua ricaduta sociale”. 

194 26/10/2016 Disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda 

individuale anno 2016. 

195 26/10/2016 Integrazione alla deliberazione G.M. n. 155 del 10/08/2016. 

196 27/10/2016 Presa d'atto della verifica della mancanza di quantità e qualità di aree e/o edifici da 

destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Esercizio 2016. 

197 27/10/2016 Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e del D.U.P.  

<Allegati> entrate  -- spese  --  quadro generale riassuntivo  --  d.u.p. 

198 28/10/2016 Inserimento nei bandi di gara della condizione speciale di esecuzione nell'impiego di 

maestranze locale in considerazione dell'alto livello di disoccupazione nel territorio della 

città di Noto. Atto di indirizzo. 

199 03/11/2016 Referendum popolare di domenica 4 dicembre 2016 confermativo della Legge 
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Costituzionale - Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da 

parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale. 

200 03/11/2016 Referendum popolare del 4 dicembre 2016 confermativo della Legge Costituzionale - 

Ripartizione ed assegnazione spazi per le affissioni di propaganda da parte dei promotori 

del referendum, partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento. 

201 03/11/2016 Rimodulazione dotazione organica - Anno 2016.  >> Allegato A 

202 03/11/2016 Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 

2016-2018 e del piano annuale assunzioni relativo all’anno 2016. 

203 04/11/2016 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

avverso l’atto di citazione avanzato dai sigg.ri ***** e ****** per il figlio minore *****. 

204 07/11/2016 Concessione assenso al comando presso l’ASP di Ragusa per anni 1 (uno) dal 16/11/2016 

- Dipendente Dott.ssa Cettina Pagoto. 

205 07/11/2016 Gestione del servizio di visita dei siti museali di cultura comunali. 

206 09/11/2016 Atto di indirizzo per l’avvio del procedimento di selezione pubblica di n. 1 informatico a 

tempo determinato part-time 18 ore. 

207 09/11/2016 Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 2016/2018. 

208 11/11/2016 Approvazione costituzione per l’anno 2016 delle risorse per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività. 

209 11/11/2016 Aggiornamento dei diritti dovuti per rilascio atti relativi a pratiche edilizie presentate 

presso il Settore III - LL.PP. - Urbanistica e Tutela del Territorio. 

210 16/11/2016 Gestione del servizio di visita dei Saloni arredati del piano nobile di Palazzo Nicolaci. 

211 16/11/2016 ***** e ******* C/Comune di Noto. Integrazione delibere G.M. n.ri 125/12, 211/14, 

146/15, 196/15, e 237/15. Adempimento ordinanza del Tribunale di Siracusa emessa il 

31/05/16. Integrazione incarico all’avv. Celeste nel giudizio di opposizione all’esecuzione 

R.G. n. 3507/14. 

212 18/11/2016 Riapprovazione nuovo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e del 

D.U.P. <Allegati> Entrate  -- Spese  --  Quadro generale riassuntivo  --  D.U.P. 

213 21/11/2016 Adozione della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea ed autorizzazione 

al Sindaco per la sottoscrizione. 

214 22/11/2016 Approvazione Relazione Piano Performance anno 2015. 

215 22/11/2016 Istituzione dell’Albo comunale degli enti accreditati per il servizio A.SA.CO.M e relativa 

iscrizione (Giusta art. 7 delibera CC. n. 40 del 27/09/2016). 

216 23/11/2016 Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio residenziale “Comunità 

Alloggio” per disabili psichici residenti nel comune di Noto. 

217 30/11/2016 Comando in entrata dipendente del comune di Scicli sig. Ambu Alessandro per anni uno 

decorrenza 01/12/2016. 

218 30/11/2016 Comando in entrata dipendente del comune di Solarino dott. Antonino Listo per anni uno 

decorrenza 01/12/2016. 

219 01/12/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi personalmente ex art. 82 C.P.C. in giudizio avanti 

il Giudice di Pace di Noto avverso l’atto di citazione promosso dal sig. ********. 

220 01/12/2016 Nulla osta mobilità volontaria esterna richiesta dal dipendente part-time Piccione Corrado 

qualifica ausiliario del traffico. 

221 05/12/2016 Mandato a trattare al Segretario Generale sulla proposta di distribuzione del fondo 2016 

per la parte non preventivamente stabilita nelle quantità. 

222 05/12/2016 Approvazione progetto per la “Riqualificazione, ristrutturazione adeguamento normativo e 

completamento del velodromo e degli spazi annessi all'impianto sportivo comunale di 

Noto (SR)”. Autorizzazione a richiesta mutuo. 

223 06/12/2016 Offerta di Cessione volontaria al patrimonio comunale di area già destinata ad uso 

Viabilità pubblico in catasto F 258 p.lla 189. 

224 06/12/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 

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

225 07/12/2016 Adozione schema di programma triennale delle Opere Pubbliche anni 2017-2019. 

226 07/12/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Noto 
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DELIBERA 

N. 
DATA OGGETTO 

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

227 09/12/2016 Anticipazione di tesoreria - Utilizzo entrate a specifica destinazione ai sensi del d.lgs. 

267/2000 - Anno 2017. 

228 09/12/2016 Gestione del servizio di tesoreria - Proroga tecnica della convenzione per mesi tre dal 

01/01/2017 al 31/03/2017. 

229 09/12/2016 Approvazione Piano della Perfomance e degli Obiettivi per il triennio 2016/2018. 

230 12/12/2016 Contenzioso *****/comune di Noto/assicurazione ****** terza chiamata in garanzia. 

Rinuncia al giudizio contrassegnato col n. 4295/14 R.G. Tribunale Civile di Siracusa ex 

art. 306 CPC e abbandono del contenzioso ex art. 309 C.P.C. 

231 12/12/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi personalmente ex art. 82 C.P.C. in giudizio avanti 

il Giudice di Pace di Noto avverso l’atto di citazione promosso dalla sig.ra *********. 

232 13/12/2016 Manifestazione di interesse per l'esercizio del diritto di prelazione art. 24 legge 210/1985 

relativa al complesso immobiliare in Noto Marina di proprietà delle Ferrovie dello Stato 

Italiane S.P.A - Integrazione impegno somme. 

233 14/12/2016 Approvazione convenzione a favore della Tourist-Service Soc. Coop. a r. l. per la 

regolamentazione delle modalità di esercizio della linea turistica regionale tra i comuni di 

Siracusa - Avola - Noto. 

234 14/12/2016 Approvazione programmazione turistica e preventivo di spesa per la realizzazione della 

manifestazione “Noto d’inverno 2016/2017” – Dicembre 2016 – Aprile 2017. 

235 15/12/2016 Contenzioso ******** e ******* in nome e per conto della figlia minore ****** per il 

sinistro verificatosi in data 01/02/2016 in Noto nella via Romagnosi 27. Transazione. 

236 15/12/2016 Approvazione programmazione Culturale e preventivo di spesa per la realizzazione della 

manifestazione “Noto d’inverno 2016/2017” – Dicembre 2016 – Aprile 2017. 

237 15/12/2016 Modifica deliberazione G.C. n 227 del 09.12.2016. 

238 15/12/2016 Approvazione progetto per la “Realizzazione di opera complementare ed accessorie ad 

integrazione del centro comunale di raccolta e stoccaggio dei materiali da raccolta 

differenziata nel comune di Noto compresa la redazione del frazionamento catastale delle 

aree interessate ed oggetto di esproprio”. 

239 16/12/2016 Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione "Volalibro" IX edizione 2016. 

240 16/12/2016 Approvazione accordo operativo di collaborazione scientifica e attività di ricerca per la 

creazione del Parco Archeologico di Noto Antica. 

241 19/12/2016 Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2016. – ENTRATE – SPESE. 

242 20/12/2016 Ripartizione tra i vari istituti contrattuali delle somme del fondo per lo sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività - Anno 2016. 

243 20/12/2016 Impegno di spesa per la concessione di contributi ad Ass.ni - Anno 2016. 

244 21/12/2016 Impegno di spesa convenzione Comune di Noto - Auser anno 2017. 

245 21/12/2016 Trasferimento somme per la collaborazione con la Diocesi di Noto per l’erogazione di 

voucher per beni prima necessità. Anno 2016. 

246 22/12/2016 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di completamento dell'impermeabilizzazione 

del canale di gronda dell'immobile ex INAM e realizzazione di un sistema di dissuasione 

per colombi. 

247 23/12/2016 Comando in entrata dipendente del Comune di Milano sig. Domenico Nastasi per mesi sei 

decorrenza 01/01/2017. 

248 23/12/2016 Approvazione progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di un Centro Sportivo 

in c.da Granieri. 

249 23/12/2016 Approvazione atto di concessione fra il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed il 

Comune Di Noto relativo alla presa in affidamento, gestione e manutenzione delle 

rotatorie e della viabilità interconnessa, facente parte del sistema viario del nodo di Noto. 

250 27/12/2016 Integrazione oraria al dipendente Garro Salvatore dal 1 gennaio 2017al 28 febbraio 2017. 

251 27/12/2016 Impegno di spesa per la concessione contributo 2016 U.S.D. Noto Calcio. 

252 27/12/2016 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il TAR di Catania avverso il 

ricorso previa sospensione avanzato dalla sig.ra *********. 

253 27/12/2016 Impegno di spesa per servizio Elisoccorso Ospedale Trigona di Noto anno 2017. 
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N. 
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254 27/12/2016 Impegno di spesa per la concessione contributo 2016 Rinascitanetina 2008. 

255 28/12/2016 Struttura organizzativa anno 2017. 

256 28/12/2016 Impegno di spesa per la concessione contributo 2016 all’ass.ne Ricerche Malattie Rare 

(ARMR). 

257 28/12/2016 Impegno di spesa per l’acquisizione dei servizi tecnici per il turismo anno 2017. 

258 28/12/2016 Impegno di spesa per l’acquisizione del servizio di sparo fuochi pirotecnici in occasione 

delle festività religiose anno 2017. 

259 28/12/2016 Impegno di spesa per la fornitura di fiori in occasione della XXXVIII edizione 

dell’Infiorata anno 2017. 

260 28/12/2016 Impegno di spesa per l'acquisizione del service audio/luci per le manifestazioni del 

turismo anno 2017. 

261 29/12/2016 Impegno di spesa per la concessione di contributo all'ass.ne Frame-Off - Anno 2016. 

262 29/12/2016 Impegno di spesa per la prosecuzione del progetto di promozione turistica per la 

partecipazione alle Fiere Internazionali - Anno 2017. 

263 29/12/2016 Impegno di spesa per la concessione contributo 2016 all'ass.ne Scout di Noto. 

264 29/12/2016 Distribuzione monte ore lavoro straordinario 2° semestre anno 2016. 

265 29/12/2016 Presa d'atto dello stato di attuazione per l'anno 2016 del programma operativo finalizzato 

alla completa definizione delle pratiche edilizie di sanatoria. 

266 29/12/2016 Concessione contributo all'ass.ne Concerti Città di Noto - Anno 2016 - Impegno di spesa. 

267 29/12/2016 Impegno di spesa per la concessione contributo 2016 A.S.D. Atletica Noto. 

268 29/12/2016 Impegno di spesa per la concessione contributo 2016 al Comitato Territoriale UISP di 

Noto. 

269 29/12/2016 Impegno di spesa per la concessione di contributi culturali anno 2016. 

270 30/12/2016 Contributo all'Istituzione Musicale Città di Noto - Anno 2017. 

271 30/12/2016 Impegno di spesa per lo svolgimento del servizio istituzionale di comunicazione attività 

dell'Ente - Anno 2017. 

272 30/12/2016 Impegno di spesa per servizio di guardia medica estiva 2017 a Noto Marina. 

273 30/12/2016 Riconoscimento indennità al dipendente Mina Salvatore componente dell'Ufficio 

Gabinetto del Sindaco anno 2017. 

274 30/12/2016 Impegno di spesa per la concessione contributo 2016 A.S.D. Twirling Alveria Noto. 

275 30/12/2016 Integrazione contributo all'Istituzione Musicale Città di Noto anno 2016. 

276 30/12/2016 Approvazione progetto definitivo dei lavori di realizzazione acque bianche in c.da 

Calabernardo - Comune di Noto. 

277 30/12/2016 Approvazione progetto preliminare dei lavori di sistemazione dell'area comunale già sede 

dell'ex Grand Hotel Lido di Noto. 

278 30/12/2016 Approvazione progetto preliminare per la realizzazione di bagni pubblici a servizio del 

Lido di Noto. 

279 30/12/2016 Approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una stradella di accesso 

alla palestra del Polivalente di Noto. 
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