
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE n. 2 del23/10/2014 

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di ottobre, presso l'Ufficio di Segreteria Generale, si è 

riunito il "Gruppo di lavoro a supporto del! 'Autorità di Audit e del! 'Autorità locale 

Anticorruzione" istituito con delibera di G.M. n. 125 dell '8/10/2014, a seguito di convocazione 

concordata in occasione della precedente seduta tenutasi in data 15/10/2014. 

Sono presenti i Signori: 

La Pila Marinella- Area I Affari Generali 

M acca Luciano -Area II Servizi Finanziari 

Di Stefano Santi- Area III LL.PP. Ufficio Gare e Appalti 

Miceli Cettina- Area IV Territorio e Ambiente 

Costantino Mari lena Segreteria Generale 

Di Falco Giuseppe Segreteria Generale 

Assenti: 

Barone Sebastiano -Area VI Polizia Municipale 

Gorbino Giuseppina- Area VII Tributi 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Di Falco Giuseppe 

Alle ore 9,15 si apre la seduta, prende la parola il Presidente, dott. Federico Cesario. 

Il Presidente comunica agli intervenuti che, come stabilito con provvedimento di G.M. 

125/2014 soprarichiamato e con verbale n. l del 15/10/2014, nella seduta odierna verranno 

individuati, per costituire oggetto di controllo successivo, i provvedimenti adottati dalla Giunta 

Municipale e dal Consiglio Comunale relativi all'anno 2013. 

Il Presidente informa, altresì, che per le deliberazioni di G.M. e di C.C. si procederà 

all'esame per l'anno 2013 dei provvedimenti recanti il numero pari, limitatamente al l 0% degli atti 

approvati; con lo stesso criterio si procederà per l'anno 2014 all'esame del l 0% dei provvedimenti 

approvati recanti il numero dispari. 

I Componenti del gruppo per l'Autorità di Audi t prendono atto dell'esposizione del 

Presidente, con la quale si richiamano i criteri enunciati e convengono di procedere 



all'individuazione dei provvedimenti soprarichiamati nella misura del l 0% attraverso il sorteggio di 

un numero pari per l 'anno 2013; 

Viene stabilito che il numero estratto vtene applicato in sequenza multipla, escludendo i 

numeri che non dovessero confermare il criterio prescelto per l'anno di riferimento, individuato 

nella numerazione pari per l'anno 2013; qualora la sequenza multipla dovesse confermare una 

numerazione difforme rispetto al criterio individuato, si allineerà la numerazione in conformità al 

criterio prescelto, omettendo di considerare la numerazione impropria, da cui comunque si 

procederà per la prosecuzione della sequenza multipla. 

Il Presidente evidenzia l'opportunità di assegnare i provvedimenti sorteggiati ai Componenti 

d eli' Autorità di Audi t, tenendo conto della materia di riferimento e della relativa competenza del 

singolo Componente, con esclusione di assegnazione per comprovate incompatibilità del soggetto 

esaminatore. La relazione esitata sarà oggetto di esposizione in presenza dei Componenti 

dell 'Autorità di Audi t e, o ve occorra, sarà suscettibile di confronto e integrazione. 

Il Presidente invita la Segretaria verbalizzante supplente, Sig.ra Costantino Marilena, a 

predisporre i biglietti che riportano i seguenti numeri pari da sorteggiare per l'anno 2013: 2,4,6,8. 

Il Presidente invita i presenti ad individuare un Componete del gruppo per effettuare 

l'estrazione del numero, che viene, all ' unanimità, indicata nella Sig.ra La Pila Marinella. 

Si procede, quindi, ali' estrazione del numero che risulta essere il 6 per l'anno 2013. 

Prende la parola il Presidente che comunica ai presenti il numero complessivo degli atti 

approvati dagli Organi competenti, cui si applicano i criteri individuati per l'esame del l 0% del 

totale dei provvedimenti adottati n eli' anno 20 13. 

anno 2013: delibere di G.M. dal n. l al n. 107; 

delibere di C.C. dal n. l al n. 52; 

Il Presidente dà atto che, a seguito della sequenza numerica multipla, risultano essere 

individuati i seguenti provvedimenti: 

per l'anno 2013: delibere di G.M. recanti i numeri 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66; 

delibere di C.C. recanti i numeri 6, 12, 18, 24, 30; 

A seguito dei sorteggi effettuati si procede ali' assegnazione dei provvedimenti, nel rispetto 

dei criteri sopraenunciati, al Componente, che viene invitato ad evidenziare profili di 

incompatibilità per evidente conflitto di interesse (es. Rup, Responsabile del procedimento, ecc.). 

Si procede all'assegnazione dei provvedimenti da esaminare per l'anno 2013 da parte del 

Componente designato, indicato a fianco dei provvedimenti sottoelencati: 



Delibere di G.M. anno 2013 

n. oggetto Componente 

6 Assegnazione degli spazi per affiss ioni di propaganda elettorale di chi Dott. Cesario Federico 

partecipa direttamente ed indirettamente alle elezioni del Senato della 

Repubblica e della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 201 3. 

12 Concessione in comodato d ' uso gratuito dei locali siti in Carlentini 111 Dott. Cesario Federico 

via Duilio, n. 2 ubicati a l piano terra denominati "Casa Belvedere" a 

favore de l signor Caltabiano Alfio per destinarli a spazio espositivo della 

raccolta - di proprietà del medesimo signor Caltabiano - di oggetti e 

strumenti di arti e mestieri de lle Tradizioni popolari e contad ine della 

nostra terra. 

18 Causa ZAMA Luigi e/Comune - Sentenza n. 183/20 12 Tribunale di La Pila Marinella 

Siracusa- Sez. Lavoro -Autorizzazione a transazione. 

24 Autorizzazione a pagamento rateale della somma residua di € 6.700,00 a Macca Luciano 

sa ldo dovuto per acquisto appartamento lotto n. 4 C.da Caracausi Via 

della Liberazione n. 19. 

30 Approvazione proposta R.U.P relativamente alla disapplicazione de lla Di Stefano Santi 

penale prev ista per la ritardata ultimazione dei lavori di "Recupero e 

consolidamento della Scuola Materna Parco delle Rimembranze" 

( Legge 433/9 1) ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999, art. 22 e 23 

d.m. ll.pp . n.14 5/2000, vigenti all'epoca dei lavori . 

36 Approvazione proposta di progetto obiettivo: Sostegno al servizio di La Pila Marinella 

viabilità e vigilanza alle manifestazioni svolte nel 201 3. 

42 Affidamento all'Associazione Teatrale "Teatro Atie" di Carlentini della Di Stefano Santi 

programmazione e organizzazione de lle Stagioni Teatra li 201 3/20 16 

presso il Teatro Comunale del Centro Polivalente 

48 Approvazione in linea amministrativa ai sensi dell ' art. 97 del D.lgs 12 Di Stefano Santi 

aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 207/2010 come recepiti della L.R. n. 12 

del 12/07/20 Il del "progetto preliminare per i lavori di ri strutturazione 

degli spogliatoi dell 'impianto spotiivo di c.da Scalilli e realizzazione di 

un campo da Tennis" in Carlentini. Autorizzazione all'impegno di spesa 

per copetiura finanziaria di compartecipazione 



54 Approvazione relazione sul conto finale, ce1tifìcato di regolare Dott. Cesario Federico 

esecuzione, rata di saldo e svincolo polizza fidejussoria ai sensi del 

D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12 

luglio 201 2 per le "Opere di s istemazione e miglioramento di Via 

Martiri de lla Resistenza e via Eschilo"- ditta SCA.V I di Scamporrino 

lv an 

60 Prosecuzione distacco temporaneo dipendente comunale, s ig. La Pila Marinella 

Alessandro Sudano presso l' A.S.P- SR- Distretto sanitario di Lentini-

per la Costituzione dello sporte llo A.D.!. . Periodo l o luglio 201 3 l 3 1 

dicembre 201 3. 

66 Approvazione progetti per cantieri di servizi di cui alla DIRETTIVA Macca Luciano 

ASSESSORIALE 26 luglio 2013 pubblicata nella GURS n. 39 del 

23/08/2013. 

Delibera di C.C. anno 2013 

n. oggetto Componente 

6 Costituz ione società corsortile per azioni denominata Società per la Miceli Cettina 

regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) denominata 

ATO SIRAC USA PROVINCIA Approvazione statuto e atto costitutivo. 

12 Deduzioni sulle Opposizioni e Osservazioni pervenute a seguito della Miceli Cettina 

pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 L. R. 27. 12. 1978, n.71 , della 

Variante Urbanistica del P.R.G. vigente, re lativa alla zona "A" 

c lass ificata " Agglomerato Urbano di carattere Storico, A1tistico o di 

Particolare Pregio Ambientale" , adottata con deliberazione di C.C. n. 12 

del29/06/20 12. 

18 Piano di Lottizzazione Convenzionato denominato "SIGNORELLI" per Miceli Cettina 

insediamenti Industriali ed Artigianali- Z. T.O. "D3" del P.R.G. Vigente 

con allegato il relativo Schema di Convenzione Urbanistica. 

Prosecuzione seduta in data 18 aprile 201 3. 

24 Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Dott. Cesario Federico 

30 Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 201 2. Macca Luciano 



Il Presidente anticipa ai Componenti che nella prossima seduta, in applicazione degli 

indirizzi ampiamente esplicitati ed in funzione del ruolo cui il gruppo di lavoro per l' Autorità di 

Audit è chiamato ad assolvere, si inizierà ad esaminare i provvedimenti assegnati ai vari 

Componenti al fine di riscontrarne le eventuali criticità e/o inesattezze ed individuare percorsi atti a 

impedire tali insorgenze attraverso la ottimizzazione di idonee procedure. 

Il Presidente auspica che il buon esito del percorso intrapreso possa consentire l'esame dei 

provvedimenti relativi all'anno 2013 e propone la data di martedì 4 novembre alle ore 9,00 per la 

prosecuzione dei lavori. 

I Componenti ritengono che tale data non s1a incompatibile con precedenti impegni 

istituzionali assunti. 

Pertanto, viene confermata la superiore data senza ncorrere ad ulteriori formali 
. . . 

comumcazwm. 

Si allegano, per essere acquisiti con il presente verbale: 

l. Allegato A Elenco analitico delle Delibere di G.M anno 2013 

2. Allegato B Elenco analitico delle Delibere di C.C. anno 2013 

Componenti 

Barone Sebastiano AssE N T d 

Di Stefano Santi '"~~ ~ 
Gorbino Giuseppina 

Segretario verba/izzante supplente La Pila Marinella 

Costantino Marilena &CJ::: a-.,L Macca Luciano 

Miceli Cettina 



' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

ALLEGATO A 

VERBALE n. 2 del23/10/2014 

Elenco analitico delle Delibere di Giunta Municipale 

sottoposte al controllo successivo nella misura del10°/o 

Totale provvedimenti n. 107 

Provvedimenti individuati: n. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66. 

Presidente 

Cesario Federico 

Segretario verba/izzante 

Di Falco Giuseppe 

Segretario verba/izzante supplente 

Costantino Mari lena 

Autorità di Audit 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 
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Atti "" Oggetto 
i 
[ r~J] 1\. • pdf l 

no ! l '· 

[ i t" 

: Delibera 
Delimitazione degli spazi destinati ... ~ D 

Il. 
• di giun ta 

! l· 
.i 

l Prosecuzione distacco temporaneo dipendente comunale i( 
Delibera ! Alessandro Sudano presso I'A.S.P. - SR, Distretto Sanitario di .\hl 

· di giunta 
2 

Lentini per la costituzione dello sportello A.D.I. - periodo 1 [] t : gennaio 2013 - 30 giugno 2013. 

05-
Mutuo di € 120.000,00 con la Cassa DD.PP: Acquisto di n. 2 

, Delibera 
3 02-

scuolabus per alunni della scuola dell'obbligo e disabili Poso ibJ D di giunta 6001862100 Codice CUP: D10H12000000004.- Accertamento l. 2013 
economia di spesa e autorizzazione richiesta diverso utilizzo. 

i Delibera 
05-

Carnevale carleontino 2013. Concessione patrocinio alle 
02- J.bJ D :l' di giunta 

4 
Associazioni organizzatrici. 

2013 

i 
05- ' ~ 

Delibera 
5 02- Contributo Circolo di conversazione per mostra fotografica. ~ D Il di giunta 

2013 

l9' Assegnazione degli spazi per affissioni di propaganda elettorale di 
l ! ~ Delibera chi partecipa direttamente ed indirettamente alle elezioni del Senato 

di giunta 
02-

della Repubblica e della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 
ibJ [] :l i 2013 2013. 

L 
l 

i ' 28-
Approvazione ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 

Delibera 7 ! 02- come recepito della L.R. n.12 del12/ 07/ 2011 del progetto ibJ D di giunta esecutivo per le "Opere di Completamento del Consolidamento del 
2013 

Costone roccioso di Via Dante 

Delibera 
Comodato d'uso gratuito a favore dell' Azienda Sanitaria 

! di giunta 
Provinciale di Siracusa di una porzione dei locali ubicati al piano J.bl D 
terra della Delegazione Comunale di Pedagaggi - Carlentini (SR) 

Delibera 
28-

I'viodifica deliberazione di G.l'vi. n . 91 del22/ 07/2010 l"-
di giunta 

9 02-
"Approvazione organigramma dell'Ente e istituzione dei servizi" ibJ D ~ 

2013 t: 
: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie / 

28-
Delibera 

10 : 02-
per le violazioni previste dal "Nuovo ,Codice della Strada" alle ibJ D di giunta i 

' 2013 
finalità di cui all'art. ,208.del D.L.gs. 30 aprile 1992,n. 285 e 

i l ' 
. successive modifiche ed integrazioni. Anno 2013 

Delibera 
. 16- ' Organizzazione manifestazione folco-tradizionale di S. Giuseppe e 

di giunta 
11 i 03- della Sacra Famiglia a Caròentini e Pedagaggi, anno 2013. Atto J.bl D 

. 2013 d'indirizzo . l 

: Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali siri in carlentini l 
l 
l 

in via Duilio, N.2 ubicati al piano terra denominati "Casa l 
/ 

Delibera • Belvedere" a favore del signor Caltabiano Alfio per destinarli a ibJ 
.. 

di giunta i spazio espositivo della raccolta - di proprieta' del medesimo signor l D l' 
i Caltabiano - di oggetti e strumenti di arti e mestieri delle Tradizioni l t' 

/ 
popolari e contadine della nostra terra. 

Delibera ' 
. 16- l Affidamento in concessione campetto di calcio a cinque, annesso 

di giunta 
13 l 03- i alla struttura Don Puglisi". Approvazione avviso e relativo ~l D 

: 2013 ! capitolato d'oneri . v 
( 

< > .. 

http :1 /www.comune.earlentini.sr.it/index. php/dg-20 13/list/4 ?resetfilters=O 22110/2014 
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Atti <;;' Data Oggetto pdf , [J 1\. 
no 

Delibera 16- ; Approvazione schema convenzione per la gestione della Pista lld 
di giunta 03- i Rotellistica di via Del ·Mare 136, Carlentini Nord. 

2013 

Delibera 
16- Approvazione schema di Convenzione proposto dall' Associazione 

di giunta 
15 03- culturale C-T cultura! transfer per concessione locali comunali per ~ 

l 
[] 

2013 promozione eventi culturali nel territorio di Carlentini. 

; D elibera 
16-

16 ' 04- l Ulteriore deduzione valore immobili da alienare con asta pubblica. lbè ! LJ di giunta 
2013 

. Delibera 
16- ! "Riduzione prezzo di vendita delle aree libere (relitti) in c.da Ciacche" . 17 04- ~ [] di giunta 
2013 

Delibera G 16- l Causa ZAMA Luigi c/ Comune - Sentenza n. 183/2012 Tribunale di 

: 18 ~~;3 ~ 
l o di giunta i Siracusa - Sez. Lavoro -Autorizzazione a transazione. 

Delibera 
16-

; Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2013 in esercizio 
19 04- ~ o di giunta 

2013 
, provv1sono. 

Delibera 
16-

; Approvazione modifica organigramma assetto organizzativo e 
20 04- lb o di giunta 

2013 
Istituzione dei Servizi del Corpo della Polizia ]\i[unicipale. 

Delibera 
16-

; Contributi alle Pro Loco di Carlentini e Pedagaggi per attività 
21 04- 1ld o di giunta 

2013 
• istituzionale e manifestazioni varie. 

Delibera 
16-

22 04- , Approvazione schema di Regolamento del sistema dei controlli interni. 1bJ o di giunta 
2013 

: 
' 

Delibera 
16- Autorizzazione transazione con i dipendenti Consolo Salvatore e Breci 

di giunta 
23 04- Cirino per pagamento differenze retributive per mansioni superiori 1hJ o 

2013 svolte. 

Delibera 6" 
1 Autorizzazione a pagamento rateale della somma residua di € 6.700,00 

di giunta : 24 ~~;3 a saldo dovuto per acquisto appartamento lotto n . 4 Cda Caracausi Via ihJ o 
della Liberazione n. 19." 

16-
Comodato d'uso gratuito dei locali siti in Carlentini in Via dello Stadio 

Delibera 
25 04-

facenti parte della struttura denominata G. Verga a favore 1hl l [] di giunta dell'Associazione "Un sorriso per la vita" per destinarli a centro diurno 
2013 

ricreativo per persone disabili. 

Piano straordinario per la messa In sicurezza degli edifici scolastici 

16-
: Legge 27/12/2002 n. 289 art.80 comma 21 . Approvazione della" 

Delibera 
26 04-

: Relazione asseverata sui rapporti tra l'viinistero delle Infrastrutture e o di giunta ' dei trasporti ed Comune di Carlentini per" l'Intervento di 

;f 2013 
ristrutturazione delto lotto corpo aule scuola De Amicis- Plesso 

. nuovissimo (demolizione e ricostruzione) prog.10204SI06° 

; Delibera 27 16- i Recupero e consolidamento della scuola media n C. Scavonetto slta in 1hl l o 
di giunta 04- 1 Carlentini (SR) : approvazione contabilità finale, quadro economico v 

2013 riepilogativo finale e collaudo tecnico amministrativo al sensi del D.lgs. 

< ~ ) 

http://www.comune.carlentini .sr.it/index. php/dg-20 13/list/4 ?resetfilters=O 22110/2014 
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Atti 

i Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giun ta 

"" i D ata 

: 16-
! 

28 ; 04-
: 2013 

i 16-
29 . 04-

, 2013 

. ty;l ! 16-Dehbera ; 
30 04

_ 
d1 gmnta , , 

2013 
! i 

Oggetto 

12 aprile 2006 n. t63nel testo coordinato con la LR. n. 12 del1 2 
luglio 2012. 

Approvazione del Regolamento comunale per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità. 

Autorizzazione a transazione per credito vantato dall'avv. Carmelo 
GIUNTA, difensore del Comune nella causa promossa da 
MOSQUERO Gilas ]\ilaria Filar per risarcimento danni da 
incidente. 

Approvazione proposta R.U.P relativamente alla disapplicazione 
della penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori di " 
Recupero e consolidamento della Scuola Materna Parco delle 
Rimembranze (Legge 433/9 1) ai sensi dell'art 11 7 del D.P.R.n. 
554/1999, art.22 e 23 d.m. ll.pp. n.145/2000, vigenti all'epoca dei 
lavori. 
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Delibere di Giunta 2013 

< 

Atti 

Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giunta 

D elibera 
. di giunta 

D elibera 
di giunta 

V' ' Data 

17-
41 05-

2013 

i 17-
05-
2013 

17-
43 : 05-

2013 

i 17-
45 1 05-

! 2013 

24-
46 05-

201 3 

Oggetto 

N ulla osta alla mobilità per compensazione tra dipendenti a tempo 
pieno ed indeterminato, inquadrati nel profilo professionale di 
Istruttore di vigilanza, Cat C, posizione economica C1. 

Affidamento all'Associazione Teatrale "Teatro Arte" di Carlentini 
della programmazione e organizzazione delle Stagioni Teatrali 
2013/2016 presso il Teatro Comunale del Centro Polivalente 

Istituzione dei Servizi di Polizia tvlunicipale nelle frazioni di 
Pedagaggi e di Carlentini Nord 

Piano miglioramento servizi finalizzato all' apertura e chiusura degli 
uffici comunali di Via F. Morelli n. 6. 

Approvazione in linea amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 
12 aprile 2006 n. 163 e del del D.P.R. 207/210 come recepiti della 

i LR. n.12 del 12/ 07/2011 del progetto esecutivo di "Ricostituzione 
naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area 

: di Contrada Pancali attraverso il ripristino della vegetazione 
· degradata" per un importo complessivo di €.800.000,00 

(Ottocentomila/OO)Approvazione schema convenzione per la 
gestione della Pista Rotellistica di via Del Iviare 136, Carlentini 
Nord. 

Assegnazione degli spazi per affissioni di propaganda elettorale di 
chi partecipa direttamente alle E lezioni Amministrative de1 9-10 
Giugno 2013 con eventùale turno di ballottaggio del 23-24 Giugno 
2013 

Delibera ' 
di giunta 

24-
47 i 05-

• 2013 

Autorizzazione a transazione per credito vantato dalla Ditta 
ESSETRE s.r.l. per la fornitura di materiale per l'Asilo N ido. 

Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giunta 

Approvazione in linea amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 
12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. '0),i 06-

, 48 06-
: . 2013 
' i 

207/210 come recepiti della LR. n.l2 dell2/07 /2011 del progetto 
preliminare per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi 
dell'impianto sportivo di c.da Scalilli e realizzazione di un campo da 

' 

' 06-
49 i 06-

: 2013 

, Terulis" In Carlentini Autorizzazione all'impegno di spesa per 
; copertura finanziaria di compartecipazione 

i Auto rizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio avanti il 
' Tribunale di Catania nel giudizio risarcitorio promosso da SAI 8 
: S.p.A. - Conferimento incarico ai Profri Avv. Salvatore MAZZA, 
i Felice G IUFFRE' ed E manuele TRINGALI. 

ZZ- · Tributo comunale sui rifiuti e sui senrizi "Tares" scadenze di 
50 07-

i 
2013 

; versamento per l'anno 2013. 

' 22-
! 

51 ! 07-
2013 

' Svolgimento di attività lavorativa per cittadini bisognosi in 
alternativa al contributo economico assistenziale. 

: 22- i Approvazione Manifestazioni falco-tradizionali. Atto di indirizzo 
52 j 07-

. 
2013 

, per impegni di spesa 
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Atti 

Delibera 
di giunta 

Delibera 
di giunta 

v Data 

' 01 -

08-
: 2013 

i : 01 -

:6 4 . 08-
1 : 2013 
i ; 

D elibera ! 

di giunta 

' 01 -
55 : 08-

: 2013 

Delibera 
' 01 -

56 : 08-
di giunta 

: 2013 
' 

Delibera 
i 01 -
; 

di giunta 
57 i 08-

' 2013 

01 -
D elibera 

58 08-
di giunta 

2013 

Delibera 
' 13-

di giunta 59 ' 09-
! 2013 

• ' 13-
Delibera 
di giunta ~ e, 09-

l i 2013 
~ ' 

Delibera 
' 13-

61 09-
di giunta 

; 2013 

Delibera ' 13-

di giunta 
62 i 09-

' 2013 

D elibera 
' 13-

di giunta 
63 l 09-

: 2013 

Delibera 
13-

di giunta 
64 09-

• 2013 

Delibera 
13-

di giunta 
65 09-

. 2013 

Delibera (3" ; 66 09-
di giunta ?()P, 

Oggetto 

Approvazione schema di comodato d'uso del campetto di calcio a 
cmque annesso 
alla struttura denominata "Don Puglisi" 

Approvazione relazione sul conto finale, certificato di regolare 
esecuzione, rata di saldo e svincolo polizza fidejussoria ai sensi del 
D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la LR. n. 12 
dell 2 luglio 2012 per le " Opere di sistemazione e miglioramento 
di Via Martiri della Resistenza e via Eschilo" - ditta SCA.VI di 
Scamporrino Ivan 

Contributo all' AVIS di Carlentini per manifestazione di teatro, I 
edizione, denominata "L'ALTRA PARTE DI ME" 

Determinazione indennità di funzione per il Sindaco, il V. Sindaco 
e gli Assessori 

Arto di indirizzo per piani miglioramento servizi anno 2013 

Organizzazione manifestazione estate carleontina- anno 2013 -
Atto d'indirizzo 

Autorizzazione a Tmnsazione per pagamento prestazioni profli 
avv. Dario Favara, Difensore del Comune nella causa n. 2103/2003 
R. G . Corte di Appello Catania, promossa da Cooperativa Unione 
Mari n ara 

Prosecuzione distacco temporaneo dipendente comunale, sig. 
Alessandro Sudano presso l'A.S.P - SR - Distretto sanitario di 
Lentini - per la Costituzione dello sportello A.D.I. , Periodo l 0 

luglio 2013 / 31 dicembre 2013. 

Delimitazione del Centro Abitato, in adempimento dell'artA del 
D.Lgs . 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada). 

Presa d'a tto ed approvazione "obiettivo comune" 

Conferimento incarico all'Avv. Maurizio VILONA per propon·e 
ricorso presso la Suprema C011e di Cassazione avverso la Sentenza 
n. 1063/12 della Corte di Appello di Catania 

Denominazione di nuove vie a Carlentini centro e Carlentini N ord. 

Integrazione spesa. Modifica G.M. n.32 del1 7/05 /2013 
"Anticipazione somma per spese elettorali relative alle E lezioni 
Amministrative del 9 e 10 giugno 2013" 

Approvazione progetti per cantieri di servizi di cui alla 
DIRETI'IVA ASSESSORIALE 26 luglio 2013 pubblicata nella 
r,Tm'n '>,() rJ ,.l ?' / ()A /?()1 ) c 
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Atti .., Data Oggetto pdf [] A 
no 

Delibera 67 02- Approvazione contabilità finale, quadro economico riepilogativo finale ~ D 
di giunta 10- e collaudo tecnico amministrativo ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n . 

' 2013 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del12luglio 2012 per il" 
Completamento dei lavori di miglioramento sismico palestra e 

, spogliatoi, con demolizione e ricostruzione in c.a. del corpo di 
, collegamento "SCUOLA ELEMENT1\RE E . DE AMICIS"- Impresa 

lù\ITI 

Delibera 
02-

: Lavori di recupero e conservazione del Complesso del Carmine, presa 
di giunta 

68 10-
1 d'atto delle riserve avanzate dell'impresa - rigetto !.h D 

2013 ! 

'i 
i Recupero e consolidamento dell'immobile denominato" Scuola De 

02-
i Amicis" l o stralcio sito in Carlentini (SR) -art. l comma 2 lett.A) della 

Delibera 
69 10-

Legge 433/91: approvazione quadro economico riepilogativo finale e i&J D di giunta collaudo tecnico amministrativo ai sensi del D.lgs. 12 apri le 2006 n. 
2013 

163 nel testo coordinato conia L.R. n. 12 del12luglio 2012- Rigetto 
della riserva dell'Impresa 

Delibera 
02-

Servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2013/ 2014. 
70 10- ~j D : di giunta 

: 2013 
Proposta aumento ticket. 

Delibera 
02-

71 10- i Verifica dello schedario elettorale 1° semestre 2013 Jb• D di giunta "' 
2013 

' Approvazione contabilità finale e collaudo tecnico amministrativo ai 
i sensi del D.lgs. 2 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 

Delibera 
02- , 12 del12luglio 2012 per lavori di "Ivliglioramento sismico palestra e 

di giunta 
72 10- ! spogliatoi, con demolizione e ricostruzione in c.a. del corpo di ~. D 

2013 ! collegamento "SCUOLA ELEI•vfENTARE E. DE i\MICIS" Plesso 
; N uovissimo -Impresa GECO s.r.l. (già COESI Costruzioni Generali 
, s.p.a . 

. Approvazione in linea amministrativa ai sensi dell'art. 97 del D .lgs 12 

02-
; aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 207/210 come recepiti della L.R. n.J2 

Delibera 
73 10-

• del12/07 /2011 del progetto esecutivo di "Opere di completamento di 
~~ D di giunta ; Piazza Marchesi " per tm importo complessivo di €.45.000,00 

2013 
i ( quarantacinquemila / 00)- Autorizzazione richiesta devoluzione 
l mutuo pos. 4549022/00 

D elibera 
02- Approvazione schema di Bando per la selezione dei soggetti da 

di giunta 
74 10- : utilizzare nei Cantieri di servizi da istituire presso il Comune di ih• D 

2013 Carlentini 

Delibera 
02-

1 Conferimento incarico legale all'Avv. Simona Russello per esaminare 
75 10- ~J ' D di giunta 

2013 
: profili giuridici sottesi all'azione amministrativa 

Delibera 
16-

i Contributo per la realizzazione del monumento al bicentenario della 
76 10- lbl D di giunta 

2013 
fonda zione dell'Arma dei Carabinieri. 

Delibera 77 16- i Modifica per riapprovazione Q.E della deliberazione di G .M. n. 45 del ~j D l di giunta 10- ' 17/05 / 2013 avente per oggetto Approvazione in linea amministrativa 
2013 ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e del del D.P.R. 

207/210 come recepiti della L.R. n.l2 del12107 /2011 del progetto 
' esecutivo di "RICOSTITUZIONE NATURALISTICA E 
i MITIGAZIONE D E L RISCHIO DI DESERTIFICAZ IONE DI v 

UN'AREA DI CONTRADA P AN CALI ATTRAVE RSO IL 

< > •. 
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Atti V' Data Oggetto pdf D A 
no 

; RIPRISTINO D E LLA VEGETAZIONE D EGRADATA" per un 
; importo complessivo di €.800.000,00 (Ottocentornila/ 00) 

i Modifica parziale per riapprovazio ne Q.E della deliberazione di G .l'vL 

Delibera 
23- : n. 77 del16/ 10/ 2013 del progetto esecutivo di "Ricostruzione 

. di giunta 
78 10- Naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di l1:::J D 

: 2013 contrada Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata" 
per un importo complessivo di € .800.000,00 (Ottocentornila/00) 

Delibera 
28- : Conferimento encomio solenne all' Appuntato scelto della Guardia di 

di giunta 
79 10- j Finanza ~; l D 

201 3 J PAPPALARDO G ianluca 

Delibera 
31-

80 : 10- · Rinnovo Servizio Tesoreria- Quinquennio 2014/201 8 lbi l [] di giunta 
201 3 

Delibera 
31-

Adozione Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013 -
81 10- !bJ [] di giunta 

2013 
2015.- E lenco annuale dei lavori anno 2013.-

Delibera 
31- l Adozione del Piano Triennale 2013-2015 per la prevenzione della 

di giunta 
82 10- l corruzione e della illegalità lb:J D 

2013 

Delibera 
31- Quantificazione preventiva di somme non soggette ad esecuzione 

di giunta 
83 10- : forzata di cui All' art. 159 comma 2 del D .lgs. n° 267/2000 - I0 !.L.s D 

2013 ! Semestre 2014 

• Delibera 
31-

: Richiesta anticipazione di Cassa e autorizzazione all'utilizzo in termini 
10- ~ D di giunta • 2013 l di cassa di somme vincolate - anno 201 4. 

Delibera 
31 -

! Conferma imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
10- ~~l l D . di giunta 
2013 

i anno 2013 

Delibera 
31-

di giunta 
86 10- i Conferma tariffe T.O.S.A.P. 2013 ~l D 

2013 

Delibera 
31-

· di giunta 
87 10- : Conferma aliquota UviU 2013 ~ D 

2013 

· Delibera 
31 -

88 10- · Concessione contributo economico straordinario alla Sig.ra D. V. F. S. !l : D di giunta 
2013 

Delibera 
23-

Nomina Funzionario Responsabile della TARES (Tributo sui rifiuti e 
89 11 - J6J D di giunta 

2013 
servizi) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. 

Delibera 
23-

90 11 - ; Nomina del Responsabile dell'imposta municipale propria IMU e ICI lbJ D di giunta 
2013 

Delibera 91 Servizi a domanda individuale - Esercizio 2013 . ~~ 
v 

D -l : _; ___ .. ~ 

< ) . 
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Atti <;;> Data Oggetto pdf 
r 

[] l 
no 

23- 'l 
11-
2013 

Delibera 
23-

i Presa d'atto dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e l· 
i di giunta 

92 11 -
: valorizzazioni immobiliari 

~:i D l 2013 ' 

23- ; Progetto Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013, ( 
Delibera 

l' eli giunta 
93 ; 11- ! Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale i&J l [] 

2013 i 2013/2015. Approvazione dei relativi schemi e allegati 

23- i ·l 
Delibera 

94 11 -
i Concessione contributo economico all' Associazione cultura le lèJ l [] l' 

di giunta 
2013 

l QUOTA 190 e all'emittente televisiva Antenna Uno Lentini S.r.L l 
23-

l 

Delibera ! ' 
95 : Ripristino concessione voucher alimentari a famiglie indigenti l6 [] l 

di giunta 
11 -

l 2013 

Delibera 
23- ' Modifica art. 2 - Criteri e procedura occupazione suolo pubblico e 

96 11 - ! installazione !bJ D 
i. 

di giunta 
2013 ' chioschi l 

Delibera 
05- f 

97 12- , Organizzazione manifestazione natale 2013 - Atto d'indirizzo. ~' D i' 
eli giunta 

t l ; 2013 i 

05- l 
Delibera i l'v[odifica ed integrazione dei criteri per lo svolgimento dell'attività 

~J D 
l. 

di giunta 
98 12-

• lavorativa di cui alla delibera di G.M. n. 20 del 01/10/2008". i 
2013 i 

· Delibera 
15- Ricorso alla Commissione Tributaria Prov.le di Siracusa promosso da 

di giunta 
99 12- i ENEL GREEN POWER S.p.A. -Conferimento incarico legale Avv. lbJ l D 

2013 Romano Lorenzo. 

Delibera 
05-

di giunta 
100 12- i Individuazione aree divieto occupazione suolo pubblico. ib• D 

2013 

< > 
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Delibere di Giunta 2013 

Delibera di 
giunta 

101 
05

_
12

_ - ~ ~desio ne alPr~tocollo d'intesa t~a R~~ione~·:ciliana ~-A:sessorato 
Regionale dell'economia, Anci Sicilia e Agenzia delle entrate
Direzione Regionale della Sicilia 

' 

l ~ 

< 

Delibera di 
giunta 

Delibera di 
giunta 

Delibera di 
giunta 

Delibera di 
giunta 

Delibera di 
giunta 

Delibera di 
giunta 

2013 

102 19-12-
2013 

103 2013 

104 
19-12-
2013 

105 
19-12-
2013 

Contributi alla Società Sportiva di Carlentini per attività 
istituzionale stagione agonistica 2012/2013. 

Associazione Avis Carlentini, Combattenti e reduci - Contributo 
anno 2013. 

Contributi ad associazioni culturali e no profit. 

Approvazione calendario delle serate danzanti per anziani del 
Comune iscritti ai Centri Sociali Anziani di Carlentini Centro e 
Carlentini Nord 

Atto indirizzo rinnovo concessione suolo pubblico - Ditta 
Boutique dei fiori s.r.l. 

l 
"1 

! ~J 
l 
! 
ì 
l 

~ ~ 
.J 
!la 

l 
i ~ 
l 

s~:~~:;~ ~~~~~ ~~~lastiche, Direttive e indirizzi per l'attuazio11e d~l li] 
serviZIO ······· ····----···- ..... _ .•. ....... . ............... ·········· ____ . .....! 
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' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

SEGRETERIA GENERALE 

ALLEGATOB 

VERBALE n. 2 del23/10/2014 

Elenco analitico delle Delibere di Consiglio Comunale 

sottoposte al controllo successivo nella misura del10°/o 

Totale provvedimenti n. 52 

Provvedimenti individuati: n. 6, 12, 18, 24, 30. 

Presidente 

Cesario Federico 

Segretario verba/izzante 

Di Falco Giuseppe 

Segretario verba/izzante supplente 

Costantino Marilena 

Autorità di Audit 

Componenti 

Barone Sebastiano 

Di Stefano Santi 

Garbino Giuseppina 

La Pila Marinella 

Macca Luciano 

Miceli Cettina 
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Delibera 02-
: Approvazione mozione d'ordine relativa a problematiche inerenti la 

di 04- ~~ [] 
consiglio 2013 

' S.P . 95 Carlentini - Villasmundo. 

Delibera 22-
Valutazione del D .D .G. n° 416 del 23/07 /2012 dell'Assessorat~ 

di 2 02- [] 
consiglio 2013 

Territorio ed Ambiente. 

Delibera 23-
di 3 02- Verbale di seduta deserta. [] 
consiglio 2013 

Delibera 26-
' Valutazione del D.D.G. n. 416 del 23/07 /2012 dell'Assessorato 

di 4 02-
Territorio ed Ambiente. D 

consiglio 2013 

Delibera 26- Lettura ed approvazioni verbali delle sedute precedenti dal n. 23 del 
di 5 02- 31/10/2012, dal n. 25 al n. 29 del 28/11 /2012 e dal n. 30 al n. 31 D 

; consiglio 2013 ' del 28/12/2012. 

Delibera 
Costituzione società corsortile per azioni denominata Società per la 

di 
regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S .R.R.) 

consiglio 
denominata ATO SIRACUSA PROVINCIA . Approvazione statuto 

Delibera l di 
consiglio t: 
Delibera 17-

Lettura ed approvazioni verbali delle sedute precedenti n. l del l di 8 lbJ D 04/02/2013, n . 3 del23/02/2013, n. 6 ·e n. 7 del26/ 02/ 2013. ] t 

consiglio l< 

Delibera 17-
Il rinvio dell'argomento iscritto al punto n°. 2 dell'o .d.g. al punto n° l. 

di 9 04- : D ; 

6 ! < 
consiglio 2013 ~ * 

\ 

Delibera 17-
Istituzione del Consorzio e approvazione Schema di Convenzione 

di 10 04- D 
consiglio 2013 

per la ges tione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lentini. 

: Delibera 17- ; Approvazione, ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. n . 285/ 1990, della 
di 11 04- ' tomba privata da realizzare nella Chiesa del Centro Anziani "Ain- D 

: consiglio 2013 Karim" in c.da Pancali, all'esterno dell'area cimiteriale comunale. 

Deduzioni sulle Opposizioni e Osservazioni pervenute a seguito 
della pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 L. R. 27.12.1978, / 

Delibera l· di 
n.71, della Variante Urbanistica del P .R.G. vigente, relativa alla zona lbl D 

consiglio 
"Al" classificata "Agglomerato Urbano di carattere Storico, Artistico u o di Particolare Pregio Ambientale", adottata con deliberazione di 
C.C. n. 12 del29 /06/2012. 

Delibera 
Eventuali comunicazioni urgenti del Presidente, del Sindaco e dei l' : di D 

. consiglio 2013 
Consiglieri Comunali. j' 

''· \ 

Delibera 17-
Approvazione Regolamento per la prevenzione e la repressione 

! 
eli 14 04- D \ < 
consiglio 2013 

della corruzione e dell'illegalità nel Comune di Carlentini. 
t ' ... v 
( 

< > 
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Delibera 17- Riconferma Piano per il Miglioramento dei Servizi di Polizia 
di 04- l\.funicipale ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17/90 valevole A 

< 
consiglio 2013 per il Triennio 2013/2015, già approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 20 del31.03 .2010. 

Delibera 17-
i\pprovazione Schema di Convenzione per il Servizio eli Tesoreria l 

di ' 16 04- ).b,j D l: consiglio 2013 
dall'1 / 1/2014 al31 / 12/2018. 

Delibera 17-
Art. 194, lett. a) Decreto Leg.vo n. 267/2000- Riconoscimento 

r eli 17 04-
legittimità debito fuori bilancio per €. 6.900,12 nei confronti Lhl D 

consiglio 2013 
dell'Avv. Santi Terranova per prestazioni pro f. li. Causa Cocuzza i < 

· Sebastiano + 2 e/Comune. l 

Piano di Lottizzazione Convenzionato denominato 
Delibera 

éV ~: 
· "SIGNORELLI" per insediamenti Industriali ed Artigianali - Z. l 

di T. O. "D3" del P.R.G. Vigente con allegato il relativo Schema di ~} [] 
t consiglio . . 2013 Convenzione Urbanistica. Prosecuzione seduta in data 18 aprile 

2013. 

' Delibera 18- l 
di 19 04- Verbale eli seduta deserta. ~J D l 
consiglio 2013 l : 
Delibera 15- l eli : 20 ' 07- Giuramento dei consiglieri. lb::i D j' 
consiglio . 2013 l' 
Delibera 15- ! 
di l 21 07- Giuramento del Sindaco. !Y' D l' consiglio 2013 

Delibera 15- Esame di eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e l : • di ' 22 07- incompatibilità dei Consiglieri. Comvalida degli eletti ed eventuali !b.l D 
consiglio 2013 · surroghe. 

Delibera 15- i 
di 23 . 07- Elezione del Presidente del Consiglio Comunale . lb1 D l . consiglio l 2013 

\ 

Delibera ~15-
di 07- Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. !.bi D 
consiglio . 2013 

Delibera 29-
di . 25 07- E lezione componenti effettivi e supplenti Commissione Elettorale. Lhi D 
consiglio 2013 

Delibera • 29-
E lezione componenti 1° Commissione Consiliare Permanente -

di 26 • 07-
consiglio ' 2013 

Urbanistica e Decentramento. 
~ · o 

D elibera 29-
Elezione componenti 2° Commissione Consiliare Permanente -

eli • 27 07-
consiglio 2013 

LL.PP. e Protezione Civile. 

Delibera 29- Elezione componenti 3° Commissione Consiliare Permanente -
di 28 07- Sviluppo economico, Sport, Cultura, Turismo, Agricoltura e !br D 
consiglio i 2013 Ambiente. 

!hl: o Delibera . 29 . 29- E lezione componenti 4° Commissione Consiliare Permanente -
eli 07- Servizi Socio Assistenziali, Personale, Bilancio e Finanze. 
consiPlio 2013 

< ) 
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/ 

Delibera 29- l 
di 30 07- Rendiconto Esercizio Finanziario 2012. Parte II. ~ D 

I· A 

consiglio 2013 l ' 
/" 

Delibera ~29 l. di . 07- Approvazione Rendiconto Esercizio Finanziario 2012 . !bl D 
consiglio . 2013 

Delibera : 07- : E lezione di un componente per l'Ufficio di Presidenza (art. 8, l l: di ; 31 l 08- ' comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Lbt D 
consiglio l 2013 ; Comunale) . 

l 

Delibera : 07-
Costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo per 

' i l'attuazione dell'intervento n. 1 del PISU Augusta, denominato 
di l 32 ' 08-

"Sistema integrato per i servizi e gli interventi domiciliari nelle terre 
)bj D 

consiglio ' 2013 
di Thapsos Megara Hyblon Tukles" . 

Delibera ' 07-
di ' 33 08- TARES - Presa d'atto della delibera di G.ìvL n. 50 del 22/07/2013. !!tJ [] l: consiglio ' 2013 

· Lettura e approvazione verbali sedute precedenti: n. 2 del 
D elibera 13- 22.02.2013, n. 4 del 26.02.2013, nn. 9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18 
di • 34 11 - del1 7.04.2013, n. 19 del18.04.2013, nn. 20,21,22,23 e 24 ~ D l', 
consiglio 2013 del1 5.07.2013, nn. 25,26,27,28,29 e 30 del29.07.2013, nn. 31,32 e 33 t < 

del 07. 08. 2013. 

Delibera 13-
{ 

di . 35 11 - "-\pprovazione Piano Finanziario e Tariffe TARES anno 2013. )bj D t·. consiglio 2013 

Art. 194, lett. a) D . Leg.vo 267/2000 - Riconoscimento legittimità 
Delibera ' 13- , debito fuori bilancio per €. 3.193 .499,35 oltre ulteriori interessi e l < 

di ' 36 ' 11 - maturazioni, nei confronti di Paternò del Toscano Guglielmo e / 0 l1cl D 
consiglio 2013 degli aventi causa- Esecuzione sentenza n. 1063/ 12 Corte di 

Appello Catania. 

Delibera 13- Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento quote 
di ' 37 11 - associative anni 2010-2012 al "GAL Leontinoi" Soc. Cons. mista )b) [J 
consiglio 2013 A.R.L. 

Delibera 13-
Art. 194, lett. a) D. Leg. vo 267/2000 - Riconoscimento legittimità 

di ' 38 11 -
debito fuori bilancio per Euro 14.307,91 oltre ulteriori maturazioni lb! D nei confronti dell'Ing. Gaetano Barresi - Esecuzione Sentenza TAR 

consiglio 2013 
Palermo n. 26412013 

Delibera 13-
Approvazione schema di Regolamento del Sistema dei controlli 

[: di ' 39 11 - !bl D 
consiglio 2013 

interni. 

Delibera 13- Scioglimento consensuale della Segreteria Convenzionata di classe 

1·. di 40 11 - II, tra i Comuni di Carlentini e l'vfelilli, ai sensi dell'art. 9, punto 2, !bJ D 
consiglio 2013 della Convenzione. l' 

Delibera 13-
Nomina Commissione per l'aggiornamento de ll'A lbo dei Giudici Jbj' ! ' di 41 11 -
Popolari delle Corti di Assise e d'Appello. D ; 

consiglio 2013 l; 
Delibera : 18- l di 42 ' 11 - Approvazione Regolamento TARES. )bj D ' consiglio ' 2013 ( 

l 
v 

' 43 ' Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARES anno 2013. !bl n ! 

< ) 
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D elibera 18- :L: 
di . 11 -

consiglio ' 2013 

D elibera 29-
di 44 ' 11 - Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. lbJ D d: · consiglio . 201 3 

1 

Delibera . 29-
Programma triennale delle O pere Pubbliche 2013-2015 ed elenco 

di 45 11 -
annuale dei lavori anno 2013 Art. 1, comma 4, del D ecreto Assessoriale 

èJ D l': ' delle Infrastrutture e della Mobilità del lO agosto 2012, n. 14 / Oss. 
consiglio 2013 

Rinvio dell'argomento. 

Delibera 09-
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 ed elenco 

[; di 46 12-
annuale dei lavori annp 2013 - Art. l , comma 4, del D ecreto lbl D 

consiglio 2013 
Assessoriale delle Infrastrutture e della Mobilità dellO agosto 201 2, n. : 
14/ 0ss . 

r 
D elibera 09- Approvazione Bilancio 2013 - Bilancio Pluriennale e Relazione 

. di 47 12- Previsionale e ~ [] 
t : consiglio 2013 Programmatica 2013-2015 . 

D elibera 09-
Interrogazione dei Consiglieri (Genovese, Regolo, Catania, La Rosa e ib] i di 48 12- D l : consiglio 201 3 
C uva). 

D elibera 16-
Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti: nn. 39 e 40 del ~ : di 49 12- [] l: consiglio ; 2013 13/ 11 /2013. 

D elibera 16-
Osservazioni e Opposizioni al Piano Regionale dei Parchi e delle 

di so 12- Riserve Naturali Attivazione della procedura di variante per l'istituzione lbl [] della Riserva Naturale Orientata "PANTAN I GELSARI E DI 
consiglio 2013 

LENTIN I". 

D elibera 16-
Piano di Lottizzazione per insediamento produttivo denominato 1 > 

di 51 12-
"Signorelli". ibJ D l ; consiglio 2013 

Delibera 16-
di 52 12- Recesso dal Consorzio "GAL Leontinoi" Società Consortile Mista a.r.l . ~j D 
consiglio 2013 

< > 
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