Indice Delibere di Giunta Municipale
Data

Numero Oggetto

31/01/2017

1

Comune di San Gregorio di Catania/Tributi Italia SpA + 6. Giudizio n.G63505/MCC costituzione in giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Regione Siciliana.

31/01/2017

2

Accettazione donazione opere artistiche n.18 tele dipinte dal maestro Puglisi Gaetano,
pittore decoratore di carretti siciliani.

31/01/2017

3

Collocamento a riposo dip. Scavone Rosanna - Decorrenza 01/05/2017.

31/01/2017

4

Collocamento a riposo dip. Gambardella Maria Anna Letizia - Decorrenza 01/06/2017.

31/01/2017

5

Art.172 TUEL - Anno 2017 - Individuazione costi con tariffe o contribuzioni dei servizi a
domanda individuale - Assistenza domiciliare anziani non autosufficineti - PAC anziani
secondo riparto giusto decreto del Ministero dell'Interno n.752/PAC 03/12/2015.

31/01/2017

6

destinazione del 50% dei proventii contravvenzionali C.D.S - Art. 208 C.D.S Anno 2017.

31/01/2017

7

Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione del piano triennale per
l'integrità e la trasparenza Anni 2017/2019

31/01/2017

8

Impresa Sociale IRES di Palermo; attuazione progetto finanziato con fondi di cui
all'avviso 8/2016 del Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020 - Autorizzazione alla stipula
contratto di affitto dei locali dell'ICS M. Purrello plesso via Fondo di Gullo s.n.

31/01/2017

9

Approvazione bando dell'Associazione Culturale G. Turrisi Colonna Onlus, per
l'assegnazione di borse di studio. Atto di indirzzo.

31/01/2017

10

Nuova organizzazione dell'Area Tecnica ( in precedenza Area Tecnica Territorio e
Patrimonio Immobiliare) con le seguenti denominazioni: "Gestione manutenzione e
valorizzazione del patrimonio" e "Programmazione strategica Edilizia e Urbanistica".
Atto di indirizzo.

Comune di San Gregorio di Catania

2017
Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

21/02/2017

11

Approvazione delle convenzioni "alternanza scuola lavoro" con gli istituti scolastici
I.S.I.T. MARCONI e I.I.S. E.FERMI - F. EREDIA - Atto di indirizzo

21/02/2017

12

Approvazione proposta di partenariato relativa al 3^ concorso letterario "Storie sotto il
vulcano. I ragazzi raccontano" proposto dall'editore G.ppe Maimone. Atto di indirizzo

21/02/2017

13

Distacco dipendente Dott.ssa Scalia Giuseppa, quale responsabile gestionale dell'ufficio
. . omissis . . Atto di indirizzo

21/02/2017

14

Approvazione schema di convenzione art. 14 CCNL tra il Comune di Acireale e il
Comune di San Gregorio di Catania per l'utilizzo del dipendente Marino Alessandra

21/02/2017

15

Riqualificazione Piazza Regina Margherita - Atto di indirizzo

21/02/2017

16

Art. 39 L. 449/97 Programmazione Triennale del fabbisogno del personale 2017/2019

21/02/2017

17

Trasferimento c/questo Ente, in assegnazione temporanea, quale lavoratore dipendente
di altra pubblica amministrazione . . . omissis . . .Agente di Polizia Municipale Cat. C
Posizione Economica 1

21/02/2017

18

Ripartizione Risorse decentrate anno 2016 - Indirizzi dell'Amministrazione

21/02/2017

19

Iter procedurale gara rifiuti società SRR Catania Area Metropolitana - Autorizzazione
nomina legale - Atto di indirizzo

03/03/2017

20

Assistenza integrativa art. 2 - Regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali
- inserimento lavorativo in alternativa all'assistenza economica

03/03/2017

21

Concessione locali Centro Diurno Anziani - Associazione culturale Prisma

03/03/2017

22

Legge 328/2000 - Approvazione integrazione Piano di Zona del Distretto socio-sanitario
n. 19

03/03/2017

23

Proposta di partecipazione organizzativa evento del 27/05/2017

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

08/03/2017

24

Sentenza del TAR Sicilia sez. staccata di Catania n. 701/2005. Presa d'atto che la via
sgroppillo n. 19 è di proprietà del Comune di San Gregorio di Catania

08/03/2017

25

Società NEDGIA Spa - Autorizzazione allo sconfinamento per ampliamento e
allacciamento alla rete di distribuzione del gas alle utenze ricadenti sul terrritorio di
Catania - Via Nuovalucello 196 - Atto di indirizzo

08/03/2017

26

Programma Triennale OO.PP. 2017/2019 - Elenco annuale 2017 - Adozione

08/03/2017

27

Ricognizione e valorizzazione immobiliare di regioni e comuni ed altri enti locali - art. 58
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 - Anno
2017

14/03/2017

28

Rettifica ed integrazione Delib. GM 21/2017 - Concessione locali in comodato d'uso
Centro Diurno Anziani all'Ass.ne Culturale "Prisma" - Atto di indirizzo

14/03/2017

29

TARI Anno 2017 - Determinazione rate e scadenze

14/03/2017

30

Approvazione programma festività Santo Patrono Anno 2017 - Sagra delle delizie ed
eventi diversi - Atto di indirizzo

14/03/2017

31

Piano Triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali,
autovetture, beni immobili . . .omissis . . Anno 2017/2019

23/03/2017

32

Concessione locali in comodato d'uso Centro Diurno anziani all'Ass.ne Culturale Prisma
- Atto di indirizzo

23/03/2017

33

Progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla
sicurezza stradale in occasione della Pasqua e dei festeggiamenti in onore del Santo
Patrono San Gregorio Magno - Anno 2017 - Atto di indirizzo

23/03/2017

34

TARI - Approvazione schema piano economico finanziario e tariffe - Anno 2017

23/03/2017

35

Presa d'atto approvazione P.E.G. 2016 - Individuazione obiettivi gestionali ai sensi
dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

31/03/2017

36

Approvazione del DUP 2017/2019 per la presentazione al consiglio

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

31/03/2017

37

Approvazione schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 con documenti
allegati

31/03/2017

38

A.P.Q. Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni . .
.omissis . . .scuola elementare sita nella strada vicinale Fondo di Gullo . . . omissis . . .
APPROVAZIONE

14/04/2017

39

Atto di indirizzo - Patrocinio evento sportivo PGS 7 maggio 2017.

14/04/2017

40

Bando di concorso Bonus Green finalizzato ad una maggiore informazione ed
incentivazione degli accessi degli utenti che conferiscono la frazione differenziata
all'isola ecologica. ATTO DI INDIRIZZO.

14/04/2017

41

Approvazione programma festività Santo Patrono anno 2017. Sagra delle delizie ed
eventidiversi. Atto di indirizzo Integrazione

14/04/2017

42

Costituzione Ufficio Elettorale. Referendum Costituzione del 28 maggio 2017.

14/04/2017

43

Alienazione delle azioni proprie della Mo.Se.Ma S.p.A

28/04/2017

44

Approvazione definitiva regolamento per la incentivazione delle funzioni tecniche ex
D.Lgs. 50/2016 e della realizzazione di opere pubbliche ex D.Lgs. n. 163/2006

28/04/2017

45

Autorizzazione svolgimento attività "Grest 2017" - Atto di indirizzo

28/04/2017

46

Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 14/04/2017 ad oggetto: "Costituzione
Ufficio Elettorale. Referendum Costituzione del 28 maggio 2017". Revoca

27/04/2017

47

Approvazione programma "2^ Festa di Primavera 2017" - Associzione culturale All

28/04/2017

48

Concessione patrocinio Associazione Sportiva dilettantistica A.S.D. Atletica Sicilia Gara Podistica "6 ore di San Gregorio da vivere", 3^ edizione 2017 - Atto di dindirizzo

28/04/2017

49

Comando Vinci Concetta - Atto di indirizzo

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

10/05/2017

50

Comune c/Manganaro Rosa. Avvio azione legale al C.G.A. contro l'Ordinanza n.
135/2017 del TAR Catania sul ricorso n. 648/16. Determinazioni della G.M.

10/05/2017

51

Approvazione evento 2^ edizione "Pupi e carretti" - 17 e 18 giugno 2017

10/05/2017

52

PEG - Piano dettagliato degli obiettivi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e
s.m.i. Individuazione obiettivi gestionali anno 2017

10/05/2017

53

Modifica determinazione rate e scadenze TARI anno 2017

10/05/2017

54

Comune c/S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti.
Avvio azione legale al C.G.A. contro l'Ordinanza n. 235/2017 del TAR Catania sul
ricorso n. 449/2017 - Determinazioni della G.M.

23/05/2017

55

Atto di indirizzo per un soggiorno climatico anziani da svolgersi nella prossima stagione
autunnale.

23/05/2017

56

Approvazione del rinnovo del protocollo d'intesa e dello schema della convenzione
speciale tra l'Agenzia delle Entrate e il Comune di San Gregorio di Catania per la
prosecuzione dello sportello catastale decentrato autogestito.

23/05/2017

57

Disposizioni per l'applicazione dell'art.6 comma 1 della L.R. 5/2014 come modificato dal
comma 2 dell'art.6 della L.R. 9/2015, della somma corrispondente al 2% delle
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione Siciliana con forme di democrazia
partecipata, circolare 5 del 9 marzo 2017 del dipartimento autonomie locali - Atto di

23/05/2017

58

Delibera di giunta municipale 139/2016 Autorizzazione alle celebrazioni di matrimoni di
rito civile fuori dalla casa comunale. Atto di indirizzo all'ufficio servizi demografici Integrazione.

23/05/2017

59

Iniziative promozionali web e video delegazione e “quartiere Sgroppillo” e centro paese,
festeggiamenti santo patrono e corteo storico Atto di indirizzo politico.

23/05/2017

60

Collocamento a riposo del dipendente sig. Sebastiano Raciti, assunto con la qualifica
Esecutore cat. B (ex IV q.f.) posizione economica B7, con decorrenza 01/12/2017.

23/05/2017

61

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale Anno 2017 adempimento ai sensi
dell'art.53 del D.lgs.165/2001 e ss. mm. ii. - ESITO NEGATIVO -

30/05/2017

62

Assistenza economica straordinaria art. 37 bis regolamento comunale

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

30/05/2017

63

Dichiarazione di interesse pubblico ex art. 183, co.15, D.Lgs 50/206, progetto di
fattibilità . . . omissis . . . proponente ACR Impianti di Salvaggio Amalia Romina di San
Pietro Clarenza

30/05/2017

64

Concessione temporanea dell'uso della villa comunale di via Zizzo nel periodo estivo Atto di indirizzo

01/06/2017

65

Servizio di tesoreria comunale - Atto di indirizzo per nuova gara

01/06/2017

66

Proposta di sistemazione aree a verde pubblico - Approvazione

08/06/2017

67

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016
e variazione di bilancio 2017

08/06/2017

68

Approvazione schema di scrittura privata per subentero in contratto di locazione

08/06/2017

69

Approvazione aggiornamento al D. Lgs 50/2016 riguardo a lavori di manutenzione
straordinaria della copertura del tetto a falde e dell'adeguamento dell'impianto elettrico
della chiesa dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore. Approvazione amministrativa.

22/06/2017

70

Piano per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale in relazione
all'art. 13 L.R. 1 agosto 1990 n. 17. Anno 2017

22/06/2017

71

Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre
dell'esercizio finanziario 2017

22/06/2017

72

Confraternità Misericordie di San gregorio di Catania – Cod. Fisc. 93085300874 –
Concessione temporanea dei locali comunali di via c. alberto civici 2 e 4.

22/06/2017

73

Progetto “RTP Telematica Provinciale” – Autorizzazione alla sottoscrizione dell'”Accordo
quadro di ospitalità e scambio servizi” tra il Comune di San Gregorio di Catania e
Mandarin SpA

22/06/2017

74

Concessione contributo straordinario. ASD PGS Don Vincenzo Scuderi Torneo di calcio
a 5 Don Bosco Cup - Atto di indirizzo.

22/06/2017

75

Atto di indirizzo. Contributo economico ordinario Ass.ne Turistica Pro-loco San Gregorio

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

di Catania anno 2017.

22/06/2017

76

Concessione temporanea dell'uso della villa comunale di via Zizzo Periodo estivo
giugno/settembre 2017.

22/06/2017

77

Assistenza economica straordinaria

29/06/2017

78

1° prelievo dal fondo di riserva anno 2017 - servizio di trasporto sociale sperimentale in
favore di anziani e disabili, per 19 settimanda da e verso il centro diurno di via bellini 7 .

29/06/2017

79

Atto di indirizzo Servizio Civico Comunale Anno solare 2018. approvazione bando e
schema di domanda.

29/06/2017

80

Proposta di sistemazione aree a verde pubblico (aiuole sparti traffico tra via Catira e
viale Europa) Approvazione

29/06/2017

81

Aggiornamento annuale inventario al 31/12/2016. approvazione nuovi valori patrimoniali
anno 2016 - Art.230 TUEL comma 7

29/06/2017

82

Art. 151 comma 6 del d. lgs.267/00. Relazione al rendiconto della gestione esercizio
finanziario 2016.

29/06/2017

83

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali,
all'ente nazionale della riscossione agenzia delle entrate - Riscossione - Atto di indirizzo.

11/07/2017

84

Istituzione Operatori di servizi di Polizia Stradale e Urbana

11/07/2017

85

Progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni al
codice della strada - Estate 2014

11/07/2017

86

Patrocinio gratuito per l'inizativa denominata "Progetto di Mobilità Garantita"

11/07/2017

87

Progetto sperimentale per la fornitura di servizi di supporto connessi all'attività di
accertamento e riscossione delle entrate tributarie locali ICP - TOSAP - Atto di indirizzo.

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

21/07/2017

88

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Salvaguardia degli equilibri (art.193 TUEL)
e assestamento generale (art.175, comma 8, TUEL) - APPROVAZIONE

21/07/2017

89

2° prelievo dal fondo di riserva anno 2017 – attività turistiche ricreative, iniziative festività
di interesse locale.

21/07/2017

90

Comando CAVA - Proroga.

07/08/2017

92

Progetto sperimentale per la fornitura di servizi di supporto connessi all'attività di
accertamento e riscossione delle entrate tributarie locali ICP - TOSAP. Atto di indirzzo.

07/08/2017

93

concessione della gestione e conduzione dell'impianto sportivo di proprietà comunale di
via Bellini sn nel periodo che và dal 1^ settembre 2017 al 30 giugno 2018. Atto di
indirizzo.

07/08/2017

94

Utilizzo del sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza ed
integrazione scolastica ed assistenza alla comunicazione per alunni diversamente abili,
sotto forma di voucher, per l'anno scolastico 2017/2018.

07/08/2017

95

Ricorso aggiuntivo nel giudizio pendente innazi al TAR Catania R.G. 2626/2016
proposto da Chines e altri c/Comune. Determinazioni della Giunta Municipale.

07/08/2017

96

Ricorso innanzi al TAR Catania proposto da La Via Luisa e altri c/Comune Determinazioni della Giunta Municipale.

07/08/2017

97

Approvazione progetto di fattibilità realizzazione di n. 3 aule didattiche struttura
prefabbricata lignea Via Sgroppillo - Variante al programma triennale opere pubbliche
anni 2017/2019

25/08/2017

98

Variazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ex art.175 co,2
Dlgs.267/2000

25/08/2017

99

Concessione patrocinio "Etna Made" eccellenze vulcaniche per Festa della Birra 7/8/9
Settembre 2017 - Atto di indirizzo.

07/09/2017

100

Approvazione progetto della A.S.D. Cyclopis, per svolgimento del servizio di pre e
post-scuola, a.s. 2017/2018

07/09/2017

101

Variazione del bilancio di previsione finanziario 2017 ex art. 175, co. 5 quater D.Lgs

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

267/2000. Soggiorno climatico anziani da svolgersi nella prossima stagione autunnale.
Atto di indirizzo

25/09/2017

102

L. 328/2000 -MODIFICA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO DI
PIANO DI ZONA - DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19

25/09/2017

103

Ricorso innanzi al TAR Sicilia Sez. Catania proposto dalla società Costruzioni La Rosa .
. . omissis . . . determinazioni della giunta municipale

25/09/2017

104

Ricorso innanzi al TAR Sicilia Sez. Catania proposto dalla sig.ra Roberta Mazzullo
c/Comune di san gregorio di catania - determinazioni della giunta municipale

25/09/2017

105

Accoglimento della proposta di risarcimento danni a seguito di sentenza penale
334/2007 - determinazioni della giunta municipale

25/09/2017

106

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e
s.m.i. . . omissis . . . proposta al consiglio

28/09/2017

107

Protocollo d'intesa tra il comune di Acireale e il comune di San Gregorio di Catania Rinnovo della convenzione per l'utilizzo del dipendente Marino Alessandra ai sensi
dell'art.14 del C.C.N.L Comparto Regione Enti Locali del 2004.

28/09/2017

108

Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art.14 C.C.N.del 2004 tra il comune
di San Gregorio di Catania e il Comune di Acireale per l'utilizzo del dipendente Patti
Rosa Anna.

06/10/2017

109

Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5
novembre 2017 - Individuazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale (art.1 legge 4 aprile 1956 n.212 e art.2 della legge 24 aprile 1975 n.130 come
vigente).

06/10/2017

110

approvazione schema di transazione tra il comune di San Gregorio di Catania e
l'ACOSET SpA - -Determinazioni della giunta municipale.

06/10/2017

111

Approvazione schema di convenzione ex art. 14 CCNL del 2004 tra il comune di
Valverde e il comune di San Gregorio di Catania per l'utilizzo in convenzione del
dipendente Di Pietro Rossana.

06/10/2017

112

Protocollo di intesa anno 2017 tra la città metropolitana di Catania e i comuni non
capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione
a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della corruzione del
personale dipendente che opera nelle aree a rischio - Approvazione schema.

17/10/2017

113

Approvazione bando pubblico per accesso al "fondo di tutela" per l'attribuzione di
contributi a favore delle fasce deboli di utenti per costi di consumo di gas - anno 2016

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

17/10/2017

114

Assistenza economica straordinaria art. 37 bis regolamento comunale

17/10/2017

115

Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Sicilia del 05/11/2017
. . . omissis . . . spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

25/10/2017

116

Comune c/Manganaro rosa. Avvio azione legale al TAR Sicilia sez. staccata di Catania
sul ricorso n.648/16 Determinazioni della G.M.

25/10/2017

117

Complesso Immacolatelle e Micio Conti concessione arre e/o locali al CUTGANA - Atto
di indirizzo.

25/10/2017

118

Deliberazione di Giunta Municipale 72/2017 concessione temporanea dei locali
comunali di via C. alberto riduzione del canone di locazione ai sensi dell'art.7 comma 3
del vigente regolamento per l'utilizzazione dei beni immobili comunali. Atto di indirizzo.

08/11/2017

119

Curatela del fallimento Barbagallo Nello e Settimo s.d.f./Comune. Ricorso TAR - Sez.
Catania. Determinazioni della Giunta Municipale

08/11/2017

120

Aggiornamento diritti di segreteria e di istruttoria attività edilizia istituzionale

08/11/2017

121

Legge n. 448/1998 art. 27, ripartizione delle somme relative alla fornitura gratuita dei libri
di testo, a.s. 2014-2015

08/11/2017

122

Rettifica ed integrazione deliberazione di G.M. n. 57/2017 . . . omissis . . . Atto di
indirizzo

08/11/2017

123

Comune c/Mega Costruzioni s.r.l. (oggi Cogea s.r.l.). Avvio azione legale al C.G.A.
contro sentenza del TAR Catania n. 2034/2017. Determinazioni della G.M.

08/11/2017

124

Manutenzione ed assistenza software, hardware, assistenza e gestione rete informatica.
Registrazione, verbalizzazione, presenza fonico con gestione di registrazione in CC Atto di indirizzo

23/11/2017

125

Assistenza economica straordinaria art.37 bis regolamento comunale.

23/11/2017

126

Variazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 ex art.175, comma 2 D.lgs

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

n.267/2000.

23/11/2017

127

ROBERTA MAZZULLO C/ COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA.
APPELLO INNANZI AL C.G.A. PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA
DELL'ORDINANZA N.726/2017 EMESSA SU RICORSO TARS - SEZ. CATANIA N.1596/2017 R.G. PROPOSTO DALLA SIG.RA ROBERTA MAZZULLO.

28/11/2017

128

Approvazione delle operazioni e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di
ammissibilità delle " Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per
l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazioni delle verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici ....omissis

28/11/2017

129

approvazione del progetto di PdL presentato il 10/03/2016 da Fazio Nerina e Fazio
Grazia Agata nell'area compresa tra Viale Europa e via Fondo di Gullo identificata in
catasto al fg.1 part. 2437 - 2433 - 103 - 781.

28/11/2017

130

Rideterminazione delle risorse decentrate anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Indirizzi della
Giunta Municipale per il recupero delle somme.

28/11/2017

131

Artt.93 e 233 Dlgs 267/2000 - Modifica ed integrazione nomina degli agenti e dei sub
agenti contabili 2017.

01/12/2017

132

3° prelievo dal fondo di riserva anno 2017 - Servizidi adeguamento del software j-demos
per l'emissione della CIE (Carta di Identità Elettronica).

01/12/2017

133

Definizione dei diritti di segreteria per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE)

01/12/2017

134

Iniziativa di solidarietà "Un Natale per tutti" Approvazione protocollo di intesa Anno 217

01/12/2017

135

Atto di indirizzo per una gita turistico - culturale giovani in occasione del "Carnevale
2018".

01/12/2017

136

Atto di indirizzo per una visita guidata di una giornata in favore degli anziani e disabili in
occasione dlle festività di Natale.

01/12/2017

137

Atto di indirizzo Contributo economico straordinario - Oratorio Parrocchia S. Maria degli
Ammalati - San Gregorio di Catania.

01/12/2017

138

Concessione patrocinio straordinario alla A.S.D. Fiamma S. Gregorio - San Gregorio
EVENTO: Campionato Regionale di marcia su strada 2017 Atto di indirizzo.

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

12/12/2017

139

Atto di indirizzo per le attività del Centro Diurno Anziani in occasione delle festività di
Natale

12/12/2017

140

Concessione contributo Associazioni Settore Sociale anno 2016 – Atto di indirizzo

12/12/2017

141

Attivazione sperimentale del servizio di Potenziamento assistenza domiciliare anziani
ADA – ADI ed con il sistema dell’accreditamento. Atto di indirizzo Fondo Legge 328/00
2 PdZ 3° anno.

12/12/2017

142

Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre
dell'esercizio finanziario 2018.

12/12/2017

143

Anticipazione di tesoreria – Banco BPM per l'anno 2018 – ai sensi art.222 TUEL
118/2001, coordinato con il Dlgs 126/2014

12/12/2017

144

Ricorso ex art.447 bis c.p.c innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto da “Zappalà
Giuseppa e altri” c/Comune Determinazione della Giunta Municipale.

12/12/2017

145

Attivazione di un servizio aggiuntivo nei confronti degli utenti, mediante installazione di
una postazione POS presso l'ufficio anagrafe. Atto di indirizzo.

12/12/2017

146

Ripartizione risorse decentrate anno 2017. Indirizzi dell'amministrazione.

12/12/2017

147

atto di indirizzo “Istituzione laboratorio musicale” per formazione Banda Musicale
Comunale Città di San Gregorio - Anno 2018

12/12/2017

148

Assistenza tecnica amplificazione, banco regi, audio-luci, cablaggio cavi. Auditorium e
arena comunale eventi e spettacoli anno 2018

15/12/2017

149

Concessione contributo agli Istituti Comprensivi Statali anno scolastico 2017/2018.
Atto di indirizzo.

15/12/2017

15/12/2017

150

Atto di indirizzo per l'attivazione, in via sperimentale, di un eco-compattatore per la
raccolta differenziata e la riduzione volumetrica di bottiglie in PET, lattine in alluminio e
flaconi in HDPE e PP. Azione : Acquisto di materiale per incentivare la raccolta
differenziata . _Democrazia Partecipata.

15/12/2017

15/12/2017

151

Assegnazione Borse di studio a studenti meritevoli, a.s. 2014/2015 Determinazioni della

15/12/2017

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

Data Pubbl.

Giunta.

15/12/2017

152

Attività di informazione e formazione sulla salute degli anziani – atto di indirizzo.

15/12/2017

15/12/2017

153

Approvazione il linea amministrativa progetto “ Riqualificazione funzionale del campo di
gioco dell'impianto sportivo comunale di via Bellini”; “Fondo ” Sport e Periferie” art. 15
co.1 del D.L.25 novembre 2015, n.185.

15/12/2017

19/12/2017

154

Presa d'atto fine comando Claudio Cava

19/12/2017

155

Variazioni alle dotazioni di casa del bilancio di previsione esercizio finanziario
2017/2019.

19/12/2017

156

Atto di indirizzo per una gita turistico culturale giovani in occasione del " Carnevale
2018" Riapertura dei termini.

19/12/2017

157

Integrazione atto di indirizzo Azione " Acquisto di materiale per incentivare la raccolta
differenziata " Democrazia partecipata - Delibera di G.M 150 del 15/12/2017.

19/12/2017

158

Concessione locali in comodato d'uso Centro Diurnoo Anziani all'Ass.ne culturale
ESTRO Atto di indirizzo.

28/12/2017

159

Ripartizione risorse decentrate anno 2017. Approvazione preintesa

28/12/2017

160

Trasferimento presso questo Ente, in assegnazione di comando, (anni 1) del
dipendente di altra pubblica amministrazione ai sensi dell'art.70 co.12 del D.lgs.
165/2001, sig. Sorbello Mario Rosario con il profilo professionale di ispettore capo di
Polizia Municipale, cat. C posizione economica 4.

28/12/2017

161

Atto di indirizzo per il conferimento delle mansioni superiori per mesi sei, con
decorrenza dallo 01/01/2018, alle tre unità di personale dipendente in possesso della
qualifica di operatore dei servizi di polizia stradale e urbana ed in forza all'area di polizia
locale.

28/12/2017

162

Integrazione atto di indirizzo delibera di G.M. 152 del 15/12/2017. Campagna di
sensibilizzazione screening oncologici.

28/12/2017

163

Atto di indirizzo - Approvazione progetto “Difesa personale per ragazzi degli Istituti di
Scuola Secondaria di Primo Grado - Ass.ne Sportiva IASM - San Gregorio di Catania

Comune di San Gregorio di Catania

Data

Numero Oggetto

28/12/2017

164

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativo alla
pedonalizzazione tratto di via Roma assunzione della spesa a carico del bilancio
comunale anno 2017.

28/12/2017

165

Progetto " Una faiglia per ogni bambino" anno 2018 della durata di mesi dodici. atto di
indirizzo.

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

