
ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
MESE DI OTTOBRE 2013 

 
N. Data  OGGETTO 

76 02.10.2013 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Catania – Sezione 
Lavoro. Opposizione ricorso ex art. 700 C.P.C. promosso dalla 
dipendente Tomasello Daniela Santa. Nomina legale di fiducia. 

77 02.10.2013 Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo di 
ampliamento e sistemazione della strada interna al centro abitato 
denominata via Rosario. III lotto. 

78 04.10.2013 Opposizione per giudizio incidentale avverso la sentenza n. 170/2012 del 
Tribunale Civile di Catania. Opposizione all’atto di precetto promosso 
dal signor Calvagna Alfio. Nomina legale di fiducia. 

79 08.10.2013 Lavori di manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale. 
Rifacimento fondo di gioco con manto sintetico. 

80 08.10.2013 Riapprovazione in linea amministrativa del progetto definitivo per la 
manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale. 

81 11.10.2013 Organizzazione mercatino “I sapori dell’Etna”. Ragalna 13 ottibre-31 
dicembre 2013. Atto d’indirizzo. 

82 11.10.2013 Accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi del primo programma 
“6000 campanili” per i lavori di ampliamento e sistemazione della strada 
denominata via Rosario. III lotto. 

83 18.10.2013 Patrocinio manifestazione “Musicantando 2013” organizzata 
dall’associazione culturale “Cibele” di Santa Maria di Licodia. 

84 18.10.2013 Servizio Civile Nazionale. Accreditamento all’Albo degli Enti di Servizio 
Civile. 

85 18.10.2013 Presa d’atto del contratto  normativo sottoscritto dalla S.R.R. Catania 
Area Metropolitana con la “Sicula Trasporti” per il conferimento di 
rifiuto organico. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

86 22.10.2013 Protocollo d’intesa per la semplificazione delle procedure organizzative e 
per il miglioramento del servizio al cittadino tra l’Ente Parco dell’Etna, il 
Comune di Ragalna e l’ENEL Distribuzione S.p.A. Autorizzazione alla 
stipula. 

87 24.10.2013 Concessione contributo all’ “Ente Editoriale Arma dei Carabinieri” per la 
realizzazione del monumento commemorativo del Bicentenario della 
fondazione dell’Arma. 

88 24.10.2013 Affidamento risorse per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel 
territorio comunale, di cui all’ordinanza sindacale n. 12 del 30 agosto 
2013, affidato alla ditta “Ecolandia” s.r.l. 

89 25.10.2013 Patrocinio alla manifestazione denominata “5ª Festa di San Martino” 
organizzata dall’associazione “Aria Nuova Ragalna”. 

90 25.10.2013 Pignoramento presso terzi. Sentenza Tribunale del Lavoro di Catania n. 
1838/2010. Presa d’atto. 

91 25.10.2013 Concessione in uso gratuito di locali del Centro Diurno Comunale per 
svolgervi l’assemblea annuale di zona dei capi A.G.E.S.C.I. 

92 25.10.2013 Patrocinio manifestazione di apertura dell’anno sociale A.G.E.S.C.I. 
Gruppo Paternò 4° 

93 29.10.2013 Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Catania – Sezione 
Lavoro. Opposizione ricorso ex art. 700 C.P.C. promosso dalla 
dipendente sig.ra Tomasello Daniela. Revoca deliberazione G.M. n. 
76/2013. 



94 29.10.2013 Concessione permessi retribuiti per motivi di studio alla dipendente sig.ra 
Tomasello Daniela Santa. 

95 29.10.2013 Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno 
sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni 
istituzionali e misura del rimborso per il caso di utilizzo del mezzo 
proprio. 

96 29.10.2013 Attribuzione risorse per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel 
territorio comunale, di cui all’ordinanza sindacale n. 13/2013, affidato 
alla ditta “Ecolandia” srl. 

 


