Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale

2011

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

21/02/2011

Oggetto/estratto
Nomina scrutatori

1

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 – Geloso Giovanni in rappresentanza della minoranza.

2

21/02/2011

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

2

ESTRATTO

3

21/02/2011

3

ESTRATTO

4

21/02/2011

4

ESTRATTO

5

21/02/2011

5

ESTRATTO

6

21/02/2011

Albo Pretorio
dal :
24/02/2011

Albo Pretorio
al:
11/03/2011

24/02/2011

11/03/2011

24/02/2011

11/03/2011

24/02/2011

11/03/2011

10/03/2011

25/03/2011

10/03/2011

25/03/2011

DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 29-30.11.2010 contraddistinti con i numeri dal n.49 al n.58

Criteri generali per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei
nuovi principi contenuti nel D.Lgs 150/2009 (legge brunetta) – 2° rinvio
DELIBERA
Rinviare alla prossima seduta consiliare utile la trattazione della proposta avente per oggetto “Criteri generali per la
definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi contenuti nel D.Lgs 150/2009
(legge Brunetta), che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Ricognizione partecipazioni societarie e provvedimenti conseguenti art.3 commi 27-29 legge
n.244/2007 e s.m.i. – 2° rinvio
DELIBERA
Rinviare alla prossima seduta consiliare utile la trattazione della proposta avente per oggetto “Ricognizione
partecipazioni societarie e provvedimenti conseguenti – art.3 commi 27-29 legge n.244/2007 e s.m.i.” che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale …omissis

Proposta di attivazione per l’adeguamento dell’impianto di depurazione comunale
DELIBERA
Non Approvare l’allegata proposta del Presidente “Attivazione procedure per l’adeguamento dell’impianto di
depurazione comunale” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Installazione dissuasori nella via Mazzini e via Giacomo Matteotti
1
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DELIBERA
Discussione sull’installazione dissuasori nella via Mazzini e via Giacomo Matteotti

6

ESTRATTO

7

21/02/2011

7

ESTRATTO

8

21/02/2011

8

ESTRATTO

9

21/02/2011

9

ESTRATTO

10

21/02/2011

10
11
11

ESTRATTO
21/02/2011
ESTRATTO

12

21/02/2011

Deliberazione G.C. n.79 del 28.12.2010 “presa atto rilievi Corte dei Conti sez. Regionale Siciliana
Bilancio 2010 – comunicazione

12

ESTRATTO

Il Presidente comunica al consesso civico il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 28.12.2010
sui rilievi mossi della corte dei Conti sez. Regionale Siciliana sulla spesa del personale relativamente al bilancio di
previsione 2010

13
13
14

21/02/2011
ESTRATTO
21/02/2011

14

ESTRATTO

15

21/02/2011

15

ESTRATTO

Risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 19.08.2010 prot.n.7010 -7011
e del 24.09.2010 prot.n.7975

29/03/2011

12/04/2011

08/03/2011

23/03/2011

31/03/2011

14/04/2011

08/03/2011

23/03/2011

08/03/2011

23/03/2011

24/02/2011

11/03/2011

08/03/2011

23/03/2011

24/02/2011

11/03/2011

24/02/2011

11/03/2011

Risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 19.08.2010 prot.n.7010 -7011 e del 24.09.2010
prot.n.7975

Mozione “Sistemazione strada – traversa via buonagrazia direzione pozzo” presentata dal
gruppo di minoranza il 24.09.2010 prot.n.7973
mozione del gruppo di minoranza sui lavori “sistemazione strada traversa buonagrazia direzione pozzo”

Mozione “disinfezione e derattizzazione territorio comunale” presentata dal gruppo di
minoranza il 24.09.2010 prot.n.7974
Risposta alla mozione “Disinfezione e derattizzazione territorio comunale”

Mozione “disservizio delle entrate di Partinico” presentata dal gruppo di minoranza il
24.09.2010 prot. n.7976
mozione del gruppo di minoranza sul “disservizio dell’ufficio entrate di Partinico”

Risposte alla interrogazione presentata dal gruppo di minoranza il 24.09.2010 prot.n.7978
Risposte alla interrogazione del gruppo di minoranza prot.n.7978 del 24.09.2010

Comunicazione del Sindaco ai sensi dell’art.12 della L.R. n.7/92
Nomina nuovo assessore e discussione deleghe assessoriali e vice sindaco

Comunicazione del Presidente
Il Presidente riferisce che intendeva notiziare il consesso civico sulle problematiche inerenti il depuratore comunale,
successivamente lo stesso argomento è stato inserito all’ordine del giorno, vedasi integrazione con nota del
15.02.2011 prot. n.1448 ed è stato ampiamente dibattuto nell’odierna seduta

Revoca delibera Consiglio Comunale n.15 del 03.05.2005 “Localizzazione e cambio di
destinazione d’uso di un magazzino agricolo da destinare ad attività produttiva ai sensi
dell’art.5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. – Approvazione piano di lottizzazione in variante allo
strumento urbanistico” – Rinvio
DELIBERA
Rinviare alla prossima seduta consiliare utile la trattazione della proposta avente per oggetto “Revoca delibera

2
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Consiglio Comunale n.15 del 03.05.2005 Localizzazione e cambio di destinazione d’uso di un magazzino agricolo da
destinare ad attività produttiva ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. – Approvazione piano di lottizzazione in
variante allo strumento urbanistico” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
16

28/04/2011

16

ESTRATTO

17

29/04/2011

Seduta deserta

Nomina scrutatori

17

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 – Geloso Giovanni in rappresentanza della minoranza.

18

29/04/2011

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

18

ESTRATTO

19

29/04/2011

19

ESTRATTO

20

29/04/2011

20

ESTRATTO

21

29/04/2011

21

ESTRATTO

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

constatata l’assenza di n.9 consiglieri, rinvia la seduta al giorno successivo 29.04.2011 alle ore 18.30 con medesimo
ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del comma 3 dell’art.21 della L.R. n.26/93 poiché
non è stato raggiunto il numero legale

DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 21.02.2011 contraddistinti con i numeri dal 01 al n.15

Criteri generali per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei
nuovi principi contenuti nel D.Lgs 150/2009 (brunetta)
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del settore “Amministrativo e servizi alla persona” avente per oggetto
“criteri generali per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi contenuti
nel D.Lgs 150/2009 (legge brunetta) che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Ricognizione partecipazioni societarie e provvedimenti conseguenti art.3 commi 27-29 legge
n.244/2007 e s.m.i.
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del settore “amministrativo e servizi alla persona. Avente per oggetto
“ricognizione partecipazioni societarie e provvedimenti conseguenti art.3 commi 27-29 legge n.244/2007. Con le
modifiche previste nell’emendamento di cui all’allegato A che si allegano alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale

Revoca deliberazione del C.C. n.15/2005 “Localizzazione e cambio destinazione d’uso di un
magazzino da destinare ad attività produttive ai sensi dell art.5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.
approvazione piano di lottizzazione in variante allo strumento urbanistico
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del settore “amministrativo e servizi alla persona. Avente per oggetto
“Revoca deliberazione del C.C. n.15/2005 “Localizzazione e cambio destinazione d’uso di un magazzino da destinare
ad attività produttive ai sensi dell art.5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. approvazione piano di lottizzazione in variante allo

3
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strumento urbanistico. che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
29/04/2011

Approvazione modifica deliberazione C.C. n.8/2009 “Regolamento Polizia Mortuaria e tariffe
cimiteriali” Rinvio

22

ESTRATTO

DELIBERA
Rinviare alla prossima seduta utile del C.C. la proposta avente per oggetto “Modifica deliberazione C.C. n.8/2009 –
regolamento polizia mortuaria e tariffe cimiteriali” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale. Omissis

23
23

29/04/2011
ESTRATTO

24

29/04/2011

Approvazione progetto per il cambio di destinazione d’uso di un edificio ad elevazione fuori
terra oltre il piano seminterrato da adibire ad attività artigianale in c/da Tanasso

24

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del Settore “Tecnico e gestione territorio” avente per oggetto
“Approvazione progetto per il cambio di destinazione d’uso di un edificio ad elevazione fuori terra oltre il piano
seminterrato da adibire ad attività artigianale in c/da Tanasso, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale. …omissis

25

29/04/2011

22

25

ESTRATTO

26
26
27

29/04/2011
ESTRATTO
05/05/2011

27

ESTRATTO

28

06/05/2011

28

ESTRATTO

29
29

06/05/2011
ESTRATTO

Risposta all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza il 04.04.2011 prot.n.3024

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

06/05/2011

21/05/2011

16/05/2011

31/05/2011

16/05/2011

31/05/2011

16/05/2011

31/05/2011

Risposte alla interrogazione del gruppo di minoranza prot.n.3024 del 04.04.2011

Approvazione regolamento “funzionamento commissione comunale di vigilanza pubblici
spettacoli”
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del Settore “Amministrativo e servizi alla persona” avente per oggetto
“Approvazione regolamento funzionamento commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Comunicazioni del sindaco ai sensi dell’art.12 della L.R. 7/92
Comunicazioni del sindaco ai sensi dell’art.12 della L.R. 7/92

Seduta deserta
constatata l’assenza di n.10 consiglieri, rinvia la seduta al giorno successivo 06.05.2011 alle ore 18.30 con medesimo
ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del comma 3 dell’art.21 della L.R. n.26/93 poiché
non è stato raggiunto il numero legale

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

Rinvio seduta
DELIBERA

4
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Rinviare la presente seduta di prosecuzione al giorno 26.05.2011 alle ore 18:00 per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, diramato con nota del 29.04.2011 prot.n.3600 dal .2 al n.6
30

23/05/2011

30

ESTRATTO

31

24/05/2011

31

ESTRATTO

32

26/05/2011

32

ESTRATTO

33

03/06/2011

33

ESTRATTO

34

09/06/2011

34

ESTRATTO

35

09/06/2011

Seduta deserta

07/06/2011

22/06/2011

07/06/2011

22/06/2011

07/06/2011

22/06/2011

07/06/2011

24/06/2011

07/07/2011

22/07/2011

19/07/2011

03/08/2011

constatata l’assenza di n.11 consiglieri, rinvia la seduta al giorno successivo 24.05.2011 alle ore 18.30 con medesimo
ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del comma 3 dell’art.21 della L.R. n.26/93 poiché
non è stato raggiunto il numero legale

Rinvio seduta
DELIBERA
Rinviare la presente seduta di prosecuzione al giorno 03.06.2011 alle ore 19:30 per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, diramato con nota del 17.05.2011 prot.n.4122 dal .1 al n.5 con l’obbligo di effettuare la notifica
di convocazione ai consiglieri assenti

Rinvio seduta
DELIBERA
Rinviare la presente seduta di prosecuzione al giorno 23.06.2011 alle ore 19:30 per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, diramato con nota del 29.04.2011 prot.n.3600 dal .2 al n.6 con l’obbligo di effettuare la notifica
di convocazione ai consiglieri assenti

Nomina scrutatori – Rinvio seduta
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
1 – Geluso Vincenzo in rappresentanza della maggioranza;
2 – Rappa Francesco in rappresentanza della maggioranza;
3 – Geloso Giovanni in rappresentanza della minoranza.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere G.G. il quale propone il rinvio della trattazione degli argomenti iscritti
all’o.d.g. della seduta odierna al 09.06.2011 alle ore 19.30 per un maggiore approfondimento. Poiché nessun
consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il convesso civico a pronunciarsi sulla proposta di rinvio
dell’odierna seduta del Consigliere G, con votazione palese, espressa per alzata di mano. Presenti n.8 astenuti 0 voti
favorevoli 8. il Consiglio Comunale udita la proposta del Consigliere G.G. di rinviare la presente seduta al 09.06.2011
alle ore 19.30, visto l’esito della votazione
DELIBERA
Rinviare la presente seduta di prosecuzione al giorno 09.06.2011 alle ore 19,30 per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, diramato con nota del 17.05.2011 prot.n.4122 dal n.2 al n.5 con l’obbligo di effettuare la
notifica di convocazione ai consiglieri assenti

Lettura ed approvazione verbali seduta 28-29.04.2011
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 28-29.04.2011 contraddisitinti con i numeri dal 16 al n.26

Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2010 e relazione illustrativa redatta ai
sensi del comma 6 art.151 del D.Lgs n.267/2000
5
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35

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore “finanziario” avente per oggetto “Approvazione rendiconto di
gestione esercizio finanziario 2010 e relazione illustrativa redatta ai sensi del comma 6 art.151 del D.Lgs n.267/2000”
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ..omissis

36

09/06/2011

Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dal 01.07.2011 al
30.06.2016

36

ESTRATTO

37

09/06/2011

37

ESTRATTO

38

10/06/2011

07/07/2011

22/07/2011

07/07/2011

22/07/2011

19/07/2011

03/08/2011

19/07/2011

03/08/2011

19/07/2011

03/08/2011

30/06/2011

14/07/2011

DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del Settore “Finanziario” avente per oggetto “Appalto servizio di
tesoreria – Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dal 01.07.2011 al 30.06.2011
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ..omissis
DELIBERA
Rendere immediatamente esecutiva la proposta approvata avente per oggetto “appalto servizio di tesoreria –
Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dal 01.07.2011 al 30.06.2011

Richiesta del gruppo di minoranza il 09.05.2011 prot.n.3863 “modifiche del cimitero nuovo”
determianzioni
Omissis.. chiede ed ottiene la parola il Sindaco il quale dichiara che la richiesta del gruppo di opposizione è valida ed
importante e che saranno individuate unitamente al C.C. le somme necessarie per risolvere il problema.

Nomina scrutatori

38

ESTRATTO

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

39

10/06/2011

Estremi necessità ed urgenza della presente seduta

39

ESTRATTO

Approvare la proposta del Responsabile del Settore amministrativo avente per oggetto “estremi necessità ed urgenza
dell’odierna seduta”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

40

10/06/2011

Costituzione società consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del
servizio gestione rifiuti ATO – approvazione statuto e atto costitutivo – autorizzazione al legale
rappresentante dell’ente alla sottoscrizione – non approvazione

40

ESTRATTO

DELIBERA
Non approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico avente per oggetto “costituzione società consortile
per azioni, denominata società consortile per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti A.T.O. n.1 –
approvazione statuto ed atto costitutivo – autorizzazione al legale rappresentante dell’Ente per la sottoscrizione”,
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

41
41

23/06/2011
ESTRATTO

Verifica quantità e qualità aree da destinare alle attività artigianali e residenziali anno 2011
DELIBERA

6
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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 2011”
42

23/06/2011

42

ESTRATTO

43

23/06/2011

43

ESTRATTO

44

23/06/2011

Approvazione regolamento alienazione immobili comunali

Approvazione piano triennale alienazioni e valorizzazione immobili comunali

Approvazione programma triennale opere pubbliche 2011-2013 ed elenco annuale 2011

44

ESTRATTO

45

23/06/2011

Approvazione bilancio di previsione 2011 e relazione previsionale e programmatica 2011-2013

ESTRATTO

46

27/07/2011

46

ESTRATTO

47

27/07/2011

47

ESTRATTO

48
48

27/07/2011
ESTRATTO

14/07/2011

30/06/2011

14/07/2011

30/06/2011

14/07/2011

30/06/2011

14/07/2011

09/08/2011

24/08/2011

09/08/2011

24/08/2011

09/08/2011

24/08/2011

DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del Settore “Tecnico ” avente per oggetto “Approvazione programma
triennale alienazione immobili comunali” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Omissis.. proceduto a votazione la stessa riporta il seguente esito: voti favorevoli :Unanimità
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del Settore “Tecnico ” avente per oggetto “Approvazione programma
triennale opere pubbliche 2011-2013 ed elenco annuale 2011” che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale. Omissis.. proceduto a votazione la stessa riporta il seguente esito: voti favorevoli
:Unanimità

45

30/06/2011

DELIBERA
Approvare l’allegata proposta del responsabile del Settore “Tecnico ” avente per oggetto “Approvazione
regolamento alienazione immobili comunali” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale. Omissis.. proceduto a votazione la stessa riporta il seguente esito: voti favorevoli :Unanimità

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “finanziario” avente per oggetto “Approvazione bilancio di
previsione 2011 e relazione previsionale e programmatica 2011-2013” che si allega alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale Omissis… proceduto a votazione la stessa riporta il seguente esito: voti favorevoli
:Unanimità

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

Estremi necessità ed urgenza dell’odierna seduta
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore amministrativo avente per oggetto “estremi necessità ed urgenza
dell’odierna seduta” che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
DELIBERA

7
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Approvare i verbali delle sedute del 05.05.2011 – 03.06.2011 – 09.06.2011 – 10.06.2011 e 23.06.2011 contraddistinti
con i numeri dal 27 al n.45
49

27/07/2011

49

ESTRATTO

50

27/07/2011

50

ESTRATTO

51

01/08/2011

51

ESTRATTO

52

01/08/2011

52

ESTRATTO

53
53

01/08/2011
ESTRATTO

Nomina organo di revisione economico - finanziario

09/08/2011

24/08/2011

05/08/2011

20/08/2011

05/08/2011

20/08/2011

05/08/2011

20/08/2011

05/08/2011

20/08/2011

DELIBERA
Approvare la proposta di cui in oggetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Nominare Revisore dei Conti per il triennio 2011-2013 il Dott. Vito Speciale di Partinico, iscritto all’ordine dei Dottori
Commercialisti della Provincia di Palermo ed all’albo dei Revisori Contabili, con decorrenza dalla data di
accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Prendere atto che il compenso spettante al Revisore dei Conti viene stabilito in € 4.000,00 oltre IVA e cassa
previdenza.
Il Presidente rileva che necessita dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, in quanto
l’incarico è scaduto. Invita quindi il consesso a pronunciarsi con ulteriore votazione espressa palesemente.
Presenti e votanti n.9 consiglieri Procedura a votazione palese, espressa per alzata di mano, si ottiene il seguente
risultato Unanimità. Alla luce della votazione sopra citata
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art.12 della L.R. n.7/1992
…il Sindaco riferisce al consesso civico che con determinazione sindacale n.29 del 09.06.2011 ha nominato i nuovi
Assessori a seguito accordo politico tra la maggioranza e la minoranza nelle persone di Rag. Andrea Caruso, Brusca
Gabriele Nunzio, ed il Geom. Andrea Caruso.
Comunica inoltre, che con determinazione sindacale n.41 del 13.07.2011 ha nominato Vice-Sindaco l’Assessore
Geom. Andrea Caruso sia per la continua attività politico amministrativa svolta al servizio del cittadino che per la
continua presenza presso questo Ente. Comunica infine, che con determinazione sindacale n.31 del 16.06.2011 ha
attribuito le deleghe agli Assessori

Nomina scrutatori
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.

Rinvio trattazione argomenti iscritti all’ordine del giorno
DELIBERA
Rinviare la trattazione ad un prossimo Consiglio Comunale i seguenti argomenti
Verifica compatibilità dei consiglieri comunali per l’adozione del Piano Regolatore Generale
Adozione del Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art.3 della L.R. n.71/1978

Variazione al bilancio di previsione 2011
DELIBERA

8
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2011

Approvare la proposta del Responsabile del Settore “finanziario” avente per oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2011, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale..omissis
Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito: presenti 10 assenti 1 voti favorevoli 9
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo
54

29/09/2011

54

ESTRATTO

55
55
56

29/09/2011
ESTRATTO
29/09/2011

56

ESTRATTO

57

29/11/2011

57

ESTRATTO

58

29/11/2011

Nomina scrutatori

30/09/2011

16/10/2011

30/09/2011

16/10/2011

30/09/2011

16/10/2011

02/12/2011

17/12/2011

02/12/2011

17/12/2011

02/12/2011

17/12/2011

02/12/2011

17/12/2011

13/12/2011

28/12/2011

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

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
Approvare i verbali delle sedute del 27.07.2011 e 01.08.2011 contraddistinti con i numeri dal 46 al n.53

Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio 2011 – art.193 del D.Lgs n.267/2000
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “finanziario” avente per oggetto “Verifica del permanere degli
equilibri generali di bilancio art.193 del decreto legislativo n.267/2000 – esercizio finanziario” che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Inversione dell’ordine del giorno
DELIBERA
Invertire l’ordine del giorno posticipando la trattazione del punto n. 1 “Comunicazioni del Presidente”
successivamente al punto n. 8 “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett. A - D. Lgs. N.
267/2000- sentenza n. 467/2010 Giudice di Pace di Partinico”, per le causali esposte in premessa

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

58

ESTRATTO

59

29/11/2011

59

ESTRATTO

60

29/11/2011

Quarta relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma

60

ESTRATTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto della quarta relazione annuale sullo stato di attuazione del programma del Sindaco

61

29/11/2011

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 29.09.2011 contraddistinti con i numeri dal 54 al n. 56

Variazione al bilancio 2011
9
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61

ESTRATTO

62

29/11/2011

62

ESTRATTO

63

29/11/2011

63

ESTRATTO

64

29/11/2011

64

ESTRATTO

65

29/11/2011

2011

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore finanziario avente per oggetto “ Variazione al
bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs n.267/2000 “, che si allega alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale

Condivisione azione Codiretti a tutela del vero “Made in Italy” agroalimentare

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art 194 comma 1 lett a D.Lgs n.267-2000
sentenza n.621-2010 Giudice di Pace Partinico

17/12/2011

02/12/2011

17/12/2011

02/12/2011

17/12/2011

02/12/2011

17/12/2011

02/12/2011

17/12/2011

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “ amministrativo” avente per oggetto “Riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio - art. 194 lett. A del decreto legislativo n.267/2000- sentenza n. 621/2010 Giudice di
Pace Partinico ”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Riconoscimento debito fuori bilancio art.194 comma 1 lett a D.Lgs 267-2000 sentenza n.4672010 Giudice di Pace Partinico
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “ amministrativo” avente per oggetto “Riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio - art. 194 lett. A del decreto legislativo n.267/2000- sentenza n. 467/2010 Giudice di
Pace Partinico ”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Comunicazioni del Presidente

ESTRATTO

COMUNICA
Al consesso civico che i citati argomenti non sono stati inseriti all’ordine del giorno della seduta odierna in quanto il
RUP del Piano Regolatore Generale geom. Gaglio con nota del 22.11.2011 prot. n. 9743 ha comunicato che
l’Assessorato Territorio e Ambiente Regionale in data 05.08.2011 prot. n. 52120 ha diramato una circolare, ove viene
evidenziato che i P.R.G. adottati e privi di procedura VAS non verranno approvati. Conseguentemente, il RUP ha
proposto la sospensione della proposta di deliberazione avente per oggetto “ Adozione del Piano Regolatore
Generale ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 71/1978 “ nelle more di acquisizione della procedura di VAS

66

29/11/2011

Revoca in autotutela del CC n.19 del 29.05.2009 - inserimento nel programma triennale OO.PP.
del Comune di Giardinello - Realizzazione di una rotonda stradale nel punto di confluenza tra
via Mazzini con la via Vittorio Emanuele lato Zucco

66

ESTRATTO

DELIBERA

65

02/12/2011

DELIBERA
Approvare l’ ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Palermo,
ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi delle imprese
della filiera agroalimentare del nostro Comune ”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Inviare copia del presente atto al Governo, ai Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche Agricole, alla
confederazione Nazionale Coldiretti- Segreteria organizzativa e alla Federazione Regionale Coldiretti
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2011

Approvare la proposta del Responsabile del Settore “ amministrativo” avente per oggetto “Revoca in autotutela
deliberazione del C.C. n. 19 del 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 via V. Emanuele –lato Zucco “, che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
67

29/11/2011

67

ESTRATTO

68

29/11/2011

68

ESTRATTO

69

20/12/2011

Adesione al consorzio Distretto turistico regionale siciliano del Golfo di Castellammare
Approvazione statuto e regolamento organizzativo

02/12/2011

17/12/2011

27/12/2011

11/01/2012

27/12/2011

11/01/2012

27/12/2011

11/01/2012

27/12/2011

11/01/2012

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge

Nomina Scrutatori

20/12/2011

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta del 29.11.2011 contraddistinti con i numeri dal 57 al n. 68

71

Approvazione progetto in variante alla destinazione urbanistica dell area da verde agricolo ad
artigianale industriale per la realizzdi un edificio industriale per la prod di travetti prefabbricati
e vendita materiale edile

20/12/2011

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “Tecnico e gestione del territorio ” avente per oggetto
“Approvazione progetto in variante alla destinazione urbanistica dell’area da verde agricolo ad artigianale- industriale
per la realizzazione di un edificio industriale per la produzione di travetti prefabbricati e per la vendita di materiale
edile, sito in Giardinello c/da Partadinello ”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

71

72

17/12/2011

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “ amministrativo” avente per oggetto “Revoca in autotutela
deliberazione del C.C. n. 20 del 29.05.2009- 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 via V. Emanuele –lato
Zucco “, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

70

72

02/12/2011

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

69

70

Revoca in autotutela del CC n.20 del 29.05.2009 Proporre alla Provincia Regionale di Palermo di
inserire nel programma triennale OO.PP. - Realizzazione rotonda stradale nel punto di confl. tra
via Mazzini e via Vitt.Emanuele lato Zucco

20/12/2011

Approvazione atto di indirizzo per la conservazione distaccata del tribunale di Partinico e dell
ufficio del Giudice di Pace
DELIBERA

11

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale

2011

Approvare l’ ordine del giorno presentato del Consiglio comunale di Partinico “ atto di indirizzo per la conservazione
distaccata del Tribunale di Partitico e dell’ufficio del Giudice di Pace ”, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.
- Inviare copia del presente atto al Ministro di Grazia e giustizia, alle competenti Commissioni parlamentari, al
Presidente della Corte di Appello di Palermo, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, al
Presidente del Tribunale di Palermo, al Procuratore presso il Tribunale di Palermo, all’Ordine degli avvocati di
Palermo
73
73

20/12/2011

Installazione segnaletica Giardinello uscita autostradale A29
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “Tecnico e gestione del territorio ” avente per oggetto “
Istallazione segnaletica Giardinello uscita autostradale A 29 ”, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale

12

27/12/2011

11/01/2012

