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000011  0055//0011//22001111  

Approvazione nuovo quadro economico ed atto di sottomissione, relativi ai lavori di 
normalizzazione dell’approvvigionamento idrico – 1° stralcio – collegamento definitivo Pozzo 
Perdipesce alla condotta Feudo Soprano. OMISSIS – Delibera di approvare l’atto di 
sottomissione per i lavori extra contrattuali e di assestamento, nonché il nuovo quadro 
economico. Di dare atto che la variazione non comporta alcuna modifica sull’importo 
complessivo del progetto. Che la variazione del quadro economico non comporta impegni di 
spesa.  Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
44/91. 

000022  0055//0011//22001111  
Approvazione proposta di convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento con 
l’Università degli Studi di Catania. OMISSIS – Delibera di approvare ed aderire alla proposta di 
convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento con l’Università degli Studi di Catania. 
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91. 

000033  1133//0011//22001111  

Autorizzazione al Sindaco pro – tempore a costituirsi nel giudizio promosso dinnanzi al TAR del 
Lazio, dalla ditta Aimeri Ambiente Srl. Conferimento incarico legale con patrocinio gratuito. 
OMISSIS – Delibera di autorizzare il Sindaco pro – tempore a costituirsi nel giudizio promosso 
dinnanzi al TAR del Lazio, dalla ditta Aimeri Ambiente Srl, con atto notificato il 14/12/2010. Di 
conferire l’incarico legale con patrocinio gratuito all’Avv. Agatino Cariola, conferendogli ogni 
facoltà di Legge. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 12 
della L.R. 44/91.  

000044  1144//0011//22001111  

Mantenimento in servizio di dipendente comunale. Modifica Delibera di Giunta Comunale n. 
109 del 30/11/2010. OMISSIS – Delibera di approvare la proposta di modifica della Delibera di 
Giunta Comunale n. 109/2010, concedendo la proroga del mantenimento in servizio di 
dipendente comunale, fino al 30/06/2011. Di dare atto che la richiamata deliberazione è stata 
notificata al dipendente interessato e che la stessa costituisce preavviso di pensionamento, ex 
Circolare n. 04/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avverrà con effetto dal 
01/07/2011. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. 44/91. 

000055  2255//0011//22001111  

Stipula contratti fornitura energia elettrica con la ditta ENI SpA. OMISSIS – Delibera di 
approvare la proposta per la stipula dei contratti per la fornitura di energia elettrica tra il 
Comune di Maletto e la ditta ENI SpA, rigiranti le seguenti forniture: 1) utenza in bassa tensione 
– uso illuminazione pubblica; 2) utenza in bassa tensione – uso diverso dalla illuminazione 
pubblica; 3) utenza in media tensione – uso diverso dalla illuminazione pubblica. Le tariffe sono 
così identificate: 1) fixa luce per la pubblica illuminazione; 2) free luce per le altre utenze. Di 
dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91. 

000066  2255//0011//22001111  

Concessione in comodato d’uso gratuito dei locali dell’ex Casa Comunale del Comune di 
Maletto, sita in Via San Michele, all’Associazione Banda Musicale Vincenzo Bellini di Maletto. 
OMISSIS – Delibera di assegnare, in comodato d’uso gratuito, all’Associazione Banda 
Musicale Vincenzo Bellini di Maletto, nella persona del proprio Presidente pro – tempore, i 
locali di proprietà di questo Comune, siti in Maletto, Via San Michele n. 2, vano accanto ad 
elevatore per disabili. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 
12 della L.R. 44/91. 

000077  2255//0011//22001111  

Nomina personale direttivo cantieri di lavoro. OMISSIS – Delibera di nominare, per i cantieri di 
lavoro, n. 4 Direttori e n. 4 Istruttori, come meglio appresso specificati: 
1. manutenzione straordinaria Via Del Palio, durata n. 68 giorni lavorativi, importo finanziato € 

96.595,00. Direttore del cantiere, Geom. Bonina Francesco – Istruttore di cantiere, Geom. 
Avellina Marco; 

2. completamento 2° tratto Via Delle Olimpiadi, durata 69 giorni lavorativi, importo finanziato 
€ 103.818,00. Direttore del cantiere, geom. Spatafora Salvatore – Istruttore del cantiere, 
Geom. Proto Roberto; 

3. manutenzione straordinaria Via Firenze e traversa, durata 76 giorni lavorativi, importo 

 



finanziato € 107.313,00. Direttore del cantiere, Geom. Spadaro Salvatore – Istruttore del 
cantiere, Geom. Russo Andrea Maria; 

4. manutenzione straordinaria ed arredo urbano della Villa Comunale, durata 80 giorni 
lavorativi, importo finanziato € 112.276,00. Direttore del cantiere, Geom. Allia Nunzio – 
Istruttore del cantiere, Geom. Spata Sabina. 

Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91. 

000088  2277//0011//22001111  

Proroga inizio lavoro dei cantieri. OMISSIS – Delibera di approvare la proposta di prorogare di 
giorni sessanta il termine ultimo di inizio lavori, che scade il 08/02/2011, dei quattro cantieri di 
lavoro. Di dare atto che tale proroga dovrà essere autorizzata dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro, entro il 08/02/2011. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. 44/91. 

000099  2277//0011//22001111  

Approvazione progetto stralcio esecutivo per i lavori di miglioramento della messa in sicurezza 
della Scuola Media di Maletto. Importo € 110.000,00 – CUP D46E1000025001. OMISSIS – 
Delibera di approvare il progetto stralcio esecutivo dei lavori di miglioramento della messa in 
sicurezza della Scuola Media di Maletto. Di dare atto che l’importo del progetto trova 
imputazione nel Bilancio corrente con finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nota prot. n. 11231 del 15/10/2010 – bando 2008/2009 – finanziamento di progetti 
per l’adeguamento di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e superiore, alle 
vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme per l’abbattimento 
delle barrierre architettoniche, ai sensi dell’art. 1, comma 626, della Legge n. 296/2006.  Di 
dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.  
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