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COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DELIBERE COMMISSIONE STRAORDINARIA  

CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE * 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

Nr. data Oggetto/estratto 
Albo Pretorio 

dal : 

Albo Pretorio 

al: 

1 05/09/2014 
Approvazione regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili IUC - 

TASI 
05/09/2014 20/09/2014 

1 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale per 

la disciplina del tributo per i servizi indivisibili IUC – TASI”. 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 

  

2 05/09/2014 Approvazione aliquote componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 05/09/2014 20/09/2014 

2 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: Approvazione aliquote componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) ANNO 2014. 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 

  

3 11/09/2014 Nomina revisore dei conti per il triennio 2014/2016 11/09/2014 26/09/2014 

3 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta, nominando Revisore Unico di questo Comune per il triennio 2014/2016 il 

Dott. Barbaro Marcello nato a omissis ed ivi residente in via omissis e fissando il compenso annuo in € 

4.000,00 oltre iva e cassa Previdenza; 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 

  

4 11/09/2014 

Approvazione relazione di cui all’art.34 comma 20,del Decreto Legge 179/2012 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’ 

11/09/2014 26/09/2014 
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interno dell’A.R.O. Montelepre-Giardinello 

4 ESTRATTO 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si 

intendono integralmente riportati;  

di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto; 

Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la 

Commissione Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

  

5 26/09/2014 
Approvazione regolamento comunale per la disciplina della IUC-componente IMU-Imposta 

Municipale Unica 
26/09/2014 11/10/2014 

5 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Approvazione regolamento comunale per 

la disciplina della IUC – componente IMU (Imposta Municipale Unica); 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 

  

6 26/09/2014 Aliquota IMU per l anno 2014 26/09/2014 11/10/2014 

6 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Aliquote IMU per l’anno 2014”. 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991. 

  

7 26/09/2014 Approvazione regolamento per l applicazione della tassa sui rifiuti(TARI) 26/09/2014 11/10/2014 

7 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Approvazione Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”. 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 

  

8 26/09/2014 Approvazione aliquote TARI anno 2014 26/09/2014 11/10/2014 

8 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Aliquote TARI per l’anno 2014”. 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 

  

9 10/10/2014 Adozione piano di priorità degli interventi ai sensi dell’art.145 comma 2 D.Lgs n.267/2000 10/10/2014 25/10/2014 

9 ESTRATTO 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “adozione piano di priorità degli 

interventi ai sensi dell’art. 145 comma 2 D. Lgs. N. 267/2000”, che qui si intende integralmente 
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riportata e trascritta 

10 24/10/2014 
Art.30 c.7 e 7 bis l.r.28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i. – presa d’atto Squilibrio e riequilibrio di 

bilancio 
24/10/2014 08/11/2014 

10 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Art. 30 c. 7 e 7 bis l.r. 28 gennaio 2014 n. 5 

e s.m.i. – presa d’atto squilibrio e riequilibrio di bilancio” che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione Straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 

  

11 31/10/2014 

Appr.ne piano di alienazione dei beni immobili non strumentali esercizio delle funzioni 

istituzionali suscettibili di valorizzazione e dismissione,ai sensi e per gli effetti dell’art 58 della 

d.l. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008 

03/11/2014 18/11/2014 

11 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Approvazione piano di alienazione dei 

beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione e 

dismissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008” che 

qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Con separata decisione, la Commissione Straordinaria delibera di rendere il presente atto 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n. 44/1991 

  

12 20/11/2014 

Accordo con il Comune di Giardinello per l’utilizzazione degli atti della procedura di gara per 

affidamento del servizio di assistenza igienico – personale e di assistenza alla comunicazione a 

favore di alunni disabili della scuola del primo ciclo 

20/11/2014 05/12/2014 

12 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di provvedere all’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992 e all’art. 22 

della L.r. n. 15/2004 per fornire agli alunni della scuola del ciclo primario affetti da disabilità l’assistente 

per l’autonomia e la comunicazione; 

Di autorizzare la stipula di un accordo tra il Comune di Giardinello ed il Comune di Montelepre, al fine di 

consentire a quest’ultimo l’utilizzo degli atti della procedura di individuazione di un operatore cui affidare 

il servizio di cui al punto 1) avviato con avviso pubblico n. 8830 del 20.10.2014, rep.n.724, rettificato con 

l’avviso, prot.n. 8901 del 22/10/2014, rep.n. 730 

  

13 20/11/2014 
Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2014/2016 e 

relazione previsionale e programmatica 
20/11/2014 05/12/2014 

13 ESTRATTO 
DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 
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esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2014/2016 e relazione previsionale e programmatica”; 

Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991 
14 27/11/2014 Assestamento generale del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 27/11/2014 12/12/2014 

14 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Assestamento generale del bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014/2016”; 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, l.r. n.44/1991 

  

15 27/11/2014 
Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. a) del D.Lgs.267/2000, 

derivante dalla sentenza n.708/14 emessa dal Tribunale di Palermo 
27/11/2014 12/12/2014 

15 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di riconoscere, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.267/2000, la legittimità del debito fuori 

bilancio della somma di €.4.868,77 derivante dalla sentenza di condanna sentenza n.708/14 emessa dal 

Tribunale di Palermo nella causa promossa dai sig.ri B.P. G. e C. V. contro il Comune di Giardinello come di 

seguito specificata: 

1. €.3.549,20 per sorte capitale, €.400,00 C.T.U. ed €.919,25 per spese legali I.V.A., C.P.A. e spese generali 

inclusi, in favore dei sig.ri B. P. G. e C. V.; 

Di imputare la somma complessiva di €.4.868,77 all’intervento n.100808 cap.4 Bilancio 2014; 

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona gli adempimenti 

consequenziali; 

Di trasmettere copia del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti di Palermo ai sensi 

della legge 27.12.2002 n.289; 

Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 legge regionale n. 

44/1991 

  

16 27/11/2014 
Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.a) del D.Lgs.267/2000, 

derivante dalla sentenza n.5352/14 emessa dal Tribunale di Palermo III Sezione Civile 
27/11/2014 12/12/2014 

16 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di riconoscere, ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.267/2000, la legittimità del debito fuori 

bilancio della somma complessiva di €.17.584,27 derivante dalla sentenza di condanna n.5352/14 del 

04.11.2014 emessa dal Tribunale di Palermo III Sezione Civile come di seguito specificata: 

1. €.7.801,82 per sorte capitale oltre €.657,09 per interessi maturati, €.450,00 acconto C.T.U. ed 

€.4.771,90 per spese legali I.V.A., C.P.A. e spese generali inclusi, in favore della sig.ra P. G. R.; 
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2. €.3.904,27 incluso I.N.P.S., C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.. in favore del C.T.U. Ing. Lorenzo Scalia. 

Di imputare la somma complessiva di €.17.584,27 all’intervento n1010808 cap.4 Bilancio 2014; 

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona gli adempimenti 

consequenziali; 

Di trasmettere copia del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti di Palermo ai sensi 

della legge 27.12.2002 n.289; 

Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria delibera di 

rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12 comma 2 legge regionale n. 

44/1991 

 

 


