
ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE  DICEMBRE  2012 
 

N. Data  OGGETTO 
133 03/12/12 Contributo straordinario anno 2010.  Rimodulazione progetto e impegno 

di spesa del 10% del contributo a carico del bilancio comunale. 
134 03/12/12 Atto di indirizzo. “ Rielaborazione totale del PRG” Attribuzione di risorse 

135 03/12/12 Anticipazione di somme per il pagamento compensi ai presidenti e agli 
scrutatori in occasione delle elezioni Regionali del 28/10/2012 

136 06/12/12 Conguaglio anticipazione fondi alla Simeto Ambiente – periodo gennaio – 
agosto 2012. Anticipazione fondi mese di settembre 2012 

137 10/12/12 Prelevamento dal fondo di risorse ordinario per acquisto sale grezzo 

138 13/12/12 Approvazione schema di Regolamento Comunale per l’alienazione dei 
beni immobili del Comune 

139 13/12/12 Approvazione schema di Regolamento Comunale per la concessione in 
uso e locazione dei beni immobili destinati ad attività commerciali e 
produttive 

140 19/12/12 Approvazione Regolamento di disciplina del sistema permanente di 
valutazione della performance 

141 19/12/12 D.L. 95/2012 – Aggiornamento valore buoni pasto 

142 19/12/12 Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi – Atto di indirizzo 

143 19/12/12 Costituzione in giudizio presso la Corte dei Conti di Appello di Catania 
nel Giudizio promosso dal Comune di Giarre per l’annullamento /riforma 
della sentenza 193/11 

144 28/12/12 Prosecuzione contratti di diritto privato stipulati ai sensi della L.R. n. 
16/2006 con n. 11 lavoratori destinatari del regime transitorio dei 
lavoratori socialmente utili. Richiesta finanziamento per l’anno 2013 

145 28/12/12 Prosecuzione attività socialmente utili per un lavoratore di cui alla L.R. n. 
85/95 – anno 2013 

146 28/12/12 Prosecuzione delle attività socialmente utili per n. 2 lavoratori di cui D. 
L.vo n. 468/97, ex circ. n. 331/99 – anno 2013 

147 28/12/12 Prosecuzione delle attività socialmente utili per n. 6 lavoratori di cui 
all’art. 1 L.R. n. 2/2001 – anno 2013 

148 28/12/12 Contenzioso Carbonaro Salvatore/ Comune di Ragalna, per risarcimento 
danni. Approvazione schema transattivo ed autorizzazione alla 
sottoscrizione. Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio 

149 28/12/12 Affidamento in concessione, mediante convenzione, per la gestione 
dell’asilo nido comunale sito in C.da Piano Vite. Revoca Deliberazione 
G.M. n. 99 del 20/09/2012 

150 31/12/12 Revisione Dotazione Organica. Rimodulazione Piano Triennale delle 
assunzioni. Atto di indirizzo 

151 31/12/12 Manutenzione P.I. – Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio e 
attribuzione risorse 

152 31/12/12 Approvazione  Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per il 
triennio 2013/2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 Legge 133/2008 

153 31/12/12 Determinazioni tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi Palazzetto 
dello Sport e Campetti da Tennis e di Calcetto per l’anno 2013 



154 31/12/12 Individuazione delle somme non pignorabili – I semestre 2013 

155 31/12/12 Utilizzo in posizione di comando per mesi 4 di n. 1 unità di personale, in 
atto in forza presso il Comune di Zafferana Etnea, inquadrato nella Cat. D, 
pos. D1, profilo professionale Comandante di P.M. 

156 31/12/12 Manutenzione strade – Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio e 
attribuzione risorse 

 


