Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale

2014

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

13/03/2014

1

ESTRATTO

2

13/03/2014

2

ESTRATTO

3

13/03/2014

3

ESTRATTO

Oggetto/estratto
Nomina scrutatori

Albo Pretorio
dal :
27/03/2014

Albo Pretorio
al:
11/04/2014

27/03/2014

11/04/2014

27/03/2014

11/04/2014

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
Polizzi Pietro Angelo in rappresentanza della maggioranza
Di Napoli Vito Antonino in rappresentanza della maggioranza
Cilluffo Claudia Crocifissa in rappresentanza della minoranza

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
DELIBERA
Approvare i verbali relativi alla seduta del 10.12.2013 dal n. 47 al n. 50

Approvazione ed aggiornamento Piano triennale opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale
2014
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore “Tecnico e gestione del territorio”, avente per
oggetto”
Approvazione ed aggiornamento Piano triennale opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014”,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Interviene il Vice presidente Cons. Provenzano, il quale propone l’immediata esecutività della proposta
approvata, stante l’urgenza di provvedere in merito .
Poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il consesso a pronunciarsi
sull’approvazione della proposta del Vice presidente Cons. Provenzano , con votazione palese , espressa
per alzata di mano. Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito:Presenti : n. 11
Voti favorevoli : Unanimità
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Vice presidente Cons. Provenzano ;
Visto l’esito della votazione;
1

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale

2014

DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata avente per oggetto““ Approvazione ed
aggiornamento Piano triennale opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014
4

13/03/2014

Approvazione regolamento per l organizzazione e la disciplina dei controlli interni

4

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore “ Amministrativo e servizi alla persona”, avente per
oggetto” Approvazione Regolamento per l’organizzazione e la disciplina dei controlli interni”, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale

5

13/03/2014

Integrazione deliberazione CC n.5 del 24.01.2013 Piano di miglioramento dei servizi di polizia
municipale - art.13 della L.R. 17/1990 triennio 2012-2014

5

6

6

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore “Amministrativo e servizi della persona” avente per
oggetto: “Integrazione deliberazione CC n.5 del 24.01.2013 – Piano di miglioramento dei servizi di polizia
municipale – Art.13 della LR 17/1990 triennio 2012-2014” che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Interviene il Vice-presidente Consigliere Provenzano, il quale propone l’immediata esecutività della
proposta approvata, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il consesso a pronunciarsi
sull’approvazione della proposta del Vice-presidente Consigliere Provenzano, con votazione palese,
espressa per alzata di mano.
Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito: Presenti n.11 Voti favorevoli n.9 Voti astenuti n.2
(Cilluffo e Di Lorenzo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata, avente per oggetto “ Integrazione
deliberazione CC n.5 del 24.01.2013 – Piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale Art13 della
LR 17/1990 triennio 2012-2014”.

13/03/2014

Individuazione area Raccolta ottimale (ARO) intercomunale, denominata “MontelepreGiardinello” all’ interno dell’ATO n.12 Palermo Area Metropolitana ed organizzazione “Bacino e
affidamento” per il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti. Approvazione
schema convenzione art.30 D.Lgs n.267/2000

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore “Tecnico e gestione del territorio”, avente per
oggetto”
Individuazione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) intercomunale, denominata “Montelepre2

27/03/2014

11/04/2014

17/03/2014

01/04/2014

27/03/2014

11/04/2014
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Giardinello” , all’interno dell’ ATO n. 12 Palermo Area Metropolitana ed organizzazione ” bacino e
affidamento” per il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti- Approvazione schema di
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000”, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale
7

28/04/2014

7

ESTRATTO

8

28/04/2014

8

ESTRATTO

9

28/04/2014

9

ESTRATTO

10

18/06/2014

10

ESTRATTO

11

18/06/2014

11

ESTRATTO

12

18/06/2014

Nomina scrutatori

30/04/2014

15/05/2014

30/04/2014

15/05/2014

30/04/2014

15/05/2014

19/06/2014

04/07/2014

19/06/2014

04/07/2014

03/07/2014

18/07/2014

24/06/2014

09/07/2014

DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
Polizzi Pietro Angelo in rappresentanza della maggioranza
Caruso Giacomo in rappresentanza della maggioranza
Gaio Lino in rappresentanza della minoranza

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
DELIBERA
Approvare i verbali relativi alla seduta del 13.03.2014 dal n.1 al n.6

Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013
DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore Finanziario avente per oggetto” Esame ed
approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013”, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.

Nomina scrutatori
DELIBERA
Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri:
Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza
Brusca Gabriele Nunzio 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 28.04.2014 dal n. 07 al n. 09

Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell art.12 comma 10 della LR n.7/1992
DELIBERA

12

13

18/06/2014

13

ESTRATTO

Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art. 12 comma 10 LR n.7/92
Imposta unica comunale (IUC)- comp. TARI- def. dei termini e delle modalità di riscossione di
acconti, in attesa dell’approvazione dei criteri del nuovo tributo a seguito dell’adozione del
relativo regolamento e delle tariffe 2014
DELIBERA
3
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Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata, avente per oggetto“ Imposta unica
comunale (IUC)- componente TARI- definizione dei termini e delle modalità di riscossione di acconti, in
attesa dell’approvazione dei criteri del nuovo tributo a seguito dell’adozione del relativo regolamento e
delle tariffe 2014
14

18/06/2014

Modifica regolamento polizia mortuaria e tariffe cimiteriali

14

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore Tecnico avente per oggetto” Modifica regolamento
polizia mortuaria e tariffe cimiteriali”, con le modifiche riportate nell’emendamento contraddistinto con la
lettera “A”, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale

15

18/06/2014

Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell’ufficio del Giudice di Pace di
Partinico

15

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la proposta del Responsabile del settore Amministrativo avente per oggetto”Approvazione
schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace”, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale …omissis

4

25/06/2014

10/07/2014

19/06/2014

04/07/2014

