
      

 

CITTÀ  DI  VITTORIA 
           ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DELLA  GIUNTA COMUNALE 

APPROVATE IL 01.12.2022   

    
  N.        DATA                               OGGETTO:  
456 01.12.2022 Modifica delle tariffe 2023 TARI e SII e definizione termini di scadenza. Approvazione 
457 01.12.2022 Attuazione art. 20 L.R. 4/2003. Opere interne (Strutture precarie) 
458 01.12.2022 Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D.l.vo n. 

118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l’anno 2022 e 
delimitazione del perimetro di consolidamento 

459 01.12.2022 Rinnovo delle convenzioni delle aree a Verde oggetto di sponsorizzazione. 
460 01.12.2022 Modifica al PWEG 2022-2024 a seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione 2022-

2024 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 17.11.2022) 
461 01.12.2022 Attività dei Centri Estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione 

educativa e ricreativa per minori. Anno 2022. Criteri di ripartizione somme 
462 01.12.2022 Destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell’art. 6, co. 1, della L.R. n. 5/2014 e smi con 

forme di democrazia partecipata. Annualità 2022. Approvazione proposte 

progettuali da sottoporre alla votazione dei cittadini 

463 01.12.2022 Revisione ordinaria delle società Partecipate 2022 – Adempimenti D.lvo n. 175/2016 e 

ss.mm.ii 

464 01.12.2022 Celebrazione del matrimonio presso siti diversi dalla Casa Comunale. Individuazione 

del sito del Chiostro delle Grazie 

465 01.12.2022 Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso 

relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di 

interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di 

energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto 

e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  Atto di indirizzo per 

individuazione siti di intervento 

466 01.12.2022 Autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere in giudizio innanzi al Giudice di Pace 

di Vittoria avverso il ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento promosso 

dal sig. d.M.F. Nomina difensore 

467 01.12.2022 Autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere in giudizio innanzi al giudice di Pace di 

Gela avverso l’atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc promosso da C.F. 

Nomina difensore 

468 01.12.2022 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 dovute, nominato CTU 
nel giudizio promosso da vs Comune di Vittoria, in forza dell’ordinanza di 
liquidazione compensi, emessa dal GDP di Vittoria in data 04/03/2021, Cron. 
405/2021, nel procedimento iscritto al n°1644/2018 R.G, e Atto di pignoramento 
presso terzi prot. gen. n°27600 del 13/07/2022.   

469 01.12.2022 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 del Sig del 
procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°, pronunciata dal GDP di Vittoria.  

470 01.12.2022 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 del, in virtù 
della sentenza n°, pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria. Sinistro del 
26/05/2020.   

471 01.12.2022 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 e del 
procuratore antistatario, ex art.93 c.p.c., in virtù della sentenza n°, pronunciata dal 
Giudice Di Pace di Vittoria.  

472 01.12.2022 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 del Sig., in virtù della 
sentenza n°, pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria.  

473 01.12.2022 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 a e del 
procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°/2022, pronunciata dal Giudice Di 
Pace di Vittoria. 

474 01.12.2022 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 del Sig. e del 
procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°, munita di formula esecutiva, 
pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria. Sinistro del18/11/2021.   

475 01.12.2022 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, in virtù della 
sentenza n°, pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria. Sinistro del 02/06/2017.   

476 01.12.2022 Esecuzione Sentenza n. 2649/2021 pronunciata dal TAR di Catania. Riclassificazione 
urbanistica terreno sito nel Comune di Vittoria in Contrada Fortura. Ditta FILHOUSE 
s.r.l. Liquidazione spese legali.  

477 01.12.2022 Esecuzione Sentenza n. 3339/2020 pronunciata dal TAR di Catania. Riclassificazione 
urbanistica terreno sito nel Comune di Vittoria, frazione di Scoglitti, località Anguilla 
destinato a verde pubblico. Ditta Pittore Giuseppe Giovanni e Pittore Giuliana. 
Liquidazione spese legali.  

478 01.12.2022 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, comprensive di 
imposta di registro su atti giudiziari, in favore della Sig.ra, in virtù della sentenza 
n°, munita di formula esecutiva,  pronunciata dal Tribunale di Ragusa, in 
composizione monocratica 

479 01.12.2022 Procedimento di destinazione o mantenimento al Patrimonio dello Stato di beni 
definitivamente confiscati nel territorio della Sicilia Orientale. Manifestazione di 
interesse all’acquisizione di immobili confiscati alla criminalità organizzata nel 
territorio di Vittoria 

 
Vittoria,   05.12.2022     


