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Comune di Giardinello – Delibere Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale 2015 

 

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DELIBERE COMMISSIONE STRAORDINARIA  

Con poteri di GIUNTA 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 Pubblicata dal :  Pubblicata al : 

1 09/01/2015 
Presa d’atto verbale del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.) n.206 del 

06.10.1997 e revoca in autotutela della deliberazione della G.M. n.97 del 19.09.2001 
13/01/2015 28/01/2015 

1 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di prendere atto del parere negativo espresso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie nella seduta del 

06.10.1997 n.206, in merito al non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate 

al dipendente comunale sig. M.V. come specificato in premessa; 

di non dare corso, conseguentemente, alla liquidazione dell’equo indennizzo in favore della sig.ra S.A. nella qualità 

di erede del sig. M.V.; 

di revocare in autotutela la deliberazione della G.M. n.97 del 19.09.2001, per le motivazioni esposte che si 

intendono ripetute e trascritte; Di notificare copia del presente provvedimento alla sig.ra S.A. 

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. 

     

2 20/01/2015 
Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata relativamente al primo semestre 

2015 in quanto destinate alle finalità previste dall’art.159 del D.Lgs 267/00 
20/01/2015 04/02/2015 

2 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “quantificazione somme non soggette ad esecuzione 

forzata relativamente al primo semestre 2015 in quanto destinate alle finalità previste dall’art.159 del D.Lgs 

267/00. 

Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la commissione straordinaria delibera di rendere il 

presente atto immeditamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 L.R. n.44/1991. 

  

3 23/01/2015 Delimitazione Centro Abitato ai sensi dell’Art.4 del Decreto L.gvo 30 aprile 1992 n.285 e smi 23/01/2015 07/02/2015 

3 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Delimitazione Centro Abitato ai sensi dell’Art.4 del 

Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni “Nuovo Codice della Strada” 

  

4 23/01/2015 
Presa atto schema di contratto per i servizi di trattamento e o smaltimento rifiuti presso la 

discarica di bellolampo gestita dalla RAP spa di Palermo ed autorizzazione alla sottoscrizione 
03/02/2015 18/02/2015 
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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 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. 

  

5 23/01/2015 Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 23/01/2015 07/02/2015 

5 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 di questo Comune, 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Dare atto che il presente programma costituisce un allegato del Piano per la prevenzione della corruzione per il 

triennio 2015-2017; 

Disporre l’immediata pubblicazione del Programma nel sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art.12 LR n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

  

6 23/01/2015 Approvazione Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017 23/01/2015 07/02/2015 

6 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2015/2017 che si allega alla presente 

quale parte integrante e sostanziale. 

Disporre l’immediata pubblicazione del Piano nel sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, nonché l’invio telematico al Dipartimento funzione pubblica ai sensi dell’art.1 comma 8 della legge 

190/2012. 

Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

  

7 13/02/2015 

Affidamento del servizio di raccolta e autotrasporto con auto compattatori di portata non 

utile non inferiore a 22mc ed annesso conducente, per effettuare i conferimenti di RR.SS.UU. 

ed assimilati presso impianto individuato dall’assessorato dell’Assessorato dell’energia e dei 

servizi di pubblica utilità da parte dell’ATO rifiuti. Approvazione schema di modifica al 

contratto principale del 26.05.2014 

17/02/2015 04/03/2015 

7 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. 

  

8 13/02/2015 Istituzione dell’organismo Indipendente di valutazione ed approvazione del regolamento per il 17/02/2015 04/03/2015 
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funzionamento 

8 ESTRATTO 

DELIBERA 

Istituire l’Organismo indipendente di Valutazione di cui all’art.14 del D.Lgs. n.150/2009 revocando l’art.50 “Nucleo 

Indipendente di Valutazione” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Approvare il Regolamento per il funzionamento dell’OIV che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale contraddistinto con la lettera A 

Stabilire che nei vigenti regolamenti comunali o in atti deliberativi i riferimenti al Nucleo di valutazione sono da 

intendersi “Organismo Indipendente di Valutazione”; 

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 13/02/2015 Verifica sulla tenuta dello schedario elettorale 17/02/2015 04/03/2015 

9 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria 

DELIBERA 

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

  

10 03/03/2015 
Approvazione protocollo d’intesa AnciSicilia - Assessorato Regionale dell’Economia Agenzia 

delle Entrate, sulla partecipazione dei Comuni all’attività di recupero dell’evasione fiscale 
03/03/2015 18/03/2015 

10 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare il protocollo d’intesa sub. Lett. A) al presente provvedimento, ai fini della partecipazione del Comune 

all’attività di contrasto all’evasione fiscale ex art.1 DL 203/2005; 

Autorizzare il funzionario Responsabile Settore Economico-Finanziario alla sottoscrizione dello stesso; 

Trasmettere formale adesione a mezzo pec alla Direzione Regionale e Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, 

notiziando per conoscenza la Regione Siciliana e l’ANCI Sicilia; 

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. 

  

11 03/03/2015 
Catasto incendi - Legge 353/2000 approvazione aggiornamento planimetria terreni percorsi 

dal fuoco anno 2014 
03/03/2015 18/03/2015 

11 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: “Catasto Incendi – legge 353/2000 

approvazione aggiornamento planimetria terreni percorsi dal fuoco anno 2014” 

Approvare le planimetrie catastali con i terreni percorsi e danneggiati dal fuoco nel territorio comunale anno 2014, 

allegati alla presente deliberazione ove sono delimitati i terreni colpiti dagli incendi; 

Pubblicare all’albo pretorio online l’elenco dei predetti soprassuoli per 30 giorni per darne massima diffusione; 

Incaricare l’ufficio Tecnico di provvedere alla scadenza della pubblicazione all’eventuale rettifica e alla 

predisposizione dell’elenco definitivo; 

disporre che gli uffici Comunali ed il Comando di Polizia Municipale diano ogni possibile collaborazione fornendo 
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dati e notizie all’ufficio di Protezione Civile; 

Di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Palermo, al Corpo Forestale ispettorato ripartimentale delle 

foreste Palermo – distaccamento forestale di Carini, al Dipartimento della Protezione Civile di Palermo; 

12 03/03/2015 

Approvazione schema di contratto per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi ed 

assimilati presso la discarica di contrada Materano di Siculiana e Montallegro(AG) gestita dalla 

Catanzaro costruzioni SRL. Autorizzazione alla sua sottoscrizione 

04/03/2015 19/03/2015 

12 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 

  

13 13/03/2015 TARI anno 2015 - determinazione del numero rate in acconto 13/03/2015 28/03/2015 

13 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di fissare per le prime due rate d’acconto Tari 2015 le seguenti percentuali del tributo: 

il 25% di quanto complessivamente dovuto a titolo di Tari 2014, relativamente alla scadenza del 31.05; 

il 25% di quanto complessivamente dovuto a titolo di Tari 2014, relativamente alla scadenza del 31.07; 

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 

  

 


