
Numero e data delibera Oggetto Determine Sindacali – Anno 2016 
N. 01 del 07/01/2016 Misure organizzative per i casi d’assenza od impedimento dei Capi 

Settore incaricati dell'area delle PP.OO. 

N. 02 del 29/01/2016 Richiesta contributo per la Biblioteca “Feliciana” del Comune di Naro a 
carico del capitolo 377306 (ex capp.38053 e 38061), esercizio 
finanziario 2016. Approvazione del progetto biblioteconomico 

N. 3 del 05/02/2016 Nomina Commissione per la corretta prassi igienica nel servizio di 
refezione scolastica. 

N. 04 del 16/02/2016 Nomina responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 
n.33/2013 

N. 05 del 25/02/2016 Manutenzione straordinaria per l’affidamento in gestione, conduzione, 
custodia e manutenzione dell’impianto sportivo comunale sito in via 
don Guanella. – Revoca D.S. n.- 46/2015 relativa Approvazione atti 

tecnici e bando di gara 

N. 06 del 26/02/2016 Manutenzione straordinaria per l’affidamento in gestione, conduzione, 
custodia e manutenzione dell’impianto sportivo comunale sito in via 

don Guanella. – Approvazione atti tecnici e bando di gara. 

N. 07 Del 08.03.2016 Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della 
Scuola Media “Sant’Agostino” in Naro. Progetto Esecutivo. Nomina 

R.E.O. (Responsabile Esterno Operazioni) 

N. 08 Del 14. 03. 2016 Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” – Edificio 
scolastico Riolo Specchi.. Riapprovazione quadro economico progetto 

esecutivo. 
N. 9 Del 14 marzo 2016 Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di completamento 

dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere 
complementari ed impianti connessi per la valorizzazione 

turisticosportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul 
Fiume Naro. Riapprovazione in linea Amministrativa del Progetto 

Definitivo. 
N. 10 del 17/03/2016 Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 

dell’ARO di NARO. – Nomina componente commissione di gara.- 
CODICE CUP D29D15000920004 CODICE C.I.G. 64790709B2 

N. 11 Del 21 marzo 2016 Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di completamento 
dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere 
complementari ed impianti connessi per la valorizzazione 

turisticosportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul 
Fiume Naro. Modifica determinazione sindacale n. 9/2016 relativa alla 

Riapprovazione in linea Amministrativa del Progetto Definitivo. 
N. 12 Del 22/03/2016 Progetto esecutivo dei lavori della sistemazione della Via Archeologica 

di accesso al Castello Chiaramontano. – Via di Fuga. RICONFERMA 
INCARICO PROGETTISTA E R.U.P. 



N. 13 Del 25/03/2016 Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della Via Archeologica di 
accesso al Castello Chiaramontano – Via di fuga dalla fascia urbana in 

frana di monte del centro abitato lungo il costone nord. CUP: 
D26G16000170002 APPROVAZIONE PROGETTO 

N. 14 Del 30/03/2016 : Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e 
marciapiedi del centro abitato del Comune di Naro. Sostituzione del 

R.U.P. 

N. 15 del 31/03/2016 Sostituzione assessore dimissionario Schembri col neoassessore 
Giaramita. Attribuzione deleghe al neo-assessore ed attribuzione nuove 

ed ulteriori deleghe all'assessore Mirabile 

N. 16 Del 06/04/2016 Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della 
Scuola Media Sant’Agostino in Naro. – Progetto Esecutivo 
(Aggiornato) CUP: D27E13000260006 APPROVAZIONE 

PROGETTO 

N. 17 Del 19/04/2016 Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 
dell’ARO di NARO. – Nomina componente della commissione di gara, 
abilitato alla verifica dei requisiti.- CODICE CUP D29D15000920004 

CODICE C.I.G. 64790709B2 
N. 18 Del 21/04/2016 "RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 16 ALLOGGI 

POPOLARI NEL PEEP A VALLE DELLA S.S.576)" Approvazione 
modifica somme a disposizione del quadro economico 

N. 19 del 26/04/2016 Individuazione del segretario comunale, nell’ambito del procedimento 
di nomina avviato con richiesta di pubblicazione dell’avviso di ricerca . 

N. 20 del 27/04/2016 Nomina del dr. Giuseppe Vinciguerra, quale segretario comunale. 

N. 21 del 27/04/2016 Patrocinio della manifestazione “Rinfiorata – La grande Festa del 
riciclo” per i gironi 6 – 7 – 8 maggio. 

N. 22 del 04/05/2016 Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 
dell’ARO di NARO. Sostituzione e nomina componente della 
commissione di gara presso l’UREGA – Sezione provinciale di 
Agrigento.- CODICE CUP D29D15000920004 CODICE C.I.G. 

64790709B2 
N. 23 del 11/05/2016 Individuazione del nuovo Segretario Comunale quale responsabile per 

la prevenzione della corruzione 

N. 24 del 31/05/2016 Affidamento temporaneo della responsabilità dei servizi e della relativa 
area delle PP.OO. n. 7 e 8 al geom. Terranova Calogero. 

N.25 Del 10/06/2016 :Nomina agente contabile Ins. Vassallo Giuseppe, limitatamente alla 
riscossione degli oneri derivanti dalla festa del Santo Patrono “San 

Calogero” 2016.- 



N.26 Del 13/06/2016 Determinazione sull'orario di lavoro degli uffici comunali nel periodo 
estivo. 

N.27 Del 17/06/2016 Sostituzione dall’incarico di RUP dell’Arch. Gallo, Capo Settore 
Tecnico P.O.VII^ e P.O. VIII^ a seguito della comunicazione di 

collocamento a riposo, dei procedimenti in corso e quelli in fase di 
conclusione 

N. 28 del 08/07/2016 Sostituzione Comandante Polizia Municipale per assenza temporanea. 

N. 29 Del 22/04/2016 Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della 
Scuola Media Sant’Agostino in Naro. – Progetto Esecutivo 

(Aggiornato) CUP: D27E13000260006 RIAPPROVAZIONE 
PROGETTO a seguito rilievi Assessorato 

N. 30 Del 27/07/2016 sdemanializzazione suolo comunale di Via Sabella Ditta Rinaldo 
Giovanna 

N. 31 Del 11/08/2016 Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta delle 
frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata. C.I.G. 

65909396EB. Nomina Direttore dei Lavori 

N. 32 del 13/09/2016 NOMINA DATORE DI LAVORO [art.2 comma 1 lettera b) D.lgs 
81/2008]. 

N. 33 del 20/09/2016 Nomina consulente a titolo gratuito per le politiche di sviluppo del 
territorio e dell’ambiente, per la programmazione e gestione delle opere 

pubbliche e del settore urbanistico. 

N. 34 del 23/09/2016 Progetto Speciale Campagna Vitivinicola anno 2016/2017 con n°2 
unità puc categoria C a 24 ore settimanali, n°1 unità di ruolo categoria 

B a 24 ore settimanali. 

N. 35 Del 13/10/2016 Affidamento in concessione del servizio di gestione del “Centro di 
aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, 

comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere 
comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”). Nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento. 
N. 36 Del 17.10.2016 Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico e aree 

cimiteriali del Comune di Naro CODICE C.U.P. n. D24H15001210004 
– CODICE C.I.G. n. Z1E18AC60F. Sostituzione del R.U.P. e Direttore 

dei Lavori 

N.  37 del 21/10/2016 Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dal Comune 
ai sensi della L. 10/77 - ANNO 2017.- 

N. 38 del 21/10/2016 Aggiornamento del costo di costruzione ai sensi dell’art. 7 della Legge 
537 del 27/12/2003- ANNO 2017.- 



N. 39 Del 25/10/2016 Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta delle 
frazioni dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata. C.I.G. 

65909396EB. Sostituzione Direttore dei Lavori 

N. 40 Del 25/10/2016 Sostituzione dall’incarico di RUP dell’Arch. Gallo, Capo Settore 
Tecnico P.O.VII^ e P.O. VIII^ a seguito della comunicazione di 

collocamento a riposo, dei procedimenti in corso e quelli in fase di 
conclusione 

N. 41 del 11.11.2016 INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – U.P.D. 

N. 42 del 24/11/2016 Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 
2016/2018 – Atto di indirizzo per la copertura del posto vacante di 

istruttore direttivo (Cat. D1) dell’Area tecnica, part-time 24 h 
settimanali, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 

110, comma 1 T.U.E.L. 
N. 43 del 07/12/2016 Revoca nomina giunta comunale. 

N. 44 del 12.12.2016 Nomina nuova Giunta Comunale. 

N. 45 del 12.12.2016 Nomina Vice Sindaco. 

N. 46 del 12.12.2016 Delega di funzioni agli Assessori Comunali nominati. 

N. 47 Del 12/12/2016 Affidamento in concessione del servizio di gestione del “Centro di 
aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, 

comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere 
comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”). Nomina del 

Presidente della Commissione di Gara. 
N. 48 Del 14/12/2016 Nomina Commissione per la corretta prassi igienica nel servizio di 

refezione scolastica. 

N. 49 del 15/12/2016 Nomina rappresentante del Comune nel Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Istituto Immacolata Concezione di Naro. 

N. 50 del 15/12/2016 Fondo per lavoro straordinario anno 2016. Ripartizione per Settori. 

N. 51 del 15/12/2016 Atto di indirizzo Anno 2016 



N. 52 del 27/12/2016 Individuazione del soggetto selezionato per ricoprire l'incarico di 
istruttore direttivo dell'area tecnica, categoria D1, con contratto a tempo 
determinato ex art. 110 comma 1, del D. Lgs 267/2000. Autorizzazione 

alla stipula del contratto di lavoro. 

N. 53 Del 29/12/2016 Lavori di manutenzione straordinaria della strada interpoderale 
“Mongiovita-Diesi-Robadao” Agro di Naro; Lavori di manutenzione 

straordinaria del tessuto viario del Comune di Naro e Realizzazione di 
un impianto fotovoltaico nella Scuola Media Sant’Agostino. 

Sostituzione dall’incarico di RUP dell’Arch. Gallo, Capo Settore 
Tecnico P.O.VII^ e P.O. VIII^ a seguito della comunicazione di 

collocamento a riposo. 
 


