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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

1

09/01/2015

1

ESTRATTO

2

09/01/2015

2

ESTRATTO

3

29/01/2015

3

ESTRATTO

Oggetto/estratto

Albo Pretorio
dal :

Albo Pretorio
al:

Recesso Convenzione tra i Comuni di Giardinello e Trappeto per la gestione associata del
servizio comunale Gare mediante Centrale Unica di Committenza per acquisizione dei lavori,
beni e servizi

09/01/2015

24/01/2015

09/01/2015

24/01/2015

29/01/2015

13/02/2015

DELIBERA
Recedere, ai sensi dell’art.6, comma 3, della convenzione sottoscritta tra i comuni di Giardinello e
Trappeto per la gestione in forma associata del servizio comunale “Gare”, mediante centrale unica di
committenza per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.33, comma 3/bis, del
D.Lgs.n.163/2006 e smi.
Subordinare l’efficacia del recesso dalla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Montelepre per
la gestione associata dell’Ufficio Tecnico;
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, lr n.44/1991

Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell’UTC dei Comuni di
Montelepre e Giardinello
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Approvazione schema di convenzione per
la gestione associata dell’UTC tra i comuni di Montelepre e Giardinello.”
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, lr n.44/1991.

Approvazione del piano di azione per l energia sostenibile PAES del Comune di Giardinello
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di approvazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
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Di autorizzare Il responsabile del Settore Tecnico F.F. 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.
4

4

5

5

6

6

29/01/2015

ESTRATTO

13/03/2015

ESTRATTO

13/03/2015

ESTRATTO

Differimento del termine di versamento della rata a saldo Tari per l anno 2014

29/01/2015

13/02/2015

13/03/2015

28/03/2015

13/03/2015

28/03/2015

DELIBERA
Per quanto fin qui esplicitato ripetuto e trascritto,
di posticipare i termini di versamento della rata a saldo TARI 2014, fissando, in via eccezionale e per il solo
anno 2014, la scadenza della stessa al 28 febbraio 2015;
di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000, stante l’imminente
scadenza del termine oggetto di differimento;
di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario Riscossione Sicilia Spa.

Presa atto deliberazione n.02 del 19.2.2015 del Comitato dei Sindaci del DSS n.41 e
approvazione del regolamento distrettuale servizi agli anziani non autosufficienti Programma
Nazionale PAC Piano di Azione e Coesione
DELIBERA
Di prendere atto della Deliberazione n.02 del 19.02.2015 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio
Sanitario n.41 di approvazione schema di regolamento, di avviso pubblico per l’accreditamento enti, di
avviso pubblico e di domanda per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare anziani – anno 2014
relativo ai piani di azione e coesione (PAC) Distretto socio sanitario n.41, e del patto di Accreditamento;
Di approvare il regolamento distrettuale per i servizi agli anziani non autosufficienti Programma Nazionale
PAC Piano di Azione e Coesione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e essenziale;
Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persone a trasmettere copia del
presente atto al Comune di Partinico quale Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n.41
Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria dichiara il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 legge regionale n.44/1991

Presa atto deliberazione n.3 del 25.02.2015 del Comitato dei Sindaci del DSS n.41 e
approvazione regolamento accesso al servizio spazio gioco - comuni di Borgetto, Balestrate,
Camporeale, San Giuseppe, San Cipirello, Montelepre, Giardinello, Trappeto
DELIBERA
Di prendere atto della Deliberazione n.03 del 25.02.2015, del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio
Sanitario n.41 di approvazione dello schema di Regolamento Distrettuale Accesso al Servizio “Spazio
Gioco” dei Comuni di Borgetto, Balestrate, Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Montelepre,
Giardinello e Trappeto;
Di approvare il Regolamento Distrettuale Accesso ai Servizi di cura all’infanzia “Spazio Gioco” dei Comuni
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di Borgetto, Balestrate, Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Montelepre, Giardinello e Trappeto,
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona a trasmettere copia del
presente atto al Comune di Partinico quale Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n.41.
Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Commissione straordinaria dichiara il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 legge regionale n.44/1991.
13/03/2015

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi art.194 c1 lett. A del D. Lgs 267/00 per
decreto ingiuntivo per ritardato pagamento alla ditta d’alberti costruzioni per lavori di compl.
centro polifunzionale

7

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
Riconoscere, per i motivi in premessa indicati, ai sensi e per gli effetti dell’art.194 1° comma, lettera a) del
D.Lgs 18.8.2000 n.267 il debito fuori bilancio nella misura di € 11.284,03 nei confronti della ditta D’Alberti
Costruzioni s.a.s. di D’Alberti Francesco e C. con sede legale in Mazara del Vallo via L.Da Vinci n.42 P.I.
01963210818 nella qualità di impresa capogruppo dell’ATI D’alberti Costruzioni sas e Tecnel srl
(mandante), giusto Ricorso per Decreto Ingiuntivo del 23.9.2014 in premessa citato per ritardato
pagamento per i lavori di Completamento del Centro Polifunzionale sito tra la via A.Moro e la via S.Pertini;
Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico associato Montelepre-Giardinello di porre in essere
ogni possibile azione di rivalsa nei confronti dell’Ente finanziatore per il recupero della somma
corrispondente al debito maturato per interessi.
Disporre che copia della presente deliberazione, sia trasmessa, a cura del Segretario dell’Ente, ai sensi
dell’art.23, comma 5, L.n.289/2002, alla Procura della Corte dei Conti, Sezione Regionale della Sicilia;
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, di rendere il presente atto Immediatamente
Esecutivo;
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13/03/2015

7

8

ESTRATTO

Razionalizzazione e dismissione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di
Giardinello – art.1 commi 611 e segg della legge n.190 del 2014
DELIBERA
Di effettuare il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune delle partecipazioni secondo quanto previsto dall’art.1, comma 611
e segg., della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) dando atto che il Comune partecipa:
Servizi Comunali Integrati RSU Spa società di gestione del ciclo dei rifiuti dell’ATO PA1, con una quota
azionaria pari all’1,38%;
Sviluppo del Golfo Società Consortile srl, con un capitale di Euro 44.415,00 ed una quota di partecipazione
azionaria di €560,00 (1,26084 dell’intero capitale sociale), per i servizi di promozione e gestione per la
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13/03/2015

28/03/2015

13/03/2015

28/03/2015
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valorizzazione delle risorse del territorio;
Città della Costa di Nord-Ovest Spa, con un capitale di euro 120.849,30 ed una quota di partecipazione
azionaria di € 2.582,30 (2,14% dell’intero capitale sociale), per i servizi di sviluppo del territorio;
Gruppo di Azione Locale (GAL) Terre Normanne, società consortile a responsabilità limitata senza scopo di
lucro costituita con atto notarile, detenendo quote complessive pari a Euro 1.000,00;
Di dare atto che la partecipazione alla società Servizi Comunali Integrati RSU Spa, in liquidazione, è
obbligatoria per legge;
Di autorizzare il mantenimento della partecipazione al GAL “Terre Normanne”;
Di avviare la dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società:
Sviluppo del Golfo Società Consortile srl; Città della Costa di Nord-Ovest spa;
Di fare proprie le motivazioni di cui alle conclusioni inserite nella proposta di piano operativo, allegato a)
alla presente deliberazione, incaricando il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona,
di procedere al recesso unilaterale dalla partecipazione alla società consortile Sviluppo del Golfo srl e alla
società Città della Costa di Nord-Ovest spa secondo le norme di riferimento;
Di autorizzare il Segretario comunale a trasmettere la presente deliberazione, corredata da apposita
relazione tecnica di cui all’allegato A) predisposta dal Settore Economico Finanziario dell’Ente, alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti di Palermo entro il 31/03/2015;
Pubblicare nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.giardinello.pa.it la presente
deliberazione secondo norme di riferimento, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
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13/03/2015

ESTRATTO

Modifica ed integrazione art.21 del regolamento TARI
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: Modifica ed integrazione art.21 del
regolamento 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, LR n.44/1991

4

13/03/2015

28/03/2015

