Indice Determine Sindacali
Data

Numero Oggetto

31/01/2017

1

Sostituzione del Responsabile Area Istituzionale e del sostituto per congedo ordinario.

01/02/2017

2

Nomina del Responsabile Area Istituzionale e del rispettivo sostituto in caso di
impedimento e/o assenza

01/02/2017

3

Nomina del Responsabile dell'Area economica - Servizi ai Cittadini e dei rispettivi
sostituti in caso di impedimento e/o assenza. Attribuzione dell'incarico di Vice Segretario
Comunale.

01/02/2017

4

Nomina del Responsabile dell'Area Polizia Municipale e del rispettivo sostituto in caso
di impedimento e/o assenza

01/02/2017

5

Nomina del Responsabile dell'Area Programmazione strategica, edilizia e urbanistica e
del rispettivo sostituto in caso di impedimento e/o assenza

01/02/2017

6

Nomina del Responsabile dell'Area Gestione manutenzione e valorizzazione del
patrimonio Immobiliare e del rispettivo sostituto in caso di impedimento e/o assenza

03/02/2017

7

Costituzione innanzi alla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità erariale promosso
dal procuratore della corte dei conti nei confronti della Tribuit Italia Spa + 6. Nomina
avvocato per la difesa dell'Ente.

03/02/2017

8

Conferimento della posizione di Alta Professionalità al Responsabile dell'Area
Programmazione strategica Edilizia e urbanistica Anno 2017

15/02/2017

9

Ing. V. Mancino - Area "Programmazione strategica, Edilizia ed Urbanistica" Attribuzione e determinazione della retribuzione di posizione.

15/02/2017

10

Geom. M. Cavallaro Resp.le Area "Gestione, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare esistente" - Attribuzione e determinazione della retribuzione di
posizione

Comune di San Gregorio di Catania

2017
Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

01/03/2017

11

Nomina del responsabile dell'Area Polizia Locale e del rispettivo sostituto in caso di
assenza e/o impedimento

03/03/2017

12

Comune di San Gregorio di Catania c/Regione Siciliana. Avvio iter procedurale contro la
SRR di competenza in impugnativa in vicenda gara per la gestione del servizio integrato
dei rifiuti. Nomina avvocato per la rappresentanza e difesa dell'Ente.

13/03/2017

13

Nomina di Responsabile Area Poliza Locale all'ispettore Capo di P.M. Umberto
Bonaccorso e del rispettivo sotituto. Retribuzione di posizione.

15/03/2017

14

Assegnazione di arma d'ordinanza in via continuativa Cava Claudio

17/03/2017

15

Nomina delegazione trattante di parte pubblica.

06/04/2017

16

Incarico medico competente

19/05/2017

17

Nomina responsabile ufficio comunale protezione civile; individuazione delle funzioni di
supporto e loro sostitutiti del centro operativo comunale

19/05/2017

18

Comune di S. Gregorio di Catania c/S.R.R - Società per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti. avvio azione legale al CGA contro ordinanza n.235/2017 del
TAR di Catania su ricorso n.449/2017. Nomina avvocato per la rappresentanza e difesa
dell'ente.

12/06/2017

19

Gestione temporanea della villa comunale . Valutazione proposta offerta Nomina
Commissione.

30/06/2017

20

Conferimento incarico ex art.90 d.lgs.267/00 e delibera di g.m.97 del 27/08/2013

30/06/2017

21

Art.35 regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei serviz - conferimento dell'incarico
di responsabile ufficio di gabinetto.

30/06/2017

22

Art.14 legge regionale 7 del 26/08/1992 Conferimento dell'incarico di esperto in materia
giuridico amministrativa.

04/07/2017

23

Incarico temporaneo giornalistico di addetto stampa.
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Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

27/07/2017

24

Chiusura straordinaria degli uffici comunali giorno 14 agosto 2017

31/07/2017

25

Nomina responsabile area Istituzionale e del rispettivo sostituto in caso di impedimento
e/o assenza

31/07/2017

26

Nomina del responsabile area Economico finanziario - Servizi ai cittadini e dei rispettivi
sostituti in caso di assenza e/o impedimento. Attribuzione dell'incarico di vice Segretario

31/07/2017

27

Nomina del responsabile area Gestione e Manutenzione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare esistente e del rispettivo sosituto

31/07/2017

28

Nomina del responsabile Area Programmazione strategica, edilizia e urbanistica e del
rispettivo sostituto in caso di assenza e/o impedimento.

31/07/2017

29

Incarico RSPP ex Dlgs.81/2008 Periodo 01/07/2017 - 30/06/2018.

09/08/2017

30

Nomina operatore dei servizi di polizia stradale e urbana, dipendente Pappalardo
Giuseppe.

09/08/2017

31

Nomina operatore dei servizi di polizia stradale e urbana, dipendente Murgo Vincenzo.

09/08/2017

32

Nomina operatore dei servizi di polizia stradale e urbana, dipendente Marinetti Antonino.

11/08/2017

33

Revoca nomina assessore comunale

17/08/2017

34

Nomina Assessore Comunale

23/08/2017

35

Nuova composizione della G.M. e rimodulazione delle deleghe assessoriali

01/09/2017

36

Nomina del responsabile dell'Area Polizia Locale e del rispettivo sodtituto in caso di

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

assenza e/o impedimento

04/09/2017

37

Nomina del responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013.
Conferimento incarico alla dott.ssa Bianca Impallomeni

21/09/2017

38

Costituzione Nucleo Operativo Comunale di protezione civile in affiancamento all'uff.
comunale di protezione civile . Nomina sostituto del sindaco quale autorità di protezione
civile comunale.

25/09/2017

39

Esecuzione sentenza n.518/2017 del 15/02/2017 - 04/08/2017 emessa dalla sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei confronti di Tributi Italia
SpA - Designazione dell'ufficio competente a curarne l'esecuzione.

28/09/2017

40

Ricorso innanzi al TAR Sicilia sez. di Catania n.1596/2017 RG proposto dalla sig.ra
Roberta Mazzullo c/comune di San Gregorio di Catania. Nomina avvocato per la difesa
del'Ente.

28/09/2017

41

Ricorso al T.A.R. Sicilia sez. di Catania, n. 1398/2017 R.G., promosso dalla società
"Costruzioni La Rosa . . . omissis . . . Nomina avvocato per la rappresentanza e difesa
dell'Ente

26/10/2017

42

Ricorso aggiuntivo nel giudizio pendente innanzi al TAR CAtania R.G.2626/2016
proposto da Chines e altri c/comune di San gregorio di Catania. RESISTENZA IN
GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

26/10/2017

43

Comune di San gregorio di Catania c/Manganaro Rosa. Avvio azione legale al TAR
Sicilia - Sez. staccata di Catania. Nomina Avvocato per la rappresentanza e difesa
dell'Ente.

30/10/2017

44

Presa d'atto rimessione incarico Avv. Carmelo Toscano

31/10/2017

45

Incarico esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.

31/10/2017

46

Retribuzione di risultato ai responsabili di area pro-tempore per l'anno 2016.

24/11/2017

47

Ricorso in appello avverso Sentenza TARS - Sez. Catania - n.2034/2017, resa nel
giudizio promosso dal Mega Costruzioni S.r.l. e COGEA S.r.l., contro Comune di San
Gregorio di Catania, iscritto al n. di R.G. 1480/2011. Nomina Avvocato per la
rappresentanz

24/11/2017

48

Ricorso al T.A.R. Sicilia II sez. di Catania, n.638/2017 R.G., promosso dalla Curatela del
Fallimento Barbagallo Nello e Settimo s.d.f. contro Comune di San Gregorio di Catania.

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

Data

Numero Oggetto

Nomina Avvocato per la rappresentanza e difesa dell'Ente.

24/11/2017

49

Roberta Mazzullo c/Comune di San Gregorio di Catania. Appello innanzi al CGA per
l'annullamento e/o riforma dell'Ordinanza n.726/2017 emessa dal TARS - sez. Catania.
Nomina avvocato per la rappresentanza e difesa dell'Ente.

13/12/2017

50

ricorso innazi al tribunale Civile di Catania ex art.447 bis cpc proposto dalla sig.ra
zappalà G.ppa e altri c/Comune di San Gregorio di Catania. Nomina avvocato per la
rappresentanza e difesa dell'Ente.

22/12/2017

51

Art.35 regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi conferimento dell'incarico di
responsabile ufficio di gabinetto.

22/12/2017

52

Conferimento d'incarico ex art.90 Dlgs.267/00 e delibera G.M. 97 del 27/08/2013.

22/12/2017

53

Incarico temporaneo giornalistico di adetto stampa

Comune di San Gregorio di Catania

Data Pubbl.

