
 

 
 

CITTA’ DI VITTORIA 

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 

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

                                       ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMM. STRAORD. CON 
                                                           I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
                                                                   APPROVATE IL  18.02.2021 

 N. DATA                                                               OGGETTO 

37 18.02.2021  Incaricare un legale di fiducia a presentarsi presso la sede dell’Organismo di 
conciliazione “G.L. S.R.L.”, Unipersonale, in relazione al tentativo di mediazione 
proposto da R. A.. Nomina difensore 

38 18.02.2021 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento 
alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola 
elementare Papa Giovanni XXIII e scuola media Vittoria Colonna, 1° stralcio 
funzionale-.  Approvazione Quadro Economico finale 

39 18.02.2021 Procedura di evidenza pubblica per il comodato d’uso di parte dei locali situati al 
piano terra del Centro sportivo Polifunzionale -Piscina Nannino Terranova. Atto di 
Indirizzo. 

40 18.02.2021 Collaborazione tra il Comune di Vittoria e la CNA  per l’organizzazione attività 
d’informazione sul Programma Operativo Garanzia Giovane 2. 

41 18.02.2021 Costituzione in giudizio per resistere innanzi al TARS-CT avverso il ricorso ex artt. 31 
e 117 del cod. proc, amm. - prot. gen n. 49337 del 16/11/2020  promosso da A.C. + 5. 
Nomina difensore. 

42 18.02.2021 Costituzione in giudizio per resistere innanzi al TARS-CT avverso il ricorso ex artt. 31 
e 117 del cod. proc, amm. - prot. gen n. 49338 del 16/11/2020  promosso da A.C. + 5.  
Nomina difensore. 

43 18.02.2021 Costituzione in giudizio per resistere innanzi al TARS-CT avverso il ricorso ex artt. 31 
e 117 del cod. proc, amm. - prot. gen n. 49339 del 16/11/2020 promosso da A.C. + 5.  
Nomina difensore. 

44 18.02.2021 Costituzione in giudizio per resistere innanzi al TARS-CT avverso il ricorso ex artt. 31 
e 117 del cod. proc, amm. - prot. gen n. 49341 del 16/11/2020  promosso da A.C. + 5. 
Nomina difensore. 

45 18.02.2021 Costituzione in giudizio per resistere innanzi al TARS-CT avverso il ricorso ex artt. 31 
e 117 del cod. proc, amm. - prot. gen n. 49342 del 16/11/2020  promosso da A.C. + 5. 
Nomina difensore. 

46 18.02.2021                              Costituzione in giudizio per resistere innanzi al TARS-CT avverso il ricorso ex artt. 31 
e 117 del cod. proc, amm. - prot. gen n. 49345 del 16/11/2020  promosso da A.C. + 
5.  Nomina difensore. 

47 18.02.2021 Misure sostegno al reddito “Borsa Lavoro” . Atto di indirizzo  

48 18.02.2021 Conferimento  dell’incarico  a  rappresentare  l’Ente, nel  giudizio  in  opposizione 
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso da G. A. innanzi al Giudice di Pace di Barra 

49 18.02.2021 Costituzione in giudizio per resistere avverso il ricorso in opposizione all'esecuzione 
promosso dal sig.G. G. innanzi al Giudice di Pace di Vittoria . 
Nomina difensore. 

 

Vittoria, 19.02.2021 


