
 

 

 

 

 

C O M U N E D I M I N E O 
 

 Città Metropolitana di Catania 
  

 Seduta di Giunta Municipale del 30.01.2020 

 PUBBLICITÀ-NOTIZIA ai sensi dell’art. 18 della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 22, come sostituito dall’art. 

6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 e s.m.i. 

 
 

 

ESTRATTO VERBALE 
 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Gennaio  alle ore  17,06 e 

successive nella sala delle adunanze in Mineo, Piazza Buglio n.40, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti Sigg.:  

 

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Mistretta, risultano presenti gli Assessori: 

Provenzano Febronia e Noto Mario, ed assente l’Assessore Macedone Francesco. 

 

Il Sindaco, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell’adunanza, apre la 

seduta e invita la Giunta a deliberare sugli argomenti richiamati in oggetto ed 

esposti nelle proposte infra riportate.  

 

La Giunta Municipale 

Preso atto della proposta: (n.09 del 30.01.2020) 

1.Indirizzo politico per la gara ad evidenza pubblica per la locazione dell’immobile 

adibito a casa di riposo di proprietà del Comune.  

La Giunta Municipale 

TESTO PROPOSTA 

Omissis……………… 

DELIBERA 

1) Di autorizzare il Responsabile dell'Area S.T,S. e S.P., a indire evidenza pubblica per la 

concessione in locazione della Casa di Riposo, di proprietà di questo Comune. 

2) Di procedere all'aggiudicazione prevedendo l'offerta economicamente più vantaggiosa 

per l'Amministrazione (Linee guida ANAC n. 2). 



3) di prevedere nei criteri aggiuntivi, un attribuzione di punteggi per l'operatore economico 

che offre il maggior numero di ricoveri gratuiti. 

4) di prevedere eventuali interventi strutturali migliorativi, per il mantenimento 

dell'accreditamento regionale della struttura, a scomputo canone di locazione. 

5) di prevedere un corrispettivo del canone di locazione aggiornato indice ISTAT 

dell'importo vigente alla data odierna. 

6) di prevedere la durata della locazione in anni sei   

7) di comunicare all'attuale gestore, la propria disponibilità di una eventuale  proroga e 

comunque nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica 

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del 

Comune. 

La Giunta Municipale 

Con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo 

 

La Giunta Municipale 

Preso atto della proposta: (n.10 del 30.01.2020) 

2.Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza.  

TESTO PROPOSTA 

Omissis……………… 

DELIBERA 

1) di confermare il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 

triennio 2020-2022, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

2) Disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  

3) Disporre la pubblicazione del P .T.P.C.T. 2020-2022 sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /Prevenzione della Corruzione"; 

 4) Trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione, al Nucleo di 

Valutazione, ai Responsabili di Area, affinché ne condividano il contenuto con tutto il 

personale, coordinato per l'esatta osservanza delle disposizioni ivi contenute;  

5) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

La Giunta Municipale 

Con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

  


