
      

 

CITTÀ  DI  VITTORIA 
           ELENCO DELLE DELIBERAZIONI CON I POTERI DELLA  G.C. 

APPROVATE IL 29.07.2021 

    
  N.        DATA                OGGETTO:  

196 29.07.2021 Intitolazione scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo –G.-
Caruano- ai giudici Falcone e Borsellino 

197 29.07.2021 Costituzione in giudizio per resistere innanzi al TARS-CT avverso il ricorso con istanza 
di sospensiva promosso dall'impresa individuale P. A. e dall'A. M. S. O.. Nomina 
difensore. 

198 29.07.2021 Costituzione in giudizio per resistere innanzi al TARS-CT avverso il ricorso per motivi 
aggiunti nel giudizio n. 37/2019 R.G. promosso da F. G. Nomina difensore 

199 29.07.2021 Costituzione di parte civile innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa nel 
procedimento penale n. 2755/2019 R.G. notizie di reato nei confronti di D.'A. G. 
Nomina difensore.  

200 29.07.2021 Costituzione di parte civile innanzi al Tribunale di Ragusa nel procedimento penale n. 
966/2021 R.G. G.I.P. - n. 1947/2019 R.G.N.R.  -  nei confronti di P. C.. Nomina 
difensore. 

201 29.07.2021 Costituzione di parte civile nel proc. penale n. 2675/19 R.G.N.R. a carico di  ……… - 
Ricorso per cassazione promosso da G.R. avverso la sentenza della Corte di Appello 
di Catania n. 334/2021 emessa nel procedimento n. 2675/2019 R.G.N.R. e n. 
2851/2020 R.G. App. - Nomina nuovo difensore in sostituzione  dell'avv. S. G.  

202 29.07.2021 Concessione area limitrofa a isola ecologica di Via Lavore per contratto di locazione 
per esigenze transitorie – Atto di indirizzo. 

203 29.07.2021 Rinnovo comodato d’uso dei  locali di via dei Mille n. 131 all’Ufficio ESA – SOPAT 36  
di Vittoria. Approvazione schema contratto.   

204 29.07.2021 Fondi rurali Europei-programma operativo nazionale per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-20220. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
FESR obiettivo specifico 10.7 azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici- approvazione in linea amministrativa progetto di fattibilità tecnico 
economica per Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della 
palestra, delle aree di gioco e dell’impianto sportivo adibito ad uso didattico 
dell’Istituto comprensivo F.Pappalardo di Vittoria ubicato in Via G. di Vittorio s.n.. 
Autorizzazione al legale rappresentante dell’Ente a presentare istanza di 
partecipazione all’Avviso Pubblico. 

205 29.07.2021 Fondi rurali Europei-programma operativo nazionale per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-20220. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
FESR obiettivo specifico 10.7 azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici- approvazione in linea amministrativa progetto di fattibilità tecnico 
economica per Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della 
palestra, delle aree di gioco e dell’impianto sportivo adibito ad uso didattico della 
scuola G. Rodari di Vittoria ubicata in via Emanuela loi n. 21. Autorizzazione al legale 
rappresentante dell’Ente a presentare istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico 
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