
      

 

CITTÀ  DI  VITTORIA 
           ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DELLA  GIUNTA COMUNALE 

APPROVATE IL 26.09.2022 

    
  N.        DATA                               OGGETTO:  
 
349 26.09.2022 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Enrico Fermi - Nuovo indirizzo di studio 

Tecnico Trasporti e Logistica (Nautico) 
350 26.09.2022 PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO MEDIANTE DICATIO 

AD PATRIAM (ART. 825 C.C.) SU TRATTI DI STRADA PRIVATA IN LOCALITA’ SCOGLITTI 
E BORGATE LIMITROFE. 

351 26.09.2022 Autorizzazione stipula dell’intesa con la Società DYNAMICA RETAIL S.P.A. per le 
ritenute       mensili sugli stipendi dei dipendenti del Comune di Vittoria. 
Approvazione schema di disciplinare. 

352 26.09.2022 Autorizzazione stipula dell’intesa con la Società SIGLA CREDIT S.r.l.. per le ritenute       
mensili sugli stipendi dei dipendenti del Comune di Vittoria . Approvazione schema di 
disciplinare 

353 26.09.2022 A.C.E.V. Associazione Culturale Equestre – Vittoria.  
354 26.09.2022 Trasporto interurbano degli studenti pendolari per l’anno scolastico 2022-2023 
355 26.09.2022 Destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell’art. 6, co. 1, della L.R. n. 5/2014 e 

s.m.i.. con forme di democrazia partecipata. Annualità 2022. Atto di indirizzo. 
356 26.09.2022 Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del 

DLVO 267/2000, afferente la corresponsione di indennità sostitutiva di ferie, 
risarcimento danno e spese legali in esecuzione della Sentenza del Tribunale di 
Ragusa n.       /2022. 

357 26.09.2022 Presa d’atto del riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore della Sig.ra, nella 
qualità di erede dell’attore  , deceduto in corso di causa e al procuratore 
distrattario, in virtù della sentenza n°24/2022 munita di formula esecutiva, 
pronunciata dal Tribunale di Ragusa. 

358 26.09.2022 
XX Premio Nazionale del Calcio siciliano. Patrocinio e compartecipazione alle spese 

359 26.09.2022 
Patrocinio e contributo straordinario alla Parrocchia “SS. Rosario” di Vittoria 

360 26.09.2022 
Presa d’atto del riconoscimento di D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore della Sig.ra, in qualità 
di genitore esercente la potestà sulla figlia minore e del procuratore distrattario, in 
virtù della sentenza n°214/2021, munita di formula esecutiva, pronunciata dal 
Giudice Di Pace di Vittoria. 

361 26.09.2022 
Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore e del Procuratore 
distrattario,  in virtù dell’Atto di precetto in rinnovazione prot. gen. n°17277 del 
27/04/2022, discendente dalla sentenza n°223/2021, il cui decreto di correzione ne 
fa parte integrante, pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria, munita di formula 
esecutiva, notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. gen. 
n°34846, e successivo Atto di Pignoramento presso terzi prot. gen. n°20705 del 
19/05/2022. 

362 26.09.2022 Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del 



D.L.vo n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore della Sig.ra  e 
del Procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°112/2022, pronunciata dal 
Giudice Di Pace di Vittoria, munita di formula esecutiva, notificata all’Ente-
Comune di Vittoria in data 29/03/2022 prot. gen. n°12895. Sinistro del 10/11/2017.   

363 26.09.2022 Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9, art. 11, co.1 – Fondo perequativo degli Enti 
locali 2020 – Procedure attuative – Integrazione Delibera C.C. n. 82 del 7.9.2022. 

364 26.09.2022 
Autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la sentenza n…., pronunciata nel 
giudizio civile n…..RG promosso da ……Nomina difensore 

 
Vittoria,     28.09.2022 


