
      

 

CITTÀ  DI  VITTORIA 
           ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DELLA  GIUNTA COMUNALE 

APPROVATE IL 19.12.2022    

    
 

 

  N.        DATA                               OGGETTO:  
496 19.12.2022  Autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catania 

avverso l'atto di citazione in opposizione ad intimazione di pagamento promosso da 
S. A. M. G. contro Comune di Vittoria + altri. Nomina difensore 

497 19.12.2022 Autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vittoria 
avverso l'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso da D.S. S.. 
Nomina difensore. 

498 19.12.2022 Procedura selettiva pubblica per l’assunzione  di n. 1 Dirigente Tecnico a tempo 
determinato, ai sensi del comma 2, art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e di n. 1 Dirigente 
Amministrativo a tempo determinato ai sensi del comma 1 art. 110 del D.lgs. 
267/2000.  Direttive e modifica delibera n. 146/2022 

499 19.12.2022 Esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico 
patrimoniale – COSAP – Imposta di pubblicità. Atto di indirizzo 

500 19.12.2022 Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 
501 19.12.2022 Approvazione procedura di indizione a gara per affidamento  di beni, confiscati alla 

criminalità organizzata, di proprietà del Comune di Vittoria. 
502 19.12.2022 Schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023-2025, ai 

sensi dell’art. 21 Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii e programma Biennale 
forniture e servizi 2023-2024 

503 19.12.2022 Programmazione interventi S.I.I.. Installazione contatori idrometrici. Atto di indirizzo 
504 19.12.2022 Autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vittoria 

avverso il ricorso per opposizione a intimazione di pagamento promosso dal signor 
D.C. G.. Nomina difensore 

505 19.12.2022 Modifica Delibera di G.C. n. 344 del 16.09.2022 avente oggetto: PO FESR 2014-2020. 
Azione 9.6.6. – II finestra.  “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della 
Villa Comunale di Vittoria” .  Approvazione Quadro Economico post gare.  

506 19.12.2022 Concessione in uso, a tempo determinato 99 anni salvo rinnovo, del suolo N.5 sito 
nel Cimitero di Scoglitti IX Quadro per la costruzione di una Tomba di Famiglia   

507 19.12.2022 Nomina delegazione trattante ai sensi dell’art.7 del CCNL  relativo al personale del 

comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 stipulato il 16/11/2022. 

508 19.12.2022 Intervento di somma urgenza per “Lavori di sostituzione del manto di copertura 
dell’autorimessa del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, al fine di 
effettuare la messa in sicurezza della struttura strategica”. Individuazione somme. 

509 19.12.2022 Autorizzazione stipula dell’intesa FUCINO FINANCE  S.p.A. per le ritenute       mensili 
sugli stipendi dei dipendenti del Comune di Vittoria . Approvazione schema di 
disciplinare 

 
Vittoria,  20.12.2022     


