INDICE DELIBERE GIUNTA COMUNALE ANNO 2018
N. 1 Seduta del 10-01-2018
Erogazione sussidio economico
N. 2 Seduta del 10-01-2018
Erogazione contributo in favore del Club Alpino Italiano sezione di Verbicaro “Pino Aversa” –
gruppo Cai Buonvicino “montagna amica” di Buonvicino
N. 3 Seduta del 10-01-2018
Ulteriore prestito del dipendente m.f., ai sensi dell’art. 70 del dpr 05/01/1950 n. 180
N. 4 Seduta del 10-01-2018
Por Calabria fesr – fse 2014/2020 reti territoriali per la conciliazione tra i tempi di vita e lavoro –
approvazione progetto “ Donne al Centro
N. 5 Seduta del 10-01-2018
Modifica ed integrazione Delibera di Giunta Comunale n.155/2017.
N. 6 Seduta del 10-01-2018
Presa d’atto dell’aggiornamento dell’accordo di programma tra ambito territoriale ottimale
Praia/Scalea ed Asp Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per accesso alle risorse del pac 2
riparto
N. 7 Seduta del 10-01-2018
Atto di appello da parte dell'Asp di Cosenza avverso sentenza 66/2017 - Autorizzazione al Sindaco
a costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Comunale
N. 8 Seduta del 10-01-2018
Atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc da parte di Leone Paolo contro
Comune e Agenzia Entrate Riscossione - Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio con il
patrocinio dell'Avvocatura Comunale
N. 9 Seduta del 10-01-2018
Procedimenti giudiziari pendenti nei quali il comune risulta costituito con il patrocinio
dell’Avvocato Lamonica Katiuscia – sostituzione – incarico all’Avvocatura Comunale
N. 10 Seduta del 19-01-2018
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio sede della scuola media di via m.
Polo del Comune di Praia a Mare – Approvazione progetto definitivo. Verbale di validazione e
cofinanziamento opera
N. 11 Seduta del 19-01-2018
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio sede della Scuola Località Foresta
del Comune di Praia a Mare – Approvazione progetto definitivo. Verbale di validazione e
cofinanziamento opera
N. 12 Seduta del 22-01-2018
Approvazione conto della gestione dell’Economo Comunale relativo all’esercizio 2017.
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N. 13 Seduta del 22-01-2018
Autorizzazione attivazione prestazioni integrative di supporto per servizi erogati dalla Soc. Athena
srl.
N. 14 Seduta del 22-01-2018
Aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed adeguamento costo di costruzione
per il rilascio del permesso di costruire ex legge 10/1977 – dr 380/2001 art. 16.
N. 15 Seduta del 22-01-2018
Approvazione conto della gestione Ufficio Anagrafe relativo all’esercizio 2017.
N. 16 Seduta del 22-01-2018
Erogazione contributo in favore dell’Istituto Comprensivo di Praia a Mare.
N. 17 Seduta del 26-01-2018
Piano triennale della prevenzione della corruzione e dell’illegalità e programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2018/2020 – Approvazione.
N. 18 Seduta del 26-01-2018
Approvazione conti della gestione degli agenti contabili relativi all’esercizio anno 2017. Ufficio di
Polizia Intercomunale di Praia a Mare.
N. 19 Seduta del 26-01-2018
Elezioni politiche – Camera dei Deputati. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi
politici organizzati nel collegio plurinominale.
N. 20 Seduta del 26-01-2018
Elezioni politiche – senato della Repubblica. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici
organizzati nel collegio plurinominale.
N. 21 Seduta del 31-01-2018
Piano della Performance del Comune di Praia a Mare 2018/2020
N. 22 Seduta del 02-02-2018
Anticipazione al dipendente Esposito Sergio, incaricato del Servizio Economato, di fondi per
complessivi € 30.000,00 per l’anno 2018.
N. 23 Seduta del 02-02-2018
Approvazione studio di fattibilità dei lavori per l’adeguamento sismico e ammodernamento degli
edifici di proprietà comunale “scuola elementare di Via Manzoni” ed edificio di Via d. Alighieri –
Via Piave (museo) – Adozione modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
N. 24 Seduta del 02-02-2018
Approvazione Verbale della Conferenza dei Sindaci del 30.01.2018 e presa d’atto delle
progettualità di ambito
N. 25 Seduta del 02-02-2018
Adesione partenariato progetto scatti proposto dall’Associazione Puntolucescalea di Scalea
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N. 26 Seduta del 02-02-2018
Autorizzazione al Sindaco ad opporsi a ricorso per ingiunzione da parte di Banca Farmafactoring
Spa – Affidamento incarico legale all’Avvocatura Comunale
N. 27 Seduta del 02-02-2018
Parere Piano Unitario riqualificazione (p.u.r.) in applicazione alla variante parziale del prg vigente
N. 28 Seduta del 07-02-2018
Impignorabilità somme primo semestre 2018
N. 29 Seduta del 07-02-2018
Approvazione del Piano triennale di azioni positive 2018-2020 (art. 48 del d.lgs 198/2006 e art. 7
comma 5 del d.lgs 196/2000)
N. 30 Seduta del 07-02-2018
Rettifica delibera n° 21/2018
N. 31 Seduta del 07-02-2018
Istituzione del centro socio-educativo “Centoceani”
N. 32 Seduta del 07-02-2018
Atto di indirizzo per l’espletamento selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da
utilizzare per l’assunzione di agenti di polizia locale cat. C pos. Ec. C1 a tempo determinato (sia full
time che part time) per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali
N. 33 Seduta del 12-02-2018
Elezioni politiche – Camera dei Deputati. Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi
politici organizzati nel collegio plurinominale
N. 34 Seduta del 12-02-2018
Elezioni politiche – Senato della Repubblica. Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per
la propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi
politici organizzati nel collegio plurinominale
N. 35 Seduta del 14-02-2018
Autorizzazione alla costituzione in giudizio del Sindaco dinnanzi alla Commissione Tributaria
regionale di Catanzaro per l’appello presentato da Iannini Maria Rita avverso la sentenza n.
7055/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – Affidamento incarico
legale all’Avvocatura Comunale
N. 36 Seduta del 14-02-2018
Erogazione sussidio economico
N. 37 Seduta del 14-02-2018
Atto di indirizzo adesione progetto carta famiglia – Approvazione linee guida, avviso pubblico e
conseguente schema di convenzione per soggetti aderenti al progetto nonchè avviso pubblico per
l’individuazione dei beneficiari del progetto carta famiglia
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N. 38 Seduta del 14-02-2018
Atto di citazione per usucapione innanzi al Tribunale ordinario di Paola del Sig. Lomonaco
Giuseppe - Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio e ad intraprendere azioni a tutela
dell’ente – Individuazione legale esterno di fiducia dell’ente
N. 39 Seduta del 23-02-2018
Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un percorso pedonale protetto
N. 40 Seduta del 23-02-2018
Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso la sentenza n. 121/2018 del Tribunale di
Paola - Affidamento incarico legale all’Avvocatura Comunale
N. 41 Seduta del 23-02-2018
Attività di sponsorizzazione comune ospitante per manifestazioni e attività collaterali 7^ e 8^ tappa giro
d’Italia 2018
N. 42 Seduta del 07-03-2018
Disposizioni per il pagamento/rimborso delle missioni delle spese di viaggio e soggiorno sostenute
da amministratori e dipendenti e per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
rappresentanza del Comune di Praia a Mare
N. 43 Seduta del 07-03-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire per esecuzione sentenza corte di appello 1291/2017 – Nomina
legale di fiducia dell’Ente
N. 44 Seduta del 07-03-2018
Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso per cassazione avverso sentenza Corte di Appello
1921/2017 - Nomina legale di fiducia dell’Ente
N. 45 Seduta del 07-03-2018
Istituzione albo avvocati di fiducia del Comune di Praia a Mare
N. 46 Seduta del 07-03-2018
Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso al Tar Calabria proposto da Ivan Ciccia e Costanza
Ciccia – Affidamento incarico all’Avvocatura Comunale
N. 47 Seduta del 07-03-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie
N. 48 Seduta del 22-03-2018
Riapertura termini avviso per attività di sponsorizzazione comune ospitante per manifestazioni e
attività collaterali 7^ e 8^ tappa Giro d’Italia 2018.
N. 49 Seduta del 22-03-2018
Autorizzazione al Sindaco per agire giudizialmente a tutela dell'ente in relazione al pregiudizio
subito a seguito della sentenza 1913/2016
N. 50 Seduta del 26-03-2018
Determinazione della indennità di funzione agli amministratori – Verifica annuale dei presupposti
per il mantenimento degli aumenti previsti dalla tabella del d.m. 119/2000.
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N. 51 Seduta del 26-03-2018
Atto di indirizzo politico amministrativo servizi privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
N. 52 Seduta del 26-03-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio avverso sent. 292/2009 – Nomina legale di fiducia
dell’ente.
N. 53 Seduta del 27-03-2018
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 comma 3 del d.lgs.
267/2000.
N. 54 Seduta del 28-03-2018
Adozione dello schema di rendiconto della gestione finanziaria 2017.
N. 55 Seduta del 28-03-2018
Presa d'atto richiesta rimborso spese legali per procedimento penale ( 2843/06 rgnr ) a carico di
dipendente comunale e conseguenti determinazioni
N. 56 Seduta del 05-04-2018
Quantificazione spese di accertamento e di notificazione dei verbali di contestazione delle
violazioni al codice della strada nonché delle violazioni alle normative di competenza dell'ufficio di
polizia locale notificati a mezzo pec
N. 57 Seduta del 05-04-2018
Programma servizi di cura all'infanzia pac ii ^ riparto ambito territoriale ottimale Praia a Mare Scalea da presentare all'autorità di gestione fondi pac - ministero dell'interno - Approvazione
progetto esecutivo per la realizzazione di un asilo nido in via g. Verdi del Comune di Praia a Mare
(CS).
N. 58 Seduta del 05-04-2018
Approvazione schema atto di transazione risarcimento danni
N. 59 Seduta del 10-04-2018
Adozione modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020
N. 60 Seduta del 13-04-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie
N. 61 Seduta del 13-04-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie
N. 62 Seduta del 13-04-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie
N. 63 Seduta del 13-04-2018
Rettifica deliberazione di g.c. n. 52/2018.
N. 64 Seduta del 18-04-2018
Bilancio di previsione 2018-2020 – variazione ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis tuel
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N. 65 Seduta del 18-04-2018
Approvazione piano interventi per il diritto allo studio l. 27/85 a.s. 2018/2019
N. 66 Seduta del 18-04-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983 – Nomina legale di
fiducia dell’ente
N. 67 Seduta del 18-04-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983 – Nomina legale di
fiducia dell’ente
N. 68 Seduta del 18-04-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983 – Nomina legale di
fiducia dell’ente.
N. 69 Seduta del 24-04-2018
Legge regionale 13/85 contributi per attività di promozione turistica del territorio regionale 2018
N. 70 Seduta del 24-04-2018
Concessione del patrocinio gratuito del Comune di Praia a mare alla Scuderia Ferrari club di
Catanzaro
N. 71 Seduta del 24-04-2018
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza per il ricorso presentato dalla Società Hotel ristorante le arcate sas di De Paola Pietro & c.
In materia tari con il patrocinio dell’Avvocatura Comunale
N. 72 Seduta del 24-04-2018
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza per il ricorso presentato dalla Società Hotel ristorante le Arcate sas di De Paola Pietro & c.
in materia Tares con il patrocinio dell’Avvocatura Comunale
N. 73 Seduta del 24-04-2018
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza per il ricorso presentato dalla Signora Marragony Maria Immacolata in materia Tares con
il patrocinio dell’Avvocatura Comunale
N. 74 Seduta del 24-04-2018
Ricorso avverso ordinanza ingiunzione dinnanzi al Giudice di Pace da parte del Signor Laprovitera
Roberto. Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura
Comunale
N. 75 Seduta del 24-04-2018
Realizzazione di un’area da destinare a dog park nell’ambito del territorio comunale –
Approvazione progetto
N. 76 Seduta del 27-04-2018
Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate nell’esercizio 2017 – approvazione
N. 77 Seduta del 27-04-2018
Patto per l’attuazione della sicurezza urbana
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N. 78 Seduta del 03-05-2018
Atto di indirizzo per gli impianti semaforici installati su Via G.B. Falcone e Via Verdi incrocio Via
M. Polo
N. 79 Seduta del 08-05-2018
Ulteriore prestito a dipendente comunale, ai sensi dell’art. 70 del dpr 05/01/1950, n. 180
N. 80 Seduta del 21-05-2018
Autorizzazione alla costituzione in giudizio del Sindaco dinanzi alla Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro per l’appello presentato da p.f. (generalità omesse per rispetto della
riservatezza - riferimento prot. 11605/2018), avverso la sentenza n° 6240/2017 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – Affidamento incarico legale all’Avvocatura
Comunale.
N. 81 Seduta del 21-05-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito del ricorso per la reintegra del possesso
ex art. 703 c.p.c. e 1168 c.c. – Nomina del legale di fiducia dell’ente.
N. 82 Seduta del 21-05-2018
Richiesta autorizzazione alla prestazione di garanzia mediante titolo cambiario munito di avallo
(prot. 10486/2018) - Determinazioni.
N. 83 Seduta del 21-05-2018
Nomina componenti della delegazione trattante di parte pubblica.
N. 84 Seduta del 30-05-2018
Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione a seguito dell’atto di precetto presentato dall’
Avv. Pietro d’Onofrio
N. 85 Seduta del 30-05-2018
Procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del dl 132/2014 convertito con l.
162/2014 n. 129/2018 innanzi all'organismo Spf Mediazione srl
N. 86 Seduta del 30-05-2018
Autorizzazione alla costituzione in giudizio del Sindaco dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza per il ricorso presentato dalla Società Getur srl in materia ta.r.s.u.
N. 87 Seduta del 30-05-2018
Adesione al procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del dl 132/2014 convertito
con l. 162/2014 su istanza prot. 13036/2018. Affidamento incarico legale all’Avvocatura Comunale
N. 88 Seduta del 30-05-2018
Determinazione dei diritti di segreteria per l’emissione della carta di identità cartacea ed elettronica
( cie)
N. 89 Seduta del 30-05-2018
Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione a seguito dell’atto di precetto presentato dalla
Piceni Immobiliare srl.
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N. 90 Seduta del 11-06-2018
Mediazione ex art. 5 comma co. 1 bis d.lgs. 28/2010 innanzi all'organismo spf mediazione srl
N. 91 Seduta del 11-06-2018
Autorizzazione al pagamento diretto per servizio funebre
N. 92 Seduta del 11-06-2018
Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione di accordo transattivo
N. 93 Seduta del 11-06-2018
Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione di accordo transattivo
N. 94 Seduta del 11-06-2018
Esecuzione sentenza Tar Calabria – sezione III di Catanzaro n. 688/2018 reg. Provv. Coll.
Pubblicata il 21.03.2018
N. 95 Seduta del 11-06-2018
Esecuzione sentenza Tar Calabria – sezione III di Catanzaro n. 689/2018 reg. Provv. Coll.
Pubblicata il 21.03.2018
N. 96 Seduta del 11-06-2018
Esecuzione sentenza Tar Calabria – sezione III di Catanzaro n. 690/2018 reg. Provv. Coll.
Pubblicata il 21.03.2018
N. 97 Seduta del 11-06-2018
Esecuzione sentenza Tar Calabria – sezione III di Catanzaro n. 691/2018 reg. Provv. Coll.
Pubblicata il 21.03.2018
N. 98 Seduta del 11-06-2018
Autorizzazione al Sindaco alla proposizione del reclamo avverso ordinanza di rigetto del Tribunale
di Paola del 31.05.2018 – Nomina legale di fiducia dell’ente
N. 99 Seduta del 19-06-2018
Dilazione di pagamento tributi comunali p. e. (generalità omesse - riferimento prot. 14186/2018) richiesta prestazione garanzia mediante titolo cambiario munito d avallo
N° 100 del 19-06-2018
Istituzione del registro cronologico per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento
sanitario (dat) – art. 4, l. N. 219/2017
N° 101 del 26-06-2018
Proposta modifica articolo 1 del regolamento comunale per la concessione di spazi e aree pubbliche
del Comune di Praia a Mare
N° 102 del 26-06-2018
Trasferimento temporaneo della fiera del 14 e 15 agosto
N° 103 del 26-06-2018
Approvazione progetto “e…state sereni 2018”.
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N° 104 del 26-06-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito ricorso al Tar per la Calabria –
Catanzaro da parte dell’avv. G.l. ( prot. 15398/2018). Nomina legale di fiducia dell’ente
N° 105 del 26-06-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito ricorso al Consiglio di Stato da parte di
m.m. ( prot. 15823/2018). Nomina legale di fiducia dell’ente
N° 106 del 26-06-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito atto di citazione dinnanzi al Tribunale
di Paola da parte di p.m. per risarcimento danni da sinistro ( prot. 16112/2018). Affidamento
incarico all’Avvocatura Comunale per la difesa dell’ente
N° 107 del 26-06-2018
Procedimento penale n. 819/18 r.g.g.i.p. n. 1753/17 r.g.n.r. Affidamento incarico all’Avvocatura
Comunale per la difesa dell’ente
N° 108 del 26-06-2018
Atto di indirizzo per avvio procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 327/2011 e
ss.mm.ii. (t.u. sugli espropri), bene immobile in località Santo Stefano
N° 109 del 02-07-2018
Approvazione progetto definitivo “interventi di adeguamento antisismico dell’edificio scolastico di
via c. Marx del Comune di Praia a Mare (cs)”.
N° 110 del 02-07-2018
Approvazione progetto definitivo “interventi di adeguamento antisismico della scuola primaria di
via verdi del Comune di Praia a Mare (cs)” – Modifica all’elenco annuale e programma triennale
oo.pp. 2018/2020
N° 111 del 04-07-2018
Impignorabilità somme secondo semestre 2018
N° 113 del 04-07-2018
Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020 – piano
occupazionale 2018. Verifica esubero del personale – modifica dotazione organica.
N° 112 del 04-07-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione di eventuali azioni giudiziarie
N° 114 del 04-07-2018
Presa d’atto richiesta rimborso spese legali per procedimento penale (1322/10 rgnr) a carico di
dipendente comunale e conseguenti determinazioni
N° 115 del 04-07-2018
Nulla osta all’utilizzo dipendente comunale ai sensi dell’art. 1 comma 557 legge 311/2014.
N° 116 del 04-07-2018
Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione all’atto di pignoramento presso terzi notificato il
23.06.2018. Nomina legale di fiducia dell’ente.
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N° 117 del 09-07-2018
Approvazione del programma triennale dei ll.pp. 2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori
N° 118 del 09-07-2018
Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021
N° 119 del 20-07-2018
Concessione patrocinio gratuito alla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Calabria
N° 120 del 20-07-2018
Fiera 2018 – ampliamento posteggi aree di vendita
N° 121 del 20-07-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire per il recupero somme liquidate con sentenza Tar Calabria –
Catanzaro n. 827/2018. Nomina legale di fiducia dell’ente
N° 122 del 20-07-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito ricorso con istanza di sospensione (prot.
17820/2018) e istanza di misure cautelari provvisorie (prot. 17945/2018) al Tar Calabria –
Catanzaro avverso ordinanza contingibile ed urgente n. 26 del 05.06.2018. Affidamento incarico
all’Avvocatura Comunale per la difesa dell’ente
N° 123 del 20-07-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito atto di citazione dinnanzi al Tribunale
di Paola per risarcimento danni da sinistro (prot. 18250/2018). Affidamento incarico all’Avvocatura
Comunale per la difesa dell’ente
N° 124 del 20-07-2018
Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione di accordo transattivo
N° 125 del 20-07-2018
Mediazione ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 innanzi all’organismo Isco srl
N° 126 del 26-07-2018
Approvazione progetto “Sos Biblioteca” di cui al bando regionale n. 6847 del 28/06/2018 per
l’erogazione di contributi a sostegno del funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici
calabresi.
N° 127 del 08-08-2018
Patrocinio gratuito all’Associazione Genieri e Trasmettitori d’Italia – Sezione di Napoli “Premio
nazionale Mario Fiore”.
N° 128 del 08-08-2018
Adesione al Nelson Mandela International Day 2018 per la presentazione del Nelson Mandela
Peace Summit del 24.09.2018
N° 129 del 08-08-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito atto di citazione in opposizione (prot.
19642/2018). Affidamento incarico all’Avvocatura Comunale per la difesa dell’ente
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N° 130 del 08-08-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito atto di citazione in opposizione (prot.
11576/2017). Affidamento incarico all’Avvocatura Comunale per la difesa dell’ente
N° 131 del 08-08-2018
Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre appello avverso sentenza n. 4503/18 emessa
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. Affidamento incarico all’Avvocatura
Comunale per la difesa dell’ente.
N° 132 del 08-08-2018
Adesione al procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del dl 132/2014 convertito
con l. 162/2014 su istanza prot. 20069/2018. Affidamento incarico legale all’Avvocatura Comunale
per la difesa dell’ente
N° 133 del 08-08-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per il recupero somme versate alla Regione Sicilia.
Affidamento incarico legale all’Avvocatura Comunale per la difesa dell’ente.
N° 134 del 08-08-2018
Presa d’atto richiesta rimborso spese legali per procedimento penale (2555/10 rgnr) a carico di
dipendente comunale e conseguenti determinazioni.
N° 135 del 08-08-2018
Diniego alla richiesta di liquidazione di competenze professionali all’avvocato per attività difensiva
svolta a favore di ex amministratore comunale (prot. 13938/2018).
N° 136 del 14-08-2018
Bilancio di previsione 2018-2020 – variazione ai sensi dell’art. 175 comma 5 - bis tuel.
N° 137 del 14-08-2018
Approvazione dettaglio obiettivi operativi e strategici polizia intercomunale – Incentivi al personale
assegnato
N° 138 del 20-08-2018
Programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020 – piano occupazionale 2018
– integrazione assunzione personale tempo determinato Polizia Locale.
N° 139 del 20-08-2018
Disposizioni per gli uffici anagrafe e stato civile per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza
jure sanguinis.
N° 140 del 29-08-2018
Autorizzazione al Sindaco a richiedere sequestro giudiziale del bene occupato da privati e rientrante
nel compendio acquistato dal Comune di Praia a Mare ex l.113/1983. Atto di indirizzo per nomina
legale esterno.
N° 141 del 29-08-2018
Autorizzazione al Sindaco a richiedere sequestro giudiziale del bene occupato da privati e rientrante
nel compendio acquistato dal Comune di Praia a Mare ex l.113/1983. Atto di indirizzo per nomina
legale esterno.
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N° 142 del 29-08-2018
Autorizzazione al Sindaco a richiedere sequestro giudiziale del bene occupato da privati e rientrante
nel compendio acquistato dal Comune di Praia a Mare ex l.113/1983. Atto di indirizzo per nomina
legale esterno.
N° 143 del 29-08-2018
Autorizzazione al Sindaco a richiedere sequestro giudiziale del bene occupato da privati e rientrante
nel compendio acquistato dal Comune di Praia a Mare ex l.113/1983. Atto di indirizzo per nomina
legale esterno.
N° 144 del 29-08-2018
Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a proporre appello avverso sentenza n. 4386/18 emessa
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. Affidamento incarico all’Avvocatura
Comunale per la difesa dell’ente.
N° 145 del 14-09-2018
Aggiornamento catasto comunale delle aree percorse dal fuoco (legge 21/11/2000 n. 353).
Adozione. Aggiornamenti anni 2010-2017.
N° 146 del 14-09-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per
opposizione alla stima in relazione al procedimento n. 1346/2018 rg – Affidamento incarico
all’Avvocatura Comunale.
N° 147 del 14-09-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per
opposizione alla stima in relazione al procedimento n. 1347/2018 rg – Affidamento incarico
all’Avvocatura Comunale.
N° 148 del 14-09-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per
opposizione alla stima in relazione al procedimento n. 1348/2018 rg – Affidamento incarico
all’Avvocatura Comunale.
N° 149 del 14-09-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per
opposizione alla stima in relazione al procedimento n. 1357/2018 rg – Affidamento incarico
all’Avvocatura Comunale.
N° 150 del 26-09-2018
Approvazione proposta dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di Praia a Mare – a.s.
2018/2019
N° 151 del 26-09-2018
Erogazione sussidio economico
N° 152 del 26-09-2018
Adesione al procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del dl 132/2014 convertito
con l. 162/2014 su istanza dell’Avv. Albino Giordano per conto della Signora C.A. affidamento
incarico all’Avvocatura Comunale.
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N° 153 del 05-10-2018
Ridefinizione dei componenti del gap e del perimetro di consolidamento. Presa d’atto insussistenza
obbligo redazione del bilancio consolidato
N° 154 del 05-10-2018
Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 -(art. 175,
comma 4, del tuel).
N° 155 del 05-10-2018
Erogazione contributo in favore dell’Istituto Sacro Cuore di Praia a Mare
N° 156 del 05-10-2018
Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto “Biblioteche Scolastiche
Innovative” tra Istituto comprensivo statale di Praia a Mare e Comune di Praia a Mare.
N° 157 del 05-10-2018
Partecipazione del Comune di Praia a mare al “TTG incontri Rimini fiera” anno 2018
N° 158 del 05-10-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie. Atto di indirizzo
per nomina legale esterno.
N° 159 del 05-10-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie. Atto di indirizzo
per nomina legale esterno.
N° 160 del 05-10-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie. Atto di indirizzo
per nomina legale esterno.
N° 161 del 05-10-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie. Atto di indirizzo
per nomina legale esterno.
N° 162 del 19-10-2018
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Tribuna dello Stadio M. Tedesco del Comune di
Praia a Mare. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per la partecipazione all'avviso
pubblicato sul Burc n. 87 del 10/08/2018 della Regione Calabria. Cu e15h1800055002
N° 163 del 25-10-2018
Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione di accordo transattivo.
N° 164 del 25-10-2018
Approvazione verbali della conferenza dei Sindaci del 21/09/2018 e 08/10/2018
N° 165 del 25-10-2018
Approvazione progetto Business English presentato dall’Associazione Amici dell’inglese di Aieta.
N° 166 del 25-10-2018
Approvazione progetto di musicoterapia.
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N° 167 del 25-10-2018
Approvazione progetto di musica presentato dall’Associazione Musicale “La fucina” di Aieta.
N° 168 del 25-10-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza proposto dalla società “omissis”( prot. 26637/2018) avverso avviso di
accertamento tari 2014/2015. Atto di indirizzo per nomina legale esterno
N° 169 del 25-10-2018
Autorizzazione alla costituzione in giudizio del Sindaco dinanzi alla Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro per l’appello avverso la sentenza n. 5594/2018 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza. Affidamento incarico all’avvocatura comunale.
N° 170 del 25-10-2018
Autorizzazione al Sindaco ad impugnare la sentenza n. 134/2018 emessa dal Giudice di pace di
Scalea - Atto di indirizzo per nomina legale esterno
N° 171 del 25-10-2018
Determinazioni relative ai pagamenti effettuati dalla Ditta “omissis” (prot.28403/2018)
N° 172 del 25-10-2018
Delegazione trattante di parte pubblica nominata giusta Deliberazione g.c. 83 del 21.05.2018 sostituzione di n. 1 componente supplente
N° 173 del 08-11-2018
Determinazione e destinazione quote proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al codice della strada (art. 208, commi 1,4 e 4 bis, del d.lgs. 285/1992 e s.m.i.) – anno
2019.
N° 174 del 08-11-2018
Approvazione progetto laboratori didattici ambientali a.s. 2018/2019.
N° 175 del 08-11-2018
Approvazione progetto di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori di “realizzazione di un
sistema meccanizzato di risalita per la fruizione culturale e religiosa anche ai fini turistici da
realizzarsi nel santuario della madonna della grotta” ( fase 1 del progetto di fattibilità tecnica ed
economica).
N° 176 del 08-11-2018
Approvazione progetto di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori di “completamento del
centro sportivo di via cilea” ( fase 1 del progetto di fattibilità tecnica ed economica).
N° 177 del 08-11-2018
Adozione modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020.
N° 178 del 13-11-2018
Nomina rup – integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 162/2018
N° 179 del 13-11-2018
Autorizzazione alla stipula contratto di locazione immobile per esigenze dell’ufficio di polizia
locale
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N° 180 del 13-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno
N° 181 del 13-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno
N° 182 del 13-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno
N° 183 del 13-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno
N° 184 del 13-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno
N° 185 del 13-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno
N° 186 del 15-11-2018
Incarico legale per recupero somme e proposizione eventuali azioni giudiziarie
N° 187 del 15-11-2018
Adesione al procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del dl 132/2014 convertito
con l. 162/2014 su istanza prot. 30556/2018. Affidamento incarico legale all’avvocatura comunale
per la difesa dell’ente
N° 188 del 15-11-2018
Avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017 - applicazione al bilancio di esercizio in
corso anno 2018
N° 189 del 15-11-2018
Prelevamento dal fondo di riserva
N° 190 del 15-11-2018
Approvazione progetto di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori di “ripristino delle strade
sul territorio comunale” del Comune di Praia a Mare (fase 1 del progetto di fattibilità tecnica ed
economica).
N° 191 del 15-11-2018
Approvazione progetto di fattibilità delle alternative progettuali dei lavori di “efficientamento
fognario sul territorio comunale” del Comune di Praia a mare (fase 1 del progetto di fattibilità
tecnica ed economica).
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N° 192 del 15-11-2018
Modifica alla Delibera di Giunta Comunale n. 117/2018 – adozione nuovo programma triennale dei
ll.pp. 2019/2021 e dell’elenco annuale lavori 2019
N° 193 del 15-11-2018
Costituzione in giudizio davanti al Giudice di pace di Scalea per il ricorso presentato da l. R.
Avverso l’ingiunzione per raccolta rifiuti ingombranti n° 18/2018. Affidamento incarico legale
all’avvocatura comunale per la difesa dell’ente
N° 194 del 22-11-2018
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione area in frana su territorio comunale
vallone del cancero” del Comune di Praia a Mare (Cs). Rendis 18ir219/g1 – cup e13j14000000002
N° 195 del 22-11-2018
Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 15.11.2018
N° 196 del 22-11-2018
Autorizzazione alla costituzione dell’ente come parte civile nel procedimento penale n. 1326/2017
rgnr – Affidamento incarico legale all’avvocatura comunale per la difesa dell’ente
N° 197 del 22-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno
N° 198 del 22-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno.
N° 199 del 22-11-2018
Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per l’esecuzione l. 113/1983. Atto di indirizzo per
nomina legale esterno.
N° 200 del 22-11-2018
Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 (art. 175, comma 4, del tuel) assestamento generale di bilancio 2018-2020 e mantenimento degli equilibri di bilancio
N° 201 del 22-11-2018
Presa atto valutazione posizioni organizzative 2017.
N° 202 del 07-12-2018
Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione a seguito dell’atto di precetto presentato dall’
avv. Simona di Fonso. Affidamento incarico legale all’avvocatura comunale per la difesa dell’ente
N° 203 del 07-12-2018
Erogazione contributo in favore dell’associazione volontari san paolo apostolo di Praia a Mare.
N° 204 del 07-12-2018
Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione seguito di decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Paola. Affidamento incarico legale all’ avvocatura comunale per la difesa dell’ente
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N° 205 del 07-12-2018
Erogazione contributo in favore dell’associazione Village di Praia a Mare per l’organizzazione del
Christmas Village 2018
N° 206 del 07-12-2018
Adesione al sistema informativo regionale Calabria Suap
N° 207 del 07-12-2018
Approvazione progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia dal titolo “Noi
per gli anziani” – settore di assistenza 2 – adulti e terza età in condizioni di disagio
N° 208 del 07-12-2018
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza proposto da “omissis” (generalità omesse per rispetto della riservatezza –
prot. Rif. 29159/2018) avverso avviso di accertamento tari 2016/2017. Affidamento incarico legale
all’ avvocatura comunale per la difesa dell’ente
N° 209 del 07-12-2018
Erogazione contributi in favore di cittadini gravemente ammalati in condizioni disagiate
N° 210 del 07-12-2018
Fondo risorse decentrate per l’anno 2018. Indirizzi per la costituzione. Direttive per la
contrattazione decentrata integrativa
N° 211 del 07-12-2018
Erogazione contributo in favore del Lions Club Diamante alto tirreno
N° 212 del 13-12-2018
Lavori di “rigenerazione dell’impianto sportivo polifunzionale” sito alla località s. Stefano del
Comune di Praia a Mare, per la partecipazione al bando “sport e periferie 2018” pubblicato dalla
presidenza del consiglio dei ministri. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. Cup:
e15h18000760001
N° 213 del 13-12-2018
Erogazione contributo in favore dell’Uniter Università III età – anno 2018 - 2019.
N° 214 del 13-12-2018
Progetto giocodanza destinato agli alunni della scuola dell’infanzia di Praia a Mare a.s. 2018/2019
N° 215 del 13-12-2018
Adesione al procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del dl 132/2014 convertito
con l. 162/2014 su istanza prot. 33079/2018. Affidamento incarico all’avvocatura comunale
N° 216 del 21-12-2018
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva accordo decentrato anno 2018
N° 217 del 21-12-2018
Atto di indirizzo per la definizione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative
N° 218 del 21-12-2018
Prelevamento dal fondo di riserva
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N° 219 del 21-12-2018
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D,
d.lgs. N. 267/2000).
N° 220 del 21-12-2018
Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2019-2021 e rideterminazione della
dotazione organica
N° 221 del 21-12-2018
Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso straordinario al capo dello stato avverso decreto
dirigenziale della Regione Calabria n. 100087 del 18.09.2018 – Affidamento incarico legale
all’avvocatura comunale
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