Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale
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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

17/01/2012

1

ESTRATTO

2

19/02/2012

2

ESTRATTO

3

19/02/2012

3

ESTRATTO

4

19/02/2012

4

ESTRATTO

5

19/02/2012

5

ESTRATTO

Oggetto/estratto
Commemorazione del Consigliere De Luca Vito deceduto il 14.01.2012

Albo Pretorio
dal :
13/02/2012

Albo Pretorio
al:
28/02/2012

27/02/2012

13/03/2012

28/02/2012

14/03/2012

28/02/2012

14/03/2012

28/02/2012

14/03/2012

Il Presidente riferisce che è stato convocato in seduta urgente il Consiglio Comunale per commemorare e
rivolgere un saluto ufficiale al consigliere comunale De Luca Vito, deceduto il 14.01.2012 ..omissis

Rinvio di un ora per mancanza del numero legale
Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza di n.3 e l’assenza di n.8 consiglieri
comunali, per mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un ora come da avviso di convocazione

Surroga del Consigliere De Luca Vito - Giuramento del neo consigliere
DELIBERA
Surrogare il consigliere De Luca Vito deceduto con il sig. Polizzi Ferdinando Salvatore , che risulta essere il
candidato primo dei non eletti nella lista “Autonomia e sviluppo per Giardinello” così come previsto
nell’allegata proposta.
Prendere atto del giuramento del neo consigliere Polizzi Ferdinando Salvatore di cui al verbale che viene
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Dare atto, altresì, che il presente
provvedimento è immediatamente esecutivo ope legis

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Di Lorenzo Antonino Salvatore in rappresentanza della maggioranza;
- Donato Vito in rappresentanza della maggioranza;
- Geloso Giovanni in rappresentanza della minoranza

Verifica delle condizioni di ineleggibilità e di candidabilità - convalida del neo consigliere
DELIBERA
Convalidare l’elezione alla carica di Consigliere comunale il sig. Polizzi Ferdinando Salvatore
dando che non sussistono motivi di ineleggibilità e di incandidabilità nei confronti dello stesso
1
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6

19/02/2012

6

ESTRATTO

7

19/02/2012

7

ESTRATTO

8

19/02/2012

8

ESTRATTO

9

22/05/2012

9

ESTRATTO

2012

Verifica eventuali situazioni di incompatibilità

28/02/2012

14/03/2012

28/02/2012

14/03/2012

28/02/2012

14/03/2012

29/05/2012

13/06/2012

DELIBERA
Non attivare la procedura prevista dall’ art. 14 della L. r. n. 31/86, integrato dall’art. 17 della L. r.n.30/2000
nei confronti del neo consigliere Polizzi Ferdinando Salvatore, dando atto che non sussistono motivi di
incompatibilità nei confronti dello stesso.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Polizzi Ferdinando Salvatore, che legge un documento e presenta
al Segretario di cui all’allegato “A”, con cui rassegna le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale .
Successivamente abbandona l’aula consiliare.
Interviene il Sindaco, il quale prende atto delle dimissioni del Consigliere Polizzi rimarcando le motivazioni
addotte per tale decisione, quali responsabilità, rispetto, umanità ed amicizia.
Consapevole della responsabilità in quanto la fine di questa legislatura è ormai prossima alla scadenza, per
cui l’attività politica ed amministrativa non rischia di essere compromessa. Il rispetto dimostrato nei
confronti del consigliere deceduto, nonché l’amicizia che va al di là di ogni “frontiera”. Apprezza e
condivide tale decisione. Il Comune di Giardinello ha bisogno non solo di persone che si adoperino per lo
sviluppo del territorio ma soprattutto di uomini di valore. Interviene il Consigliere Geloso Giovanni, il quale
dichiara a nome del gruppo di minoranza, di condividere tale scelta.

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
DELIBERA
Approvare i verbali della relativi alla seduta del 20.12.2011 dal n. 69 al n. 73 e della seduta del 17.01.2012
contrassegnata con il n. 1

Presa atto protocollo di intesa sottoscritto dai comuni di Montelepre e Giardinello per la
presentazione di un progetto sperimentale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ex art.3
comma1 ordinanza commissariale 151 del 14.11.11
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore “Tecnico e gestione del territorio ” avente per oggetto
“Presa atto protocollo di intesa sottoscritto dai comuni di Montelepre e Giardinello per la presentazione di
un progetto sperimentale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ex art. 3 comma 1 dell’ordinanza
commissariale n. 151 del 14.11.2011 ”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale

Insediamento del Consiglio Comunale e giuramento dei neo Consiglieri
Che ogni Consigliere, nell’ordine di anzianità presti giuramento, in piedi e pronunciando ad alta voce la
seguente formula:
“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN
ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE
2
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DELIBERA
Dopo il giuramento ogni Consigliere sottoscriverà il relativo processo verbale;
- Dare atto che i Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva
ed i Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
- Espletate le citate operazioni, il Consiglio neo eletto risulta insediato ed i Consiglieri presenti sono
immessi nell’esercizio delle loro funzioni.
10

22/05/2012

10

ESTRATTO

11

22/05/2012

11

ESTRATTO

12

22/05/2012

12

ESTRATTO

Nomina scrutatori

29/05/2012

13/06/2012

29/05/2012

13/06/2012

29/05/2012

13/06/2012

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Provenzano Giuseppe in rappresentanza della maggioranza
- Donato Simone in rappresentanza della maggioranza
- Polizzi Giovanni in rappresentanza della minoranza

Verifica delle condizioni di ineleggibilità e di candidabilità - convalida dei neo consiglieri
DELIBERA
Convalidare l’elezione dei seguenti Consiglieri comunali:
1) Polizzi Pietro Angelo
2) Brusca Gabriele Nunzio
3) Donato Francesco
4) Caruso Giacomo
5) Candela Rosario
6) Donato Simone
7) Di Napoli Vito Antonino
8) Provenzano Giuseppe
9) Giostra Angelo
10) Polizzi Giovanni
11) Donato Vito
12 ) Gaio Lino

Verifica delle condizioni di incompatibilità
DELIBERA
Non attivare la procedura prevista dall’ art. 14 della L. r. n. 31/86, integrato dall’art. 17 della L. r. n.
30/2000 nei confronti dei seguenti Consiglieri comunali:
1) Polizzi Pietro Angelo
2) Brusca Gabriele Nunzio
3) Donato Francesco
3
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4) Caruso Giacomo
5) Candela Rosario
6) Donato Simone
7) Di Napoli Vito Antonino
8) Provenzano Giuseppe
9) Giostra Angelo
10) Polizzi Giovanni
11) Donato Vito
12) Gaio Lino
13

22/05/2012

13

ESTRATTO

14

22/05/2012

14

ESTRATTO

Elezione del Presidente

29/05/2012

13/06/2012

29/05/2012

13/06/2012

DELIBERA
Eleggere il Consigliere Dott. Rosario Candela- Presidente del Consiglio comunale .
Poiché nessun Consigliere effettua contestazioni sull’esito della votazione , le schede vengono distrutte.
Il neo Presidente dott. Rosario Candela dichiara di essere orgoglioso di rappresentare tutti i consiglieri
appartenenti sia al gruppo di maggioranza che di minoranza. Intende operare con lealtà, umiltà e con la
consapevolezza della carica che ricopre. Colmerà la sua inesperienza con l’entusiasmo insito nel gruppo di
appartenenza e terrà conto soprattutto delle esigenze dei cittadini.
Ringrazia il Sindaco, il gruppo di maggioranza e la famiglia che l’hanno sostenuto durante la campagna
elettorale. Riferisce che ha attraversato un periodo “infelice” a seguito della scomparsa dell’ex Consigliere
Vito De Luca che definisce non solo cognato ma “fratello maggiore”.
Segue un lungo e caloroso applauso di tutti i presenti in onore dell’ex Consigliere Vito De Luca.
Spera di onorare la presenza dell’ex consigliere e di scindere l’amicizia dalla politica, così come gli
aveva insegnato Vito De Luca.
Interviene il Consigliere Donato Simone, il quale porge i più sentiti auguri al neo Presidente,
definendolo giovane capace ed in grado di rispondere alle esigenze della collettività. Augura, infine,
un buon lavoro al Presidente del Consiglio neo eletto

Elezione del Vice-Presidente
DELIBERA
Eleggere il Consigliere Giuseppe Provenzano Vice- Presidente del Consiglio comunale .
Poiché nessun Consigliere effettua contestazioni sull’esito della votazione , le schede vengono distrutte.
Interviene il neo Vice Presidente Consigliere Provenzano, il quale ringrazia tutto il Consiglio
comunale per l’esito unanime della sua elezione. Si augura che l’entusiasmo presente nel gruppo
d’appartenenza e l’armonia presente nel consesso civico rimanga per cinque anni. Afferma che il
paese ha bisogno di progettualità. Dichiara di essere felice di aver contribuito alla elezione
dell’attuale Sindaco, che è stato un suo compagno di squadra nella precedente amministrazione. Si
4

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale

2012

congratula con il Presidente neo eletto, che dimostra forza e coraggio nel lavorare, ricordando a tutti
noi la figura dell’ex Consigliere Vito De Luca. Dichiara infine di essere a disposizione di tutti e spera di
essere all’altezza della fiducia, concessa dai cittadini.
Interviene il Consigliere Caruso, il quale augura al Consigliere Provenzano un buon lavoro,
ricordando che nella precedente amministrazione rivestiva la stessa carica. Porge un augurio di
buon lavoro anche al Presidente ed a tutti i Consiglieri
15

22/05/2012

15

ESTRATTO

16
16
17

04/06/2012
ESTRATTO
05/06/2012

17

ESTRATTO

18

05/06/2012

18

ESTRATTO

19

05/06/2012

Giuramento del Sindaco

29/05/2012

13/06/2012

12/06/2012

27/06/2012

13/06/2012

28/06/2012

13/06/2012

28/06/2012

13/06/2012

28/06/2012

Che, nella seduta di insediamento, il Sindaco Sig. Geloso Giovanni presti giuramento innanzi al Consiglio,
pronunciando a voce chiara e intelligibile la seguente formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON
SCRUPOLO E COSCIENZA NELL’INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA E
DELLA REGIONE”; Che l’avvenuto giuramento sia comunicato alle autorità competenti

Verbale seduta deserta
Constatata l’assenza di n.9 consiglieri si rinvia la seduta al giorno successivo 05.06.2012 alle ore 18:00

Surroga del consigliere Donato Vito dimissionario - Giuramento del neo consigliere
DELIBERA
Surrogare il consigliere Donato Vito dimissionario con il sig. Di Lorenzo Mario , che risulta essere il
candidato primo dei non eletti nella lista “ Nuova Generazione” così come previsto nell’allegata proposta.
Prendere atto del giuramento del neo consigliere Di Lorenzo Mario di cui al verbale che viene allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale .
Dare atto, altresì, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ope legis. Interviene il
consigliere Donato Simone, capo-gruppo di maggioranza, il quale porge gli auguri al neo consigliere, che
sicuramente lavorerà nell’interesse di Giardinello.
Il Sindaco porge il benvenuto al neo consigliere , rilevando che in seno al consesso civico vengono assunte
decisioni per amministrare il paese. Bisogna essere orgogliosi di svolgere il mandato elettivo, in quanto è
la gente che ci ha scelto . L’obiettivo è Giardinello!!. Porge, infine , un “in bocca al lupo” al consigliere Di
Lorenzo per l’inizio della carriera politica

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Di Napoli Vito Antonino in rappresentanza della maggioranza;
- Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza;
- Gaio Lino in rappresentanza della minoranza

Verifica delle condizioni di ineleggibità e di candidabilità - Convalida del neo Consigliere
5
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19

ESTRATTO

20

05/06/2012

20

ESTRATTO

21
21
22

05/06/2012
ESTRATTO
05/06/2012

22

ESTRATTO

23

05/06/2012

23

ESTRATTO

24
24
25

19/06/2012
ESTRATTO
19/06/2012

25

ESTRATTO

26

19/06/2012

26

ESTRATTO

27

19/06/2012

27

ESTRATTO

2012

DELIBERA
Convalidare l’elezione alla carica di Consigliere comunale il sig. Di Lorenzo Mario dando che non
sussistono motivi di ineleggibilità e di incandidabilità nei confronti dello stesso;

Verifica eventuali condizioni di incopatibilità

13/06/2012

28/06/2012

13/06/2012

28/06/2012

13/06/2012

28/06/2012

13/06/2012

28/06/2012

28/06/2012

13/07/2012

28/06/2012

13/07/2012

28/06/2012

13/07/2012

28/06/2012

13/07/2012

DELIBERA
Non attivare la procedura prevista dall’ art. 14 della L. r. n. 31/86, integrato dall’art. 17 della L. r. n.
30/2000 nei confronti del neo consigliere Di Lorenzo Mario, dando atto che non sussistono motivi di
incompatibilità nei confronti dello stesso

Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art.12 comma 10 della LR n.7-1992
Comunicazioni del sindaco

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
DELIBERA
Approvare i verbali relativi alla seduta del 22.05.2012 dal n. 9 al n. 15

Nomina commissione elettorale comunale - Rinvio
DELIBERA
Rinviare alla prossima ed utile riunione la nomina della commissione elettorale comunale.
Interviene il consigliere Gaio Lino, il quale dichiara che il gruppo di minoranza ha designato capogruppo
il consigliere Giostra .
Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta

Rinvio di un ora per mancanza del numero legale
Constatata l’assenza di n.7 consiglieri si rinvia la seduta di un’ora come da avviso convocazione

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Di Napoli Vito Antonino in rappresentanza della maggioranza;
- Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza;
- Di Lorenzo Mario in rappresentanza della minoranza

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
DELIBERA
Approvare i verbali relativi alla seduta del 4 e 5.06.2012 contrassegnati con i nn. 16- 17- 18- 19-20-21-22 e
23/2012

Nomina commissione elettorale comunale
DELIBERA
Nominare la Commissione elettorale comunale nel seguente modo:
6
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Membri effettivi:
Provenzano Giuseppe - rappresentante della maggioranza
Donato Simone - rappresentante della maggioranza
Polizzi Giovanni - rappresentante della minoranza
Membri supplenti:
Brusca Gabriele Nunzio - rappresentante della maggioranza
Di Napoli Vito Antonino - rappresentante della maggioranza
Di Lorenzo Mario - rappresentante della minoranza
28

28

29

19/06/2012

ESTRATTO

19/06/2012

29

ESTRATTO

30

19/06/2012

30

ESTRATTO

31

27/07/2012

31

ESTRATTO

Esame ed approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2011

28/06/2012

13/07/2012

28/06/2012

13/07/2012

28/06/2012

13/07/2012

02/08/2012

17/08/2012

DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutiva la proposta approvata avente per oggetto“Esame ed approvazione
rendiconto di gestione esercizio finanziario 2011” .
Interviene il consigliere Giostra, il quale chiede cinque minuti di sospensione. Poiché nessun consigliere
chiede di intervenire il Presidente invita il consesso a pronunciarsi sull’approvazione della proposta del
consigliere Giostra , con votazione palese , espressa per alzata di mano.
Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito: Voti favorevoli: Unanimità

Approvazione progetto realizzazione di un insediamento produttivo per la lavorazione della
plastica in c.da Cavalli FdM 4 part.999 sub1 e 2 - intervento su edificio agricolo esistente in
variante allo strumento urbanistico
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico “Approvazione progetto per la realizzazione di
un insediamento produttivo per la lavorazione della plastica sito nel territorio del comune di Giardinello in
c/da Cavalli al foglio di mappa n. 4 particella n. 999 sub. 1 e 2 –Intervento su edificio agricolo esistente in
variante allo strumento urbanistico ”, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale

Modifica al regolamento premio incentivo allo studio in memoria di Vincenzo Misuraca
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore Amministrativo : Modifica al regolamento “ Premio
incentivo allo studio in memoria di Vincenzo Misuraca”, che allegata alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Polizzi Pietro Angelo in rappresentanza della maggioranza;
7
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- Brusca Gabriele Nunzio in rappresentanza della maggioranza;
- Di Lorenzo Mario in rappresentanza della minoranza
32

27/07/2012

32

ESTRATTO

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

27/07/2012

33

ESTRATTO

DELIBERA
Prendere atto dell’ordine del giorno della conferenza permanente dei sindaci della Provincia Regionale di
Palermo del 26-07-2012, pervenuto in data 27.07.2012 prot. n.6498, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Sospendere l’adozione della deliberazione di adesione alla “società per la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti” e l’approvazione degli uniti schemi di atto costitutivo e statuto, di cui all’allegata proposta,
in assenza dei necessari chiarimenti da parte della regione Siciliana.
Il Sindaco ringrazia tutto il C.C. per il grande senso di responsabilità dimostrato sulla presente
problematica che incide economicamente sul bilancio e sulla qualità del servizio.
Interviene il capo-gruppo di maggioranza Consigliere Donato Simone, il quale ringrazia il Sindaco per
l’impegno profuso sulla odierna tematica, assicurandogli il massimo appoggio del gruppo che rappresenta

34

27/07/2012

34

ESTRATTO

35
35

27/07/2012
ESTRATTO

17/08/2012

02/08/2012

17/08/2012

02/08/2012

17/08/2012

02/08/2012

17/08/2012

DELIBERA
Approvare i verbali relativi alla seduta del 19.06.2012 contrassegnati con i nn. 24- 25- 26- 27-28-29 e
30/2012

Costituzione società consortile per azioni denominate società per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti ATO n.16 denominata - Palermo Area Metropolitana – Approvazione
statuto e atto costitutivo Autorizzazione al legale rappresentante alla sottoscrizione sospensione

33

02/08/2012

Monetizzazione dell area di parcheggio per gli esercizi di vicinato nelle zone A e B del centro
abitato
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico “ Monetizzazione dell’area a parcheggio per
gli esercizi di vicinato nelle zone “A” e “B” del centro abitato”, che allegata alla presente, ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
Interviene il consigliere Caruso, il quale ritiene che la presente sia una nobile iniziativa che tende a favorire
la crescita delle attività commerciali con la valorizzazione e la riqualificazione dei piccoli esercizi
commerciali ed agevola le iniziative in merito.
Il capo-gruppo di maggioranza consigliere Donato Simone si associa alle dichiarazioni del consigliere
Caruso. Ringrazia, inoltre, il vice-sindaco Caruso Andrea per l’impegno profuso in merito

Istituzione dei diritti art.10 del DPR 447-98 e s.m.i. procedimenti SUAP Determinazione tariffe
DELIBERA
8
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Approvare la proposta- emendata del Responsabile del Settore Tecnico “Istituzione dei diritti art. 10 del
DPR 447/98e s.m.i. procedimenti SUAP- Determinazione tariffe.”, che allegata alla presente, ne costituisce
parte integrante e sostanziale
36

27/07/2012

36

ESTRATTO

37

10/08/2012

37

ESTRATTO

38

10/08/2012

38

ESTRATTO

39
39
40

10/08/2012
ESTRATTO
10/08/2012

40

ESTRATTO

41

10/08/2012

41
42
42
43

ESTRATTO
10/08/2012
ESTRATTO
11/09/2012

43

ESTRATTO

44
44

11/09/2012
ESTRATTO

Variante area cimiteriale del nuovo cimitero

02/08/2012

17/08/2012

14/08/2012

29/08/2012

14/08/2012

29/08/2012

14/08/2012

29/08/2012

14/08/2012

29/08/2012

14/08/2012

29/08/2012

14/08/2012

29/08/2012

20/09/2012

05/10/2012

20/09/2012

05/10/2012

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico “ Variante area cimiteriale del nuovo
cimitero”, che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale

Rinvio di un ora per mancanza del numero legale
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza di n. 4 e l’assenza di n° 8 consiglieri comunali,
così come risulta dal frontespizio del presente atto, per mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un
ora come da avviso di convocazione

Nomina scrutatori
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Polizzi Pietro Angelo in rappresentanza della maggioranza;
- Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
- Giostra Angelo in rappresentanza della minoranza

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
Approvare i verbali relativi alla seduta del 27.07.2012 contrassegnati con i nn. 31- 32- 33- 34-35 e36/2012

Regolamento addizionale comunale I.R.P.E.F.
Approvare la proposta del Responsabile del Settore Finanziario “ regolamento addiziona I.R.PE.F”, che si
allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale

Interrogazione Interventi di messa in sicurezza in c.da alivito presso i siti di proprietà comunale
- prot.n.6684 del 03.08.2012
Risposte all’interrogazione prot.n.6684

Interrogazione Estate giardinellese Prot.n.6685 del 03.08.2012
Risposte all’interrogazione prot.n.6685

Nomina scrutatori
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Brusca Gabriele Nunzio in rappresentanza della maggioranza;
- Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza;
- Di Lorenzo Mario in rappresentanza della minoranza.

Estremi necessita ed urgenza odierna seduta
Riscontrare i motivi sulla necessità ed urgenza dell’odierna seduta, esplicitati nell’allegata proposta
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45

11/09/2012

45

ESTRATTO

46

11/09/2012

46

ESTRATTO

47

09/10/2012

47

ESTRATTO

48

09/10/2012

2012

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

Costituzione società consortile per azioni denominate società per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti ATO n16 denominata “Palermo Area Metropolitana” - Approvazione
statuto e atto costitutivo. Autorizzazione al legale rappresentante dell’ente alla sottoscrizione non approvazione

20/09/2012

05/10/2012

26/10/2012

10/11/2012

26/10/2012

10/11/2012

26/10/2012

10/11/2012

26/10/2012

10/11/2012

26/10/2012

10/11/2012

NON Approvare la proposta “Costituzione società consortile per azioni denominata Società per la
Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti ATO n. 16 denominata - Palermo Area
Metropolitana Approvazione statuto e atto costitutivo. Autorizzazione al legale rappresentante dell’Ente
alla sottoscrizione ”

Nomina scrutatori
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Polizzi Pietro Angelo in rappresentanza della maggioranza;
- Donato Simone in rappresentanza della maggioranza;
- Gaio Lino in rappresentanza della minoranza

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
DELIBERA
Approvare i verbali relativi alla seduta del 11.09.2012 contrassegnati con i nn. 43- 44- 45 e 46/2012

ESTRATTO

49

09/10/2012

Approvazione piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali anni 2012-2014

49

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del responsabile del settore Tecnico avente per oggetto “ Approvazione piano di
alienazione e valorizzazione degli immobili comunali anni 2012-2014”

50

09/10/2012

50

ESTRATTO

51

09/10/2012

ESTRATTO

05/10/2012

Approvare i verbali relativi alla seduta del 10.08.2012 contrassegnati con i nn. 37- 38- 39- 40- 41
e 42/2012

48

51

20/09/2012

Approvazione Programma triennale OO.PP. 2012-2014 ed elenco annuale 2012
DELIBERA
Approvare la proposta del responsabile del settore Tecnico avente per oggetto “Approvazione Programma
triennale OO.PP 2012-2014 ed elenco annuale 2012.

Approvazione regolamento per l applicazione dell’Imposta Municipale Propria - IMU Determinazione aliquote e detrazioni anno 2012
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutiva la proposta approvata avente per oggetto“Approvazione
regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria “IMU”- Determinazione aliquote e
detrazioni anno 2012”
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2012

Approvazione regolamento comunale di polizia mortuaria e tariffe cimiteriali

52

09/10/2012

52

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del responsabile del settore Tecnico avente per oggetto “Approvazione
regolamento comunale di polizia mortuaria e tariffe cimiteriali ”

53

09/10/2012

Approvazione bilancio di previsione 2012 - bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione
previsionale e programmatica 2012-2014

53

ESTRATTO

54

09/10/2012

54

ESTRATTO

55

09/10/2012

55

ESTRATTO

56

09/10/2012

56

ESTRATTO

57

15/11/2012

57

ESTRATTO

58

15/11/2012

58

ESTRATTO

59

15/11/2012

59

ESTRATTO

26/10/2012

10/11/2012

26/10/2012

10/11/2012

26/10/2012

10/11/2012

26/10/2012

10/11/2012

26/10/2012

10/11/2012

23/11/2012

08/12/2012

23/11/2012

08/12/2012

23/11/2012

08/12/2012

DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutiva la proposta approvata avente per oggetto“Approvazione bilancio di
previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 2012-2014. ”

Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n.461-2011 Giudice di Pace di Partinico
DELIBERA
Approvare la proposta del responsabile del settore Amministrativo avente per oggetto “Riconoscimento
debito fuori bilancio - Sentenza n. 461/2011 Giudice di Pace di Partinico ”

Approvazione regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors
DELIBERA
Approvare la proposta del responsabile del settore Tecnico avente per oggetto “Approvazione
regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors ”

Problematica soggetti impegnati in attività socialmente utili
DELIBERA
Approvare la proposta del Presidente avente per oggetto “Problematica soggetti impegnati in attività
socialmente utili ”

Nomina scrutatori
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Brusca Gabriele Nunzio in rappresentanza della maggioranza;
- Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza;
- Polizzi Giovanni in rappresentanza della minoranza

Estremi necessita ed urgenza odierna seduta
DELIBERA
Riscontrare i motivi sulla necessità ed urgenza dell’odierna seduta, esplicitati nell’allegata proposta.

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
DELIBERA
Approvare i verbali relativi alla seduta del 09.10.2012 contrassegnati con i nn. 47- 48- 49 – 50 -51-52 – 5354 - 55 e 56/2012
11

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale

60

15/11/2012

60
61

ESTRATTO
29/11/2012

61

ESTRATTO

62

29/11/2012

62

ESTRATTO

63

29/11/2012

63

ESTRATTO

64

29/11/2012

64

ESTRATTO

65

29/11/2012

65

ESTRATTO

66

29/11/2012

66

ESTRATTO

Zona di protezione da sospetta contaminazione da diossina e/o PCB diossine simili
Considerazioni ed eventuali interventi da porre in essere dall amministrazione comunale e dal
Consiglio Comunale

2012
23/11/2012

08/12/2012

20/12/2012

04/01/2013

20/12/2012

04/01/2013

20/12/2012

04/01/2013

20/12/2012

04/01/2013

20/12/2012

04/01/2013

20/12/2012

04/01/2013

….Discussione sulla zona di protezione da sospetta contaminazione da diossina e/o PCB diossine simili

Rinvio di un ora per mancanza del numero legale
Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza di n. 4 (compresa la sua persona) e l’assenza
di n° 8 consiglieri comunali…omissis, così come risulta dal frontespizio delpresente atto, per mancanza del
numero legale, rinvia la seduta di un ora come da avviso di convocazione

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
- Polizzi Pietro Aneglo in rappresentanza della maggioranza;
- Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza;
- Polizzi Giovanni in rappresentanza della minoranza

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
DELIBERA
Approvare i verbali relativi alla seduta del 09.10.2012 contrassegnati con i nn. 57- 58- 59 e 60/2012,
prendendo atto delle integrazioni e rettifiche dei consiglieri specificati nell’allegato “A” e quest’ultimo,
dopo l’esecutività del presente atto, sarà allegato al verbale n. 60/2012

Modifica art.4 comma uno dello statuto dell’Unione dei comuni della Baronia
DELIBERA
Approvare la proposta del responsabile del settore Amministrativo avente per oggetto “Modifica art.4
comma uno dello Statuto dell’ Unione dei comuni della Baronia ”, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale…omissis

Variazione di bilancio di previsione 2012
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutiva la proposta approvata avente per oggetto“ Variazione al
bilancio di previsione 2012

Bilancio di previsione 2012 - stato di attuazione dei programmi - ricognizione equilibrio
finanziario della gestione - provvedimenti art193 D.Lgs 267/2000
DELIBERA
Approvare la proposta del responsabile del settore Finanziario avente per oggetto “Bilancio di previsione
2012 – Stato di attuazione dei programmi – Ricognizione equilibrio finanziario della gestione –
Provvedimenti art. 193 D. lgs 267/2000 ”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
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2012

sostanziale
67

29/11/2012

67

ESTRATTO

Risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza il 21.11.2012 prot.n.10297 10298 - 10299 - 10300
Risposte alle interrogazioni prot.n.10297 – 10298 – 10299 - 10300

13

20/12/2012

04/01/2013

