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COMUNE DI GIARDINELLO
ESTRATTO DELIBERE 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

03/03/2009

Oggetto/estratto
Nomina scrutatori

1

ESTRATTO

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Geluso Vincenzo in rappresentanza della maggioranza;
3 – De Luca Vito in rappresentanza della minoranza.

2

03/03/2009

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

2

ESTRATTO

3

03/03/2009

Albo Pretorio
dal :
24/03/2009

Albo Pretorio
al:
08/04/2009

24/03/2009

08/04/2009

24/03/2009

08/04/2009

24/03/2009

08/04/2009

17/04/2009

02/05/2009

03/04/2009

18/04/2009

DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 29.12.2008 contraddistinti con i numeri 53-54 e 55

Regolamento recante norme sulla concessione del nulla osta degli ascensori
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore Tecnico avente per oggetto “regolamento recante
norme sulla concessione del nulla-osta degli ascensori” che è costituito da n.5 articoli ed allegati A e B, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

3

ESTRATTO

4

03/03/2009

4

ESTRATTO

5
5

03/03/2009
ESTRATTO

6

03/03/2009

Risposte ad interrogazioni presentate dal gruppo di opposizione in data 07/01/2009 prot. n.
61,62,63,64 rinvio interrogazione del 07/01/2009 prot. n. 65,66,67,68 del 10/02/2009 prot. n.
1133 e del 12/02/2009 prot. n. 1227

6

ESTRATTO

…omissis il Sindaco risponde alle interrogazioni presentate dal gruppo di opposizione in data….omissis
DELIBERA
Di rinviare la trattazione di n.7 interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza datate 07.01.2009 – 10.02.2009 e

Discussione sull’eventuale uscita del Comune di Giardinello dall’ATO rifiuti
….Tutti i consiglieri presenti condividono la relazione del Sindaco e concordano sulla fuoriuscita del Comune di
Giardinello dall’ATO rifiuti PA1 per ritornare a gestire autonomamente il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi
urbani, così come avveniva in passato e di inviare il presente atto al Presidente della Regione Sicilia.

Discussione sui carichi di lavoro che l’amministrazione ha assegnato a tutti gli lsu ed art.23
…Il Sindaco completa la lettura dei carichi di lavoro del personale del settore AA.GG. e personale ASU.

1

2009

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale
12.02.2009 riportanti i protocolli n.ro 65-66-67-68-69-1133 e 1127 alla prossima seduta consiliare utile.
7

16/03/2009

7

ESTRATTO

8

16/03/2009

8

ESTRATTO

Nomina scrutatori

03/04/2009

18/04/2009

03/04/2009

18/04/2009

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Geluso Vincenzo in rappresentanza della maggioranza;
3 – Caruso Giacomo in rappresentanza della minoranza.

Modifica regolamento Polizia Mortuaria ed adeguamento tariffe cimiteriali
Modificare il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 06.10.1995 come segue:
Eliminare l’ultimo comma dell’art.20 “Saranno duplicate per i deceduti che non siano residenti nel Comune o
comunque che abbiano la residenza da almeno cinque anni”, in quanto già disciplinato dall’art.38 del vigente
regolamento.
L’art.23 ultimo periodo “Gli avanzi di indumenti, casse, etc. devono essere raccolte a parte ed incenerite in apposito
locale dentro il cimitero” come segue: “Gli avanzi di indumenti, casse, etc. dovranno essere raccolti, a spese del
richiedente incaricando ditta munita delle autorizzazioni necessarie per il trattamento di tali rifiuti speciali e conferiti
in discariche o centri di raccolta idonei. Il richiedente dovrà far pervenire idonea documentazione comprovante
l’avvenuto conferimento.”
L’art.21 ultimo comma che prevede “La concessione del loculo è di durata decennale o perpetuo (non superiore a 99
anni)” come segue: “La concessione del loculo è di durata ventennale rinnovabile”.
All’art.21 aggiungere il seguente comma “Fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione da richiedere agli
uffici comunali in cui la salma e sepolta, vengono eseguite alla scadenza della concessione temporanea del loculo dal
comune. In tal caso l’ufficio competente provvederà trenta gg. Prima a spedire agli interessati un avviso contenente
tutte le informazioni necessarie”. Modificare ed aggiornare le tariffe come segue:
Loculi comunali residenti (periodo di concessione ventennale con possibilità di rinnovo) € 800,00
Loculi comunali non residenti (periodo di concessione ventennale con possibilità di rinnovo) € 4.000,00
Cellette ossario (periodo di concessione ventennale) € 300,00
Aree per la realizzazione di tombe di famiglia, edicole funerarie e cappelle gentilizie (periodo di concessione 99 anni
con possibilità di rinnovo) €/mq 400,00
Ritenuto inoltre che occorre prevedere i seguenti servizi a pagamento:
Tassa cimiteriale campi comuni € 40,00
Tassa comunale di inumazione salme € 100,00
Rilascio autorizzazione a trasporto salma in altro comune € 100,00
Aggiornamento intestazione tomba € 25,00
Esumazione straordinaria € 100,00
Estumulazione straordinaria € 100,00
Dare atto che il concessionario nulla deve al comune in caso di Rimozione salma per trasferimento da un loculo in
altro loculo, poiché il trasferimento da loculo comunale, ad altro loculo o alla tomba di famiglia, comporta la perdita
di ogni diritto sul loculo lasciato libero e non usufruiscono di rimborso dell’eventuale ulteriore periodo di
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concessione.
…art.49 “deroga” in deroga alle precedenti disposizioni regolamentari si prevede che ogni qualvolta il numero di
loculi disponibili risulti inferiore o uguale a venti, gli stessi possono essere concessi esclusivamente ai soli cittadini
residenti.
9

16/03/2009

9

ESTRATTO

10

16/03/2009

10

ESTRATTO

11

16/03/2009

11

ESTRATTO

12

28/05/2009

12

ESTRATTO

13

29/05/2009

Risposte ad interrogazioni del gruppo di opposizione in data 07/01/2009 prot. n. 65,66,67,68 in
data 10/02/2009 prot. n. 1133 e in data 12/02/2009 prot. n. 1227

17/04/2009

02/05/2009

03/04/2009

18/04/2009

03/04/2009

18/04/2009

05/06/2009

20/06/2009

05/06/2009

20/06/2009

16/06/2009

01/07/2009

02/07/2009

17/07/2009

…omissis il Sindaco risponde alle interrogazioni del gruppo di opposizione presentate in data 07/01/2009 prot.n.
65,66,67,68 in data 10/02/09 prot. n.1133 e in data 12/02/09 prot.n. 1227

Presa atto del regolamento del servizio di assistenza domiciliare a persone disabili fisici e
sensoriali del distretto Socio-Sanitario n.41 Comune capofila Partinico
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore AA.GG. avente per oggetto “Presa atto del regolamento
del servizio di assistenza domiciliare a persone disabili fisici e sensoriali del Distretto Socio-Sanitario n.41 di Partinico”
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

Presa atto del regolamento del servizio di assistenza domiciliare a persone disabili psichici e
sensoriali del distretto Socio-Sanitario n.41 Comune capofila Partinico
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore AA.GG. avente per oggetto “Presa atto del regolamento
del servizio di assistenza domiciliare a persone disabili fisici e sensoriali del Distretto Socio-Sanitario n.41 di Partinico”
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

Verbale seduta deserta
Constatata la presenza di n.4 consiglieri e n.8 assenti (….) rinvia la seduta al giorno successivo 29.05.2009 alle ore
18:30 col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 della
LR n.26/93, poiché non è stato raggiunto il numero legale.

Nomina scrutatori

13

ESTRATTO

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Donato Vito in rappresentanza della maggioranza;
3 – De Luca Vito in rappresentanza della minoranza.

14

29/05/2009

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

14

ESTRATTO

15

29/05/2009

15

ESTRATTO

Approvare i verbali della seduta del 03.03.2009 contraddistinti con i numeri 01-02-03-04-05 e 06 seduta 03.03.2009 e
contraddistinti con i numeri 07-08-09-10 e 11 seduta 16.03.2009

Comunicazioni del Sindaco
omissis……….Comunica che con deliberazione della giunta 21/2009 è stato conferito un incarico ad un legale,
congiuntamente ai Comuni di Montelepre e Balestrate, per impugnare il bilancio di esercizio 2007 della società

3
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“Servizi Integrati Comunali RSU” s.p.a. ……omissis
……….Comunica inoltre che il 23.04.2009 è pervenuto lo schema di programma triennale delle OO.PP. 2009-2011
della Provincia Regionale di Palermo per eventuali osservazioni ed afferma che con nota del 29.04.2009 prot.n.3919 è
stato richiesto l’inserimento delle seguenti opere:
Lavori di salvaguardia del Torrente Margio ed opere di difesa del suolo nelle aree attigue al Comune di Giardinello;
Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare da 9,5 MW per la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile nel Comune di Giardinello;
Lavori di manutenzione straordinaria della strada Provinciale SP1 bis per la sistemazione del piano viabile ed opere di
protezione laterale……..omissis

Esame ed approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2008

16

29/05/2009

16

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario: “Esame ed approvazione rendiconto di gestione
esercizio finanziario 2008 ”, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

17

29/05/2009

Verifica quantità e qualità aree da destinare alle attività artigianali e residenziali anno 2009

17

ESTRATTO

18

29/05/2009

Approvazione piano triennale di alienazione e valorizzazione degli immobili

18

ESTRATTO

19

29/05/2009

Inserimento nel programma triennale delle OO.PP. del Comune di Giardinello, la realizzazione
di una rotonda stradale nel punto di confluenza tra la via G. Mazzini con la via Vitt. Emanuele
lato Zucco

ESTRATTO

20

29/05/2009

01/07/2009

16/06/2009

01/07/2009

16/06/2009

01/07/2009

16/06/2009

01/07/2009

16/06/2009

01/07/2009

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore Tecnico avente per oggetto “Verifica quantità e qualità
aree da destinare alle attività artigianali e residenziali anno 2009” che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente.
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile settore Tecnico avente per oggetto: “Piano triennale di alienazione e
valorizzazione degli immobili”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Incaricare il Responsabile del settore tecnico di integrare l’allegato “B” beni mobili da dismettere alienare,
prevedendo alteriori aree, erroneamente omesse, che sarà approvato nella prossima seduta consiliare utile.
Zucco”, prima della trattazione del punto n.7 avente per oggetto “Approvazione programma triennale OO.PP. 20092011”

19

16/06/2009

DELIBERA
Approvare la proposta dei consiglieri Caruso, Provenzano, Geloso, De Luca e Misuraca avente per oggetto
“Inserimento nel programma triennale delle OO.PP. del Comune di Giardinello, la realizzazione di una rotonda
stradale nel punto di confluenza tra la via Mazzini con la via Vittorio Emanuele – lato Zucco”, che allegata alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Proporre alla Provincia Regionale di Palermo di inserire nel programma triennale delle OO.PP.
la realizzazione di una rotonda stradale nel punto di confluenza tra la via G. Mazzini con la via
4
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Vitt. Emanuele – lato Zucco
20

ESTRATTO

21

29/05/2009

21

ESTRATTO

22

29/05/2009

22

ESTRATTO

23

29/05/2009

DELIBERA
Approvare la proposta dei consiglieri Caruso, Provenzano, Geloso, De Luca e Misuraca avente per oggetto “Proporre
all’Ente Provincia di inserire nel loro programma triennale delle OO.PP., la realizzazione di una rotonda stradale nel
punto di confluenza tra la via Mazzini con la via Vittorio Emanuele – lato Zucco”, che allegata alla presente, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

Approvazione programma delle OO.PP. triennio 2009-2011

Approvazione bilancio 2009 – Bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica
2009 - 2011

Dotazioni di parcheggi per gli esercizi di vicinato

24

29/05/2009

Piano miglioramenti dei servizi della Polizia Municipale ai sensi dell’art.13 della L.R. n.17/90
triennio 2009-2011 - Approvazione

24

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore AA.GG. avente per oggetto “Piano miglioramenti dei
servizi della Polizia Municipale ai sensi dell’art.13 della LR n.17/1999 triennio 2009-2011 Approvazione” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente

25

24/08/2009

26

25/08/2009

16/06/2009

01/07/2009

05/06/2009

20/06/2009

05/06/2009

20/06/2009

17/09/2009

02/10/2009

17/09/2009

02/10/2009

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore Tecnico avente per oggetto “Dotazioni di parcheggi per
gli esercizi di vicinato”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

ESTRATTO

ESTRATTO

01/07/2009

DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore Finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente.
Approvare il bilancio di previsione 2009 – Bilancio pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2009-2011

23

25

16/06/2009

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore Tecnico avente per oggetto “Approvazione definitiva programma
delle OO.PP., per il triennio 2009-2011, integrata dalla realizzazione di una rotonda stradale nel punto di confluenza
tra la via Mazzini con la via Vittorio Emanuele lato Zucco”, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Incaricare il Responsabile del settore Tecnico ad effettuare tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compreso
l’aggiornamento delle schede, la ripubblicazione del piano nei termini di legge e la trasmissione all’Osservatorio
Regionale dei LL.PP.

Verbale seduta deserta
Constatata la presenza di n.5 consiglieri e n.7 assenti (….) rinvia la seduta al giorno successivo 25.08.2009 alle ore
18:30 col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 della
LR n.26/93, poiché non è stato raggiunto il numero legale.

Nomina scrutatori
5
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26

ESTRATTO

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Di Lorenzo Antonino in rappresentanza della maggioranza;
3 – Geloso Giovanni in rappresentanza della minoranza.

27

25/08/2009

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

27

ESTRATTO

28

25/08/2009

28

ESTRATTO

29

25/08/2009

Approvazione piano di lottizzazione in Contrada Scorsone

Variazioni al bilancio di previsioni 2009

17/09/2009

02/10/2009

17/09/2009

02/10/2009

17/09/2009

02/10/2009

17/09/2009

02/10/2009

DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore Finanziario, avente per oggetto “Variazione a bilancio di
previsione 2009”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
Resa immediatamente esecutiva con votazione ai sensi dell’art.12 della LR 44/91
Procedendo con votazione palese espressa per alzata di mano all’unanimità

ESTRATTO

30

25/08/2009

Criteri generali per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione

30

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta presentata dal Sindaco avente per oggetto “Criteri generali per il conferimento di incarichi di
collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione”, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale

31

25/08/2009

ESTRATTO

02/10/2009

DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del Geom.Gaglio, quale f.f. responsabile del Settore Tecnico, avente per oggetto
“Approvazione piano di lottizzazione in Contrata Scorsone”.

29

31

17/09/2009

DELIBERA
Approvare i verbali della seduta precedente del 28.05.2009 dal n.12 al numero 24

Seconda relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del Programma
RELAZIONE ANNUALE 2008/2009 DEL SINDACO
Come ogni anno in applicazione dell’art.17 della L.R. n.7/92, modificata dalla L.R. 19/05/2005 n.5, il Sindaco presenta
al Consiglio, per prenderne atto, la relazione politica-amministrativa delle attività svolte nell’anno in attuazione del
programma presentato.
Omissis…. Per migliorare il quadro economico dell’ente, si e cercato, …, di effettuare un meticoloso controllo su tutti
gli interventi del bilancio.
Pertanto si e lavorato con l’ufficio Economico-Finanziario sulla:
Redazione Conto di Bilancio 2007 - Predisposizione atti relativi alla delib. consiliare di salvaguardia Bilancio 2008
Assestamento generale bilancio 2008 - Atti relativi al bilancio 2008
Programma di recupero Tributi comunali (delibera G.C. 99/2007) - Rendiconto Contributo Regionale Straordinario
Rendiconto spese elettorali 2008 - Conto annuale 2008
omissis…l’Amministrazione Comunale ha rivolto la sua attenzione all’attività di gestione economico-finanziaria

6
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perché ritenuta basilare per tutte le attività dell’ente….omissis.
La politica vera nell’anno 2009 è stata rivolta alla “Politica delle entrate”
Lotta all’evasione ICI
Recupero evasione TARSU esercizi 2004/2008
Recupero crediti da utenti Servizio Idrico Integrato
Lavori pubblci e progetti in itinere
…omissis
32

25/08/2009

32

ESTRATTO

33

25/08/2009

33

ESTRATTO

34

25/08/2009

34

ESTRATTO

35

27/08/2009

35

ESTRATTO

36
36

29/09/2009
ESTRATTO

Comunicazioni del Sindaco

17/09/2009

02/10/2009

17/09/2009

02/10/2009

17/09/2009

02/10/2009

28/08/2009

12/09/2009

15/10/2009

30/10/2009

omissis…il Sindaco riferisce che in data 27.07.2009 prot.n. 6645 lo studio legale Armao ha fatto pervenire un atto
extragiudiziario di significazione e diffida…, precisa che tale atto è stato inviato al Sindaco ed al Consiglio comunale,
per cui una copia è stata notificata a tutti i consiglieri… omissis
….omissis… Il Sindaco comunica, inoltre, che il giorno 29 agosto p.v. a Montelepre, si svolgerà la cerimonia del
“Saluto ufficiale” al Maresciallo Cirillo, comandante della Stazione dei Carabinieri di Montelepre, che ha chiesto il
trasferimento ad altra sede. Precisa che il Comune di Montelepre gli conferirà la “cittadinanza onoraria”, mentre
questo comune gli consegnerà gli atti deliberativi di “Encomio solenne” con relativa targa ricordo. Invita, quindi, i
Consiglieri, il Presidente e la Giunta a partecipare alla cerimonia citata.
Comunica, infine, che i lavori di recupero del Palazzo Principe di Niscemi da adire a museo Etnoantropoligico sono
stati inseriti nella graduatoria dell’assessorato Lavori Pubblici per essere finanziati.

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Geluso Vincenzo in rappresentanza della maggioranza;
3 – Provenzano Giuseppe in rappresentanza della minoranza.

Estremi necessità ed urgenza dell’odierna seduta
DELIBERA
Approvare la proposta presentata dal Presidente avente per oggetto “Estremi necessità ed urgenza dell’odierna
seduta”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Riconoscimento civico di “Encomio solenne” al Comandante della Stazione Carabinieri di
Montelepre Maresciallo Stefano Cirillo
DELIBERA
Approvare l’allega proposta del Sindaco e di prendere atto del riconoscimento civico di “Encomio Solenne” al
Comandante della Stazione Carabinieri di Montelepre Maresciallo Stefano Cirillo, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n.69 del 20/08/2009, per l’adesione personale ai valori della legalità e della democrazia.
Di associarsi a tale pubblico elogio

Nomina Scrutatori
DELIBERA

7
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Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
3 – Geloso Giovanni in rappresentanza della minoranza.
37

29/09/2009

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

37

ESTRATTO

38

29/09/2009

Approvazione regolamento per l’utilizzo di spazi pubblici da destinare a parcheggio di esercizi di
vicinato inferiori a 100 mq - Rinvio

38

ESTRATTO

DELIBERA
Rinviare alla prossima seduta consiliare la trattazione dell’allegata proposta del Resp. Del Settore Tecnico e gestione
del Territorio avente per oggetto “Approvazione regolamento per l’utilizzo di spazi pubblici da destinare a parcheggi
di esercizi di vicinato inferiori a 100 mq.”

39

29/09/2009

39

ESTRATTO

40

29/09/2009

40

ESTRATTO

41

21/10/2009

41

ESTRATTO

42

22/10/2009

15/10/2009

30/10/2009

16/10/2009

31/10/2009

15/10/2009

30/10/2009

15/10/2009

30/10/2009

08/11/2009

23/11/2009

08/11/2009

23/11/2009

08/11/2009

23/11/2009

13/11/2009

28/11/2009

DELIBERA
Approvare i verbali delle sedute del 24-25 e 27.08.2009 contraddistinti con i numeri dal n.25 al numero 35

Verifica del permanere degli equilibri del bilancio art.193 del Dlgs n.267/2000
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del Responsabile del Settore finanziario avente per oggetto “Verifica, del permanere
degli equilibri di bilancio 2009 art.193 del D.LGS N.267/2000” che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale

Elezione del Vice – Presidente del Consiglio Comunale
DELIBERA
Dichiarare eletto alla carica di vice Presidente del C.C. il Consigliere Arch. Caruso Giacomo

Verbale seduta deserta
DELIBERA
Constatata la presenza di n.6 consiglieri e n.6 assenti (….) rinvia la seduta al giorno successivo 22.10.2009 alle ore
18:30 col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 della
LR n.26/93, poiché non è stato raggiunto il numero legale.

Nomina scrutatori

42

ESTRATTO

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Geluso Vincenzo in rappresentanza della maggioranza;
2 – Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
3 – Giuseppe Provenzano in rappresentanza della minoranza.

43

22/10/2009

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

43

ESTRATTO

44

22/10/2009

DELIBERA
Approvare i verbali delle sedute del 28.09.2009 contraddistinti con i numeri dal n.36 al n.40

Non approvazione regolamento per l’utilizzo di spazi pubblici da destinare a parcheggio di
8

2009

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale
esercizi di vicinato inferiore a mq.100
44

ESTRATTO

45

22/10/2009

45

ESTRATTO

46

22/10/2009

46

ESTRATTO

47

22/10/2009

DELIBERA
Non approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio avente per oggetto
“Approvazione regolamento per l’utilizzo di spazi pubblici da destinare a parcheggi di esercizi di vicinato inferiori a
100 mq”

Adesione del Comune di Giardinello al Consorzio Gal “Terre Normanne”

Installazione di dissuasori nella via Mazzini - Discussione
Riconoscimento dello stato di calamità naturale - Discussione

47

ESTRATTO

48

22/10/2009

Risposte ad interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza in data 05.10.2009 prot. n. 8679
e n.8680

48

ESTRATTO

Omissis… il Sindaco risponde alle interrogazioni del gruppo di opposizione presentate in data 05/10/2009 prot.n.
8679 e n. 8680

49

22/10/2009

Risposte ad interpellanze presentate dal Consigliere Bommarito in data 12.10.2009 prot. n.
8897 e n. 8898

49

ESTRATTO

Omissis... il Sindaco risponde alle interpellanze del Consigliere Bommarito presentate in data 12/10/2009 prot.n.
8897 e n. 8898

50

31/10/2009
ESTRATTO

51

01/11/2009

51

ESTRATTO

52

01/11/2009

52

ESTRATTO

23/11/2009

08/11/2009

23/11/2009

08/11/2009

23/11/2009

08/11/2009

23/11/2009

08/11/2009

23/11/2009

01/11/2009

15/11/2009

01/11/2009

15/11/2009

01/11/2009

15/11/2009

Omissis… Il Sindaco assume l’impegno con il C.C. di rallentare la velocità degli automezzi in via Mazzini ed esaminare
qualsiasi soluzione (Bande rumorose, dossi, dissuasori,ecc…) con il supporto tecnico.
Omissis… il Sindaco, comunica che il responsabile del U.T.C. ha predisposto una relazione in cui sono stati evidenziati
e quantificati i danni inerenti le OO.PP… omissis il Sindaco invita il Geom. G.Gaglio, responsabile del Servizio, a
predisporre opportuna modulistica per agevolare i privati nella richiesta di danni

50

08/11/2009

DELIBERA
Approvazione proposta del Responsabile del Settore “Amministrativo e servizi alla Persona” corredata dal parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Seduta deserta
DELIBERA
Constatata la presenza di n.3 consiglieri e n.9 assenti (….) rinvia la seduta al giorno successivo 01.11.2009 alle ore
15:30 col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 della
LR n.26/93, poiché non è stato raggiunto il numero legale.

Estremi necessità ed urgenza dell’odierna seduta e nomina scrutatori
DELIBERA
Di nominare scrutatori i consiglieri Geluso, Rappa e Donato Vito.

Presa d’atto della istituzione di un Centro Commerciale naturale denominato “ Legalità ed
avvenire ”
DELIBERA

9

2009

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale
Di prendere atto della richiesta dei commercianti del Comune di Giardinello presentata con nota n.9614 del 29
ottobre 2009 di costituire un centro commerciale naturale denominato “Legalità e avvenire”.
53

26/11/2009

53

ESTRATTO

54

27/11/2009

Seduta deserta

Nomina scrutatori

54

ESTRATTO

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
3 – De Luca Vito in rappresentanza della minoranza.

55

27/11/2009

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti

55

ESTRATTO

56

27/11/2009

56

ESTRATTO

57

27/11/2009

57

ESTRATTO

58

27/11/2009

58

ESTRATTO

04/12/2009

19/12/2009

04/12/2009

19/12/2009

04/12/2009

19/12/2009

04/12/2009

19/12/2009

17/12/2009

01/01/2010

17/12/2009

01/01/2010

DELIBERA
Constatata la presenza di n.1 consiglieri e n.11 assenti (….) rinvia la seduta al giorno successivo 27.11.2009 alle ore
16:00 col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 della
LR n.26/93, poiché non è stato raggiunto il numero legale.

DELIBERA
Approvare i verbali delle sedute del 21 e 22.10.2009 e 31.10.2009 e 01.11.2009 contraddistinti con i numeri dal n.41
al n.52, stralciando il comma 4 di pag.2 del verbale n.49/2009

Annullamento deliberazione consiglio comunale n.28 del 25.08.2009
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “Amministrativo e servizi alla Persona”, avente per oggetto
“Annullamento deliberazione del C.C. n.28 del 25.08.2009 Approvazione piano di lottizzazione in Contrata
Scorsone”.

Assestamento generale bilancio di previsione 2009 e variazione al bilancio pluriennale 09-2011
DELIBERA
Non approvare l’emendamento presentato dal gruppo di minoranza il 24.11.2009 prot.n.10356, di cui all’allegato
avente per oggetto ”Emendamento n.1 alla proposta di variazione di bilancio pluriennale anno 2010”.
Approvare l’allegata proposta del responsabile del settore finanziario avente per oggetto: “Assestamento generale
bilancio di previsione pluriennale 2009-2011 – art.175 del D.Lgs. n.267/2000”.
Rendere immediatamente esecutiva la proposta approvata
Approvare il seguente atto di indirizzo per i responsabili di settore “Reperire le risorse finanziarie prelevando €
5.000,00 dal fondo di riserva, dalla rinuncia dei gettoni di presenza dei consiglieri e dalla rimodulazione della
contribuzione degli utenti al servizio mensa, al fine di garantire il medesimo servizio fino a maggio 2010,
predisponendo i relativi atti entro il 14 dicembre p.v.”.

Seduta deserta
DELIBERA
Constatata la presenza di n.1 consiglieri e n.11 assenti (….) rinvia la seduta al giorno successivo 18.12.2009 alle ore
10:30 col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, ai sensi del comma 3 dell’art.21 della

10
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LR n.26/93, poiché non è stato raggiunto il numero legale.
59

18/12/2009

59

ESTRATTO

60

18/12/2009

60

ESTRATTO

61

18/12/2009

61

ESTRATTO

62

18/12/2009

62

ESTRATTO

63

18/12/2009

63

ESTRATTO

64

18/12/2009

64

ESTRATTO

65

18/12/2009

65

ESTRATTO

Nomina scrutatori

24/12/2009

08/01/2010

04/02/2010

19/02/2010

04/02/2010

19/02/2010

24/12/2009

08/01/2010

24/12/2009

08/01/2010

24/12/2009

08/01/2010

04/02/2010

19/02/2010

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
2 – Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
3 – Geloso Giovanni in rappresentanza della minoranza.

Approvazione regolamento per servizio mensa scolastica
DELIBERA
Stabilire la tariffa di cui all’art.12 del presente regolamento per servizio mensa scolastica nella misura del 50% e di
mantenere l’erogazione del servizio mensa alla scuola media tre giorni a settimana fino a maggio 2010 e di erogare il
servizio due giorni a settimana dal prossimo anno scolastico 2010-2011
Approvare l’allegata proposta emendata del responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona avente per
oggetto: “approvazione regolamento per servizio mensa scolastica” composta da n.13 articoli, che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente.
Rendere immediatamente esecutiva la proposta emendata approvata.

Riconoscimento debito fuori bilancio-sentenza giudice di pace di Partinico n.459/08
DELIBERA
Approvazione della proposta del Responsabile del Settore Amministrativo avente per oggetto “Riconoscimento
debito fuori bilancio – sentenza Giudice di Pace n.459/08”.

Riconoscimento debito fuori bilancio-sentenza Giudice di Pace di Partinico n.464/08
DELIBERA
Approvazione della proposta del Responsabile del Settore Amministrativo avente per oggetto “Riconoscimento
debito fuori bilancio – sentenza Giudice di Pace n.464/08”.

Riconoscimento debito fuori bilancio-sentenza Giudice di Pace di Partinico n.03/09
DELIBERA
Approvazione della proposta del Responsabile del Settore Amministrativo avente per oggetto “Riconoscimento
debito fuori bilancio – sentenza Giudice di Pace n.03/09”.

Riconoscimento debito fuori bilancio-sentenza Giudice di Pace di Partinico n.72/09
DELIBERA
Approvazione della proposta del Responsabile del Settore Amministrativo avente per oggetto “Riconoscimento
debito fuori bilancio – sentenza Giudice di Pace n.72/09”.

Presentazione elaborati progettuali dei lavori di ampliamento del vecchio cimitero
DELIBERA
Presentazione elaborati progettuali dei “lavori di ampliamento vecchio cimitero”
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