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Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale

COMUNE DI GIARDINELLO
ESTRATTO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE *
AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza.

Nr.

data

1

20/01/2010

Oggetto/estratto
Approvazione atto d’indirizzo per la concessione di contributi economici cittadini bisognosi
per servizio civico anno 2010

1

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta
Di autorizzare il responsabile del settore AA.GG. ad espletare gli atti consequenziali per attivazione servizio civico a
favore di n.12 beneficiari (n.4 x mesi 3)
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la Giunta Comunale
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

2

26/01/2010

Approvazione progetto per richiesta contributo straordinario di cui all’art.76, comma 4, della
legge regionale 26 marzo 2002 n.2, integrato con l’art.64, comma 7, della legge regionale 16
aprile 2003, n.4 e con l’art.127, comma 47, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17.
1.

2

ESTRATTO
2.
3.
4.

DELIBERA
Di approvare il progetto di risanamento e sviluppo sociale nel settore socio-assistenziale per concessione
contributo dell’importo complessivo di € 199.481,34 di cui il 90% pari ad € 179.533,21 a carico della
Regione ed il 10% pari € 19.948,13 a carico del Bilancio dell’ente, presentato dall’associazione Nuovo
Cammino di Borgetto, ai sensi art.76, comma 4 della L.R. n.2/2002 modificato ed integrato con l’art.64,
comma 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4 con l’art.127, comma 47 della L.R. 28 dicembre 2004,
n.17 con l’art.4 della L.R. 6 febbraio 2006, n.8 e con l’art.6 della L.R. 6 febbraio 2008, n.1 e decreto del
23.12.2009.
Di approvare l’ATS tra il Comune di Giardinello e l’associazione Nuovo Cammino di Borgetto, per le finalità
di tale progetto.
Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali.
Di dare atto che la quota di compartecipazione del 10% sarà impegnata dopo la notifica del Decreto di
concessione del contributo, da parte del responsabile del servizio finanziato, che sarà trasmessa
all’Assessorato unitamente al progetto rimodulato.

1
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5.
6.

3

3

4

Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona ad espletare gli atti
consequenziali.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione
unanime e favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito, ai sensi dell’art.12 della
L.R. n.44/1991

11/02/2010

Approvazione schema di protocollo d’intesa e avviso pubblico per la partecipazione al bando
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e l’A.N.C.I.

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare lo schema di protocollo d’intesa da stipularsi tra i Comuni di Bolognetta, Cefalà Diana, Giardinello,
Godrano, Torretta e Villafrati per l’adesione all’avviso pubblico per la selezione dei Comuni da ammettere a
finanziamento, emanato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
congiuntamente all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nell’ambito del Progetto “Coinvolgimento dei
giovani nella valorizzazione della specificità territoriali”, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti partner privati con i quali stipulare l’accordo di
partenariato, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale
Dichiarare con successiva votazione unanime palesemente espressa ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. n.44/91,
il presente atto immediatamente esecutivo

16/02/2010

4

ESTRATTO

5

16/02/2010

5

ESTRATTO

6
6

16/02/2010
ESTRATTO

Richiesta dichiarazione stato di calamità naturale per i gravi danni che gli eventi meteo dei
mesi di settembre,ottobre,novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010 hanno causato al
territorio della provincia di Palermo

12/02/2010

27/02/2010

17/02/2010

03/03/2010

17/02/2010

03/03/2010

12/03/2010

27/03/2010

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione,facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
Di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto.

Approvazione rimodulazione e aggiornamento al prezziario regionale 2009 del progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione nella piazza tra la via A.Moro, via S.Pertini e la via
G.Matteotti – I° stralcio funzionale cup 0972990701190410002
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione,facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta delibera di
rendere l’atto immediatamente esecutivo stante l’imminente scadenza del termine concesso per la presentazione
del progetto

Atto di indirizzo per sistemazione campi da tennis
DELIBERA

2

2010
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Approvare la superiore proposta di determinazione per l’esecuzione dei lavori per la sistemazione campi da tennis
Autorizzare il responsabile del settore tecnico ad espletare tutti gli atti necessari per l’esecuzione dei lavori
7

19/02/2010

7

ESTRATTO

8

02/03/2010

8

ESTRATTO

9

02/03/2010

9

ESTRATTO

Servizio Civile ex legge 6 marzo 2001 n.64 – Presentazione di Progetti di Servizio Civile per
l’anno 2010 avente scadenza il 02 marzo 2010 come da avviso UNSC del 20 gennaio 2010

23/02/2010

09/03/2010

05/03/2010

20/03/2010

05/03/2010

20/03/2010

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione,facendola propria con i relativi allegati facenti parte integrante
della stessa;
quindi su proposta del Presidente, stante l’urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di divenire in brevi
agli adempimenti scaturenti dalla stessa, dichiara, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva,
avendo la votazione sulla esecutività immediata riportata il consenso unanime e favorevole dei presenti, ai sensi
dell’art.12 coma 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo – parte
economica anno 2009
DELIBERA
Autorizzare il Segretario comunale in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica 2009, allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per le causali esposte in premessa
Dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non comporta impegni eccedenti le
disponibilità finanziarie definite dal C.C.N.L.
Trasmettere ai sensi dell’art.5 del C.C.N.L. del 22.01.2004 all’Aran – Agenzia per la rappresentanza nazionale nelle
pubbliche amministrazioni, la seguente documentazione:
Copia del CCDI
Relazioni tecnico finanziarie ed illustrative delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di
utilizzazione
Certificazione del Revisore Unico in data 18.02.2009 prot.n.1523 con cui ha attestato la sostanziale
compatibilità della spesa complessiva della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio 2009.
Copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI adottata dalla Giunta
comunale in data odierna
Trasmettere copia del presente atto alle R.S.U.
Dichiarare, ravvisata l’urgenza di provvedere nell’applicazione del contratto collettivo integrativo
decentrato, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91

Catasto incendi – Legge 353/2000 approvazione elenco definitivo e planimetria terreni
percorsi dal fuoco anno 2009
DELIBERA
Approvare la suddetta proposta
Approvare le planimetrie catastali definitive con i terreni percorsi e danneggiati dal fuoco nel territorio comunale
anno 2009, allegata alla presente deliberazione ove sono delimitati i terreni colpiti dagli incendi; soggetti ai divieti,

3
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prescrizioni e sanzioni previste dalla legge 353/2000
Di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Palermo, al Corpo Forestale Ispettorato ripartimentale delle
foreste Palermo – Distaccamento forestale di Carini, al Dipartimento della Protezione Civile di Palermo
10

02/03/2010

10

ESTRATTO

11

02/03/2010

Atto di indirizzo istituzione posta elettronica certificata PEC

05/03/2010

20/03/2010

05/03/2010

20/03/2010

05/03/2010

20/03/2010

05/03/2010

20/03/2010

DELIBERA
Di istituire il servizio di Posta Elettronica Certificata comunale nel sito web del Comune di Giardinello
Di attivare e accreditare il medesimo servizio la casella PEC nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA
Di dare mandato al responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona Geom. Giovanni Gaglio di
individuare un referente per il servizio che avrà la responsabilità di certificare e comunicare le informazioni da
pubblicare, nonché di adottare gli atti consequenziali
Con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art.12 della LR n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito

Atto di indirizzo per liquidazione buono socio sanitario anno 2008 entro i limiti del
finanziamento regionale

11

ESTRATTO

DELIBERA
Di stabilire che l’erogazione del Buono Socio Sanitario debba avvenire nei limiti dei fondi regionali assegnati ed
accreditati dal Distretto Socio Sanitario n.41 Comune di Partinico entro il limite di € 71.632,06
Dare atto che nessun stanziamento è stato previsto nel Bilancio di previsione anno 2009 e che, inoltre, la rigidità
della spesa corrente di questo Ente, rende difficoltoso o impossibile riuscire a stanziare delle somme nel Bilancio di
Previsione 2010, per il finanziamento della compartecipazione nella misura del 20%, giusta nota prot.n.1793 del
26.02.2010, che si allega alla presente
Incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona a provvedere alla liquidazione per Buono
socio sanitario anno 2008 nei limiti dell’80% quota regionale a favore di tutti beneficiari che hanno presentato
relativa istanza nell’anno 2008

12

02/03/2010

Adozione del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art.2 commi
594 e seguenti, della Legge n.244/2007

12

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, il “Piano triennale
2010/2012 di razionalizzazione delle spese di funzionamento” allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, contenente misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune voci di spesa ai sensi
dell’art.2 commi 594 e seguenti, della legge n.244/2007
Di pubblicare la deliberazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune
Di trasmettere copia del presente provvedimento al nucleo di valutazione e alla competente sezione di controllo
della Corte dei Conti
Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi e favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.12 della L.R. 44/91

13

05/03/2010

Approvazione aggiornamento schema di programma triennale OO.PP. per il triennio 2010 4
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2012 ed elenco annuale 2010
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione
Approvare l’allegato aggiornamento del Piano Triennale OO.PP. per il triennio 2010 – 2012 e l’elenco annuale 2010,
redatto in conformità allo schema tipo regionale
Dare atto che il succitato aggiornamento dovrà essere pubblicato all’Albo pretorio nei termini di legge
Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione, sussistendo adeguate
ragioni di urgenza nel provvedere ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/91

13

ESTRATTO

14

09/03/2010

Approvazione rimodulazione e aggiornamento del progetto dei lavori di sistemazione del
vecchio cimitero mediante cantiere di lavoro CUP J16J09000140002

14

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intende integralmente riportata
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

15

09/03/2010

15

ESTRATTO

16

09/03/2010

16

ESTRATTO

17

11/03/2010

17

ESTRATTO

Approvazione rimodulazione e aggiornamento del progetto dei lavori di sistemazione della via
A.Moro e zone limitrofe mediante cantiere di lavoro CUP J16J09000120002

09/03/2010

24/03/2010

09/03/2010

24/03/2010

09/03/2010

24/03/2010

12/03/2010

27/03/2010

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intende integralmente riportata
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

Approvazione rimodulazione e aggiornamento del progetto dei lavori di sistemazione
marciapiedi di vie interne al centro abitato – I° Stralcio mediante cantiere di lavoro CUP
J16J09000130002
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intende integralmente riportata
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

Lavori di sopraelevazione della scuola media statale A.Manzoni I° stralcio – completamento.
Approvazione atti di contabilità finale e collaudo. Cup J15C03000010002
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Approvare il certificato di collaudo statico redatto dall’Ing. P.Cerniglia in data 11.07.2008
Approvare gli atti di contabilità finale redatti dal D.L. Ing. D. Buffa
Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’Ing. D. Buffa in data 01.02.2010 per i lavori di
Sopraelevazione della Scuola Media Statale A.Manzoni I° Stralcio completamento

5

2010
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Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico al pagamento della rata di saldo di € 926,91 iva esclusa alla ditta I&T
Soc. Coop.
18

11/03/2010

18

ESTRATTO

19

25/03/2010

19

ESTRATTO

20

25/03/2010

20

ESTRATTO

21

13/04/2010

21

ESTRATTO

Assunzione impegno spesa per prosecuzione contratti di diritto privato stipulati con L.R.
n.16/2006

26/03/2010

09/04/2010

26/03/2010

09/04/2010

26/03/2010

09/04/2010

15/04/2010

30/04/2010

DELIBERA
Confermare l’atto deliberativo di G.M. n.116 del 31.12.2008 sottoscrivendo la prosecuzione dei contratti di diritto
privato ai sensi della L.R. 13/2009 per la durata quinquennale stipulati in data 29.12.2006 con cinque unità di
lavoratori (L.R. 16/2006) con decorrenza dal 02.01.2007 fino al 31.12.2011
Approvare il prospetto delle retribuzioni adeguato al CCNL per il biennio economico 2008-2009, allegato alla
presente e redatto sull’apposita modulistica di cui all’allegato B al Decreto Assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato
nella GURS parte I, n.30 del 13 giugno 1998, per tutti i lavoratori distinti per titoli di studio di avviamento
Di assumere l’impegno di spesa a carico del Comune quale quota di cui all’art.12, comma 6 della L.R. 21 dicembre
1995 n.85 e s.m.i. per complessivi € 10.853,70 in ragione annua sul redigendo bilancio 2010-2011
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, sussistendo adeguate
ragioni di urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.12 della L.R.44/1991

Programmazione per il triennio 2010-2012 del fabbisogno di personale nel Comune di
Giardinello
DELIBERA
Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale in premessa indicato e specificato nel dettaglio come
di seguito:
anno 2010 non è prevista alcuna assunzione
anno 2011 non è prevista alcuna assunzione
anno 2012 non è prevista alcuna assunzione
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa
di trasmettere copia della presente alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L. del
01/04/1999

Rendiconto di gestione 2009 – approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi del
comma 6 art.151 del D.lgs 267/200
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Atto d’indirizzo per interventi straordinari e di emergenza nel settore igienico-sanitario
DELIBERA
Approvare l’atto di indirizzo del Sindaco per la redazione di un progetto per interventi straordinari e di emergenza
nel settore igienico – sanitario
Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico all’espletamento di tutti gli atti necessari per la redazione del
suddetto progetto
Autorizzare il Sindaco ad avanzare richiesta di finanziamento all’Ass.to Reg.le per la Sanità

6
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22

13/04/2010

Approvazione schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitato paritetico
territoriale Palermo (cpt)

15/04/2010

30/04/2010

22/04/2010

08/05/2010

22/04/2010

08/05/2010

22/04/2010

08/05/2010

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Approvare lo schema tipo di Convenzione tra stazioni appaltanti e Comitato Paritetico Territoriale (cpt) ai fini di
destinare una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerti dalle imprese in fase di
aggiudicazione, per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche;
autorizzare il Sindaco alla stipula della sopracitata Convenzione la CPT Palermo

22

ESTRATTO

23

22/04/2010

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – art.208 – 4° comma del D.Lvo
30.04.1992, 285 e successive modifiche – anno 2010

23

ESTRATTO

DELIBERA
Per l’anno 2010 che il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative, per violazione del Nuovo Codice della Strada,
vengano destinati, in termini percentuali, come dal seguente prospetto:
finalità
% del totale Somma prevista €
Spese finalizzate all’educazione stradale: art.208 codice della strada
2,5 %
€ 1.000,00
Spese miglioramento della circolazione sulle strade: art.208 codice strada
10 %
€ 4.000,00
Prestazioni servizi utenti deboli (pedoni,anziani)
2,5 %
€ 1.000,00
Fornitura mezzi tecnici per servizi di polizia stradale
30 %
€ 12.000,00
Segnaletica stradale
5%
€ 2.000,00
totale
50 %
€ 20.000,00
il restante 50% pari a € 20.000,00, venga destinato per le esigenze del bilancio dell’amministrazione comunale
di dare atto che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione
dell’esercizio 2010
di dare atto che si procederà all’attuazione delle sopradette singole spese in concomitanza e in base agli importi
che effettivamente saranno riscossi,essendo le sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di
circolazione stradale con vincolo di destinazione (art.208 D.Lgs n.285/1992)
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

24

22/04/2010

Lavori di sistemazione idraulica del torrente margio I° stralcio cup n. J19H04000010002
approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico -amministrativo

24

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Approvare gli atti di contabilità finale redatti dalla D.L. Ing. Dicevi S. e trasmessi con nota prot.10754 del 29.10.2008
Approvare il collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dall’Ing.La Rosa N. in data 11.04.2009
Dare atto che con determinazione n.328 del 28.05.2009 è stata liquidata la rata di saldo all’impresa ATI SPICOJ ICOS
srl di San Giuseppe Jato pari ad €3.658,41 iva esclusa

25

22/04/2010

Modifica deliberazione della G.M. n.66 del 27.07.2009 avente ad oggetto Assegnazione servizi
7
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n.10 lavoratori socialmente utili rientranti nel regime transitorio di cui all’art.4 della legge
regionale 26.11.2000 n.24
DELIBERA
Di modificare la deliberazione della G.M. n.66 del 27.07.2009 per le motivazioni espresse nella parte narrativa del
presente atto
Di assegnare con decorrenza immediata al Responsabile del Settore Tecnico Ing. Polizzi Giuseppe n.5 lavoratori
socialmente utili di cui all’unito elenco
Di utilizzare i suddetti lavoratori con un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere, a cui
saranno assegnati compiti compatibili con il profilo d’ingresso
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva sussistendo adeguate ragioni di urgenza nel
provvedere

25

ESTRATTO

26

29/04/2010

Approvazione atti di contabilità finale, regolare esecuzione e certificato di collaudo statico per
i lavori di sopraelevazione della scuola statale A.Manzoni I° stralcio I° lotto

26

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Approvare gli atti di contabilità finale redatti dalla D.L. Ing. Buffa D. in data 27.11.2009
Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. Ing. Buffa D. in adta 01.02.2010 e trasmesso con nota
prot.2295 del 12.03.2010, e dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 90.186,73 a
dedurre gli acconti corrisposti all’impresa per complessive € 65.031,78 a dedurre le penali applicate per € 9.753,56,
resta un credito all’impresa di € 15.401,39
Approvare il collaudo statico redatto dall’ing. P. Cerniglia in data 11.07.2008 e presentato in data 17.07.2008
prto.n.7400
Dare atto che con successivo atto verrà liquidata all’impresa G.&G. snc di Partinico la rata di saldo di complessive €
15.401,39

27

29/04/2010

27

ESTRATTO

28

29/04/2010

28

ESTRATTO

Approvazione individuazione immobili e redazione del piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari (aggiornamento 2010)

06/05/2010

21/05/2010

06/05/2010

21/05/2010

06/05/2010

21/05/2010

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati
Di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto
Successivamente con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la giunta comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Approvazione schema di bilancio annuale di previsione anno 2010 del bilancio pluriennale
2010-2012 e della relazione previsionale e programmatica anno 2010-2012
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata
DICHIARA

8
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Di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione
29

06/05/2010

Adesione alla 1° giornata nazionale della bicicletta – concessione patrocinio gratuito
all’Associazione Culturale Pro Loco di Giardinello

29

ESTRATTO

DELIBERA
Di aderire al concorso “Bicity” indetto dal ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare in
collaborazione con anci e ancma, in occasione della 1^ Giornata Nazionale della bicicletta che si svolgerà il 9 maggio
2010, al fine di promuovere la mobilità dolce nelle città, riservando esclusivamente alle biciclette, strade,piazze,
luoghi di pregio ambientale, artistico, storico e architettonico
Di concedere il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale all’associazione culturale Pro Loco di Giardinello,
per lo svolgimento della manifestazione denominata “la passeggiata in bicicletta più lunga d’Italia”
Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli adempimenti degli atti consequenziali
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito. Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/1991

30

06/05/2010

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione nella piazza tra la via A.Moro, via
S.Pertini e la via G.Matteotti – I° stralcio funzionale – rimodulazione e aggiornamento al
prezziario regionale 2009 cup 0972990701190410002

30

31

ESTRATTO

06/05/2010

07/05/2010

22/05/2010

07/05/2010

22/05/2010

07/05/2010

22/05/2010

07/05/2010

22/05/2010

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati
Successivamente con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la giunta delibera di
rendere l’atto immediatamente esecutivo stante l’imminente scadenza del termine concesso per la presentazione
del progetto

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di interventi di riqualificazione all’interno del
centro abitato I° stralcio I° lotto – rimodulazione e aggiornamento al prezziario regionale 2009.
Cup J11B10000020002

31

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati
Successivamente con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la giunta delibera di
rendere l’atto immediatamente esecutivo stante l’imminente scadenza del termine concesso per la presentazione
del progetto

32

06/05/2010

Approvazione progetto per i lavori di protezione dei locali dei campi da tennis cup J15G10000
220004

32

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati

9

2010

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale
Di autorizzare il responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la giunta comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza della realizzazione degli interventi
proposti
33

33

06/05/2010

ESTRATTO

Concessione contributo straordinario cittadini bisognosi anno 2010

03/06/2010

Assessorato dell’economia decreto 01.03.2010 – interventi di carattere straordinario per
investimenti negli enti locali linea di azione 7.1 del programma attuativo regionale fas 20072013 progetto esecutivo dei lavori di recupero architettonico del palazzo “Principe Niscemi”
da destinare a museo delle attività etno antropoligiche cup J37EO5 00000 000 2

34

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati
Successivamente, con separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano, dichiara il presente
atto immediatamente esecutivo, stante la scadenza fissata dall’avviso pubblico di cui in premessa.

35

15/06/2010

34

35

ESTRATTO

36

17/06/2010

36

ESTRATTO

07/05/2010

22/05/2010

04/06/2010

19/06/2010

16/06/2010

30/06/2010

20/06/2010

04/07/2010

DELIBERA
Di concedere un contributo economico “una tantum” (nome all’allegato elenco secretato, per il rispetto della legge
sulla privacy) necessario per le finalità richieste quale sostegno immediato, la cui entità è demandata a termine
dell’art.33 dello statuto comunale alla G.M.
Di concedere un contributo economico “straordinario” (nome nell’allegato elenco secretato, per il rispetto della
legge sulla privacy, da imputare all’intervento n.1100405 cap.10, bilancio 2010 in corso di approvazione
Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la giunta comunale
DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, L.R. 44/91

Atto di indirizzo per la realizzazione spettacolo musicale in data 19.06.2010
DELIBERA
Incaricare il Responsabile AA.GG. all’espletamento degli atti consequenziali
Assegnare la somma di € 500,00 IVA inclusa con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio
anno 2010 per affidamento incarico alla Alex Service per la realizzazione della suddetta manifestazione
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime, stante l’urgenza di
provvedere in merito

Revoca deliberazione Giunta Comunale n.28 del 29.04.2010
DELIBERA
Di revocare per tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta Municipale n.28 del 29.04.2010 avente per
oggetto “Approvazione schema di bilancio comunale di previsione anno 2010 – del bilancio pluriennale 2010 -2012

10

2010

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale
e della relazione revisionale e programmatica 2010-2012” per le causali espresse in premessa
Rendere la presente immediatamente esecutiva, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell’art.12 della
L.R.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito
17/06/2010

Approvazione schema di bilancio annuale di previsione anno 2010, del bilancio pluriennale
2010-2012 e della relazione previsionale e programmatica anno 2010-2012

37

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere con tempestività agli adempimenti connessi e finalizzati alla attuazione della
L.23.12.2009 N.191 (Legge Finanziaria 2010)
Visto l’art.12 della L.R. n.44/91
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta
DICHIARA
Di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione

38

01/07/2010

Atto di indirizzo per la selezione di personale a tempo determinato e part-time per svolgere le
mansioni di “Ausiliario del traffico e della sosta”

38

ESTRATTO

DELIBERA
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo Geom. G.Gaglio tutti gli atti necessari per la selezione di
tutto il personale a tempo determinato e part-time per svolgere le mansioni di “Ausiliario del traffico e della sosta”
in possesso del diploma di scuola media superiore.
Di trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali ai sensi dell’art.7 del CCNL del
01/04/1999.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/1991

39

01/07/2010

37

39

ESTRATTO

40

01/07/2010

40

ESTRATTO

Quantificazione somma non soggetta ad esecuzione forzata, art.159 del Decreto Legislativo
267/18/2000 periodo luglio-dicembre 2010

20/06/2010

06/07/2010

02/07/2010

16/07/2010

02/07/2010

16/07/2010

06/07/2010

21/07/2010

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di evitare un eventuale danno al comune
Visto l’art.12 della L.R. n.44/91
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta
DICHIARA
Di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge

Revoca deliberazione G.M. n.115 del 24/12/2009 avente ad oggetto “integrazione oraria dei
dipendenti contrattisti part-time C.M. e L.P.C.
DELIBERA

11

2010

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale
Di revocare con effetto immediato la propria deliberazione n.115 del 24.12.2009 con la quale è stata approvata
l’integrazione oraria dei dipendenti contrattisti part-time C.M. e L.P.C. da ore 18 a 24 ore settimanali, a decorrere
dal 01.01.2010 al 30.06.2010
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, sussistendo adeguate
ragioni di urgenza nel provvedere ai sensi dell’art.12della L.R. 44/91
01/07/2010

Revoca deliberazione G.M. n.116 del 24/12/2009 avente ad oggetto “integrazione oraria alla
dipendente contrattista part-time M.A.

41

ESTRATTO

DELIBERA
Di revocare con effetto immediato la propria deliberazione n.116 del 24.12.2009 con la quale è stata approvata
l’integrazione oraria della dipendente part-time M.A. da ore 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 01.01.2010 al
30.06.2010
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, sussistendo adeguate
ragioni di urgenza nel provvedere ai sensi dell’art.12della L.R. 44/91

42

15/07/2010

41

42

ESTRATTO

43

03/08/2010

43

ESTRATTO

44

03/08/2010

Approvazione progetto definitivo – esecutivo “interventi di manutenzione idraulica e
mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro abitato –
cup J13B08000240001

06/07/2010

21/07/2010

15/07/2010

30/07/2010

05/08/2010

20/08/2010

05/08/2010

20/08/2010

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati
Di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto.
Successivamente con separata votazione unanime,palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza della realizzazione degli interventi
di cui in oggetto

Istituzione di un separato ufficio, da quello centrale, di stato civile presso il centro
Polifunzionale sito in via Aldo Moro n.1
DELIBERA
Di istituire, quale Ufficio di Stato Civile separato da quello centrale, per la sola celebrazione dei matrimoni civili il
seguente sito: Centro Polifunzionale sito in via Aldo Moro 1 di esclusiva proprietà comunale;
di stabilire che nel caso di utilizzo, dovranno essere a caso dei richiedenti gli oneri di allestimento e pulizia di tutta
l’area interessata al servizio
di vietare ogni servizio di catering in occasione della celebrazione dei matrimoni all’interno del Centro
Polifunzionale.
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Palermo, ai sensi dell’art.3 del D.P.R.
n.396/2000
Con successiva votazione unanime, resa in forma palese, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R.N.48/1991 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

Riapprovazione progetto dei lavori di protezione dei locali dei campi da tennis
12

2010

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale
cup J15G0000220004

44

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati
Di autorizzare il Sindaco a richiedere alla CC.DD.PP. l’utilizzo delle somme residue per l’intervento
Di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano la Giunta Comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza della realizzazione degli interventi
proposti

45

12/08/2010

Approvazione convenzione con l’associazione CO.N.G.E.A.V. corpo nazionale guardie
ecologiche ambientali volontarie per lo svolgimento del servizio di polizia ecologica, per
collaborazione in occasione di particolari eventi calamitosi e di manifestazioni civili e religiose

45

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare e sottoscrivere l’allegata convenzione tra questo comune e associazione CO.N.G.E.A.V. “CORPO
NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE” – Comando Stazione di Palermo – Salvaguardia
Ecologica, Ambientale Zoofilia, ittica venatoria, Protezione animali, Servizi Sociali, Supporto istituzioni, Protezione
civile- con sede legale in via Baiardi 27/29/31 cap. 90135 Palermo, per collaborazione in occasione di particolari
eventi calamitosi e di manifestazioni civili e religiose per mesi due dietro corrispettivo forfettario di € 500,00
prenotando l’impegno di pari importo all’intervento n.1090305 cap1 del bilancio di previsione anno 2010
Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di sottoscrivere la Convenzione e di porre in essere tutti
gli atti consequenziali
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito. Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/1991

46

12/08/2010

46

ESTRATTO

47

27/08/2010

Atto di indirizzo per concessione contributo alla parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di
Giardinello in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono anno 2010

13/08/2010

28/08/2010

13/08/2010

28/08/2010

27/08/2010

12/09/2010

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione
Prenotare la somma di € 2.000,00 necessaria per la suddetta realizzazione
Concedere al Parroco della Chiesa Madre Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello un contributo di € 2.000,00 per la
realizzazione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso anno 2010 con specifica ed integrale
destinazione alla realizzazione di giochi pirotecnici e attività ricreative per i giovani “azione cattolica”
Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. ad espletare tutti gli atti consequenziali per effettuare la concessione
del suddetto contributo, compreso l’impegno di spesa
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/1991

Atto di indirizzo per affidamento spettacolo teatrale all’Associazione Culturale Turistico
Sportiva A.T.M.A. di Montelepre
13

2010

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale

47

ESTRATTO

48

21/10/2010

48

ESTRATTO

49

21/10/2010

49

ESTRATTO

50

21/10/2010

50

ESTRATTO

51
51

28/10/2010
ESTRATTO

DELIBERA
Incaricare il Responsabile AA.GG. all’espletamento degli atti consequenziali;
Prenotare la somma di €1.430,00 compresa IVA al 10% per affidamento spettacolo ed €350,00 per i diritti SIAE con
imputazione al bilancio 2010 per affidamento spettacolo teatrale all’Ass.ne Culturale Turistico Sportiva A.T.M.A. di
Montelepre.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime, stante l’urgenza di
provvedere in merito

Verifica sulla tenuta dello schedario elettorale

21/10/2010

04/11/2010

21/10/2010

04/11/2010

21/10/2010

04/11/2010

17/11/2010

02/12/2010

DELIBERA
Di fare propria la superiore proposta, la Giunta Comunale
Con separata votazione all’unanimità dei voti espressi in forma palese, Considerato che i dati devono essere
trasmessi in tempi brevi all’ufficio elettorale della Prefettura di Palermo
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Richiesta all’AST (Azienda Siciliana Trasporti) per modifica percorso autolinea
Giardinello -Partinico
DELIBERA
1- Avanzare richiesta alla direzione dell’AST SPA affinché provveda con la massima urgenza di istituire le
fermate dei propri automezzi di linea in prossimità dell’ingresso dell’istituto Liceo Scientifico Statale “Santi
Saverino” di Partinico, ubicato in contrada Turrisi, lungo la S.P.2;
2- In alternativa, chiedere alla direzione dell’Ast l’attivazione di un percorso diverso, tale da consentire agli
automezzi di effettuare la fermata in prossimità dell’ingresso dell’Istituto Liceo Scientifico Statale “Santi
Saverino” di Partinico, così articolato: partenza da Montelepre – Giardinello – Zucco –A29 –Uscita per
Partinico – Circovvallazione – ingresso Liceo Scientifico di Partinico.
3- Inoltrare copia del presente atto i Comuni di Borgetto e Montelepre per i provvedimenti consequenziali

Non approvazione budget previsionale di chiusura 2010 e previsionale 2011 trasmessi dalla
servizi comunali integrati RSU SPA PA1 Partinico
DELIBERA
1- Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
2- Non approvare, per le causali esposte in premessa, il budget previsionale di chiusura 2010 ed il budget
previsionale 2011 trasmessi dalla Servizi Comunali Integrati RSU SPA ATO PA1 di Partinico, per lo
svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
3- Trasmettere la presente deliberazione alla Servizi Comunali Integrati RSU SPA ATO PA1 di partinico
4- Con successiva votazione unanime ed espressa nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in merito

Piano obiettivi – Anno 2010
DELIBERA

14

2010

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale
PREDISPORRE – il piano-obiettivi (P.O.) per l’esercizio 2010 rappresentato dalle schede allegate, quale parte
integrante al presente provvedimento.
NOTIFICARE – il presente atto ai responsabili di settore affinchè coordino con il personale della propria struttura le
modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi e predispongano gli adempimenti consequenziali.
COMUNICARE – il presente atto al nucleo di valutazione, alle RSU e alle OO.SS.
DICHIARARE – il presente atto immediatamente esecutivo con voti unanimi dei presenti, ai sensi della’rt.12 della
L.R.44/91
52

28/10/2010

52

ESTRATTO

53

28/10/2010

53

ESTRATTO

Indirizzi e direttive per la delegazione trattante di parte pubblica contrattazione decentrata
anno 2010 – Costituzione fondo variabile

17/11/2010

02/12/2010

26/11/2010

11/12/2010

DELIBERA
1) Incaricare il responsabile del settore finanziario, competente anche sul trattamento economico del
personale, a costituire il fondo anno 2010 quantificando le risorse stabili, aventi carattere di certezza e
continuità, secondo la normativa contrattuale. Quantificare le risorse variabili escludendo l’integrazione
delle risorse del fondo nella parte variabile ai sensi dell’art.15 comma 2 del C.C.N.L.1.4.99 fino alla
percentuale del 1,2% su base annua, del motne salari 1997 e non prevedendo ulteriori aumenti rispetto
all’anno 2009, al fine di contenere la spesa del personale.
2) Approvare le direttive contenenti sinteticamente gli obiettivi e le priorità a cui dovrà attenersi la
delegazione di parte pubblica per la stipulazione dell’accordo decentrato anno 2010 come previste nella
superiore proposta
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con successiva votazione unanime, espressa nelle
forme di legge, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, attesa l’urgenza di provvedere in merito

Ricognizione e dismissione delle società partecipate ai sensi dell’art.3, commi 27-29, legge del
2007 (Legge Finanziaria 2008)
DELIBERA
1- Autorizzare, ai sensi dell’art.3, commi 27-2 28 della L.N. 244/2007 (finanziaria 2008), il mantenimento delle
partecipazioni del Comune di Giardinello, alle seguenti società:
a) Città Costa di Nord Ovest S.P.A.
b) Consorzio Terre Normanne
2- Procedere alla dismissione della quota delle società “Sviluppo del Golfo” per le motivazioni indicate
nell’allegato documento mediante recesso ai sensi e per gli effetti degli art.14,15 e 16 dello Statuto della
medesima società;
3- Dare mandato al responsabile del servizio, nell’ambito delle proprie competenze, ada effettuare tutti gli
adempimenti necessari e connessi al presente atto;
4- Inviare il presente atto all’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente per gli adempimenti di
propria competenza ed alla Corte dei Conti della Regione Siciliana;
5- Trasmettere il presente atto al rappresentante legale ed al Consiglio di Amministrazione della società
partecipata;

15

2010

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale
6- Dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 2, della
Legge regionale n.44 del 03.12.1991, al fine di attuare con tempestività quanto disposto dal presente atto.
54

02/11/2010

54

ESTRATTO

55

-

56

18/11/2010

56

ESTRATTO

57

18/11/2010

Atto di indirizzo per concessione contributo alla parrocchia chiesa madre Gesù Maria e
Giuseppe di Giardinello
DELIBERA
Approvare il presente atto di indirizzo per la suddetta realizzazione
Concedere per i motivi espressi in narrativa al Sac. V. Bongiorno, Parroco della Chiesa Madre Gesù, Maria e
Giuseppe di Giardinello un contributo di € 500,00;
incaricare il Responsabile del settore AA.GG. ad espletare tutti gli atti consequenziali per concedere il contributo,
compreso l’impegno di spesa come segue:
€ 350,00 all’intervento n.1050205 cap.7 bilancio 2010
€ 150,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio 2010
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito. Ai sensi dell’art.12 della L.R.44/1991
annullata

Progetto “PERSEO” d.d.n.1321 del 28.06.2010 atto di notifica 36142 del 02.08.2010 dell’Ass.to
della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro – Dip.to Famiglia

04/12/2010

-

-

19/11/2010

04/12/2010

19/11/2010

04/12/2010

26/11/2010

11/12/2010

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l’urgenza di trasmettere in tempi brevi al Comune capofila.
La presente deliberazione con separata votazione unanime favorevole e resa in forma palese
DELIBERA
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Atto di indirizzo per la ricognizione loculi nei cimiteri

57

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione. Facendone propri motivazione e dispositivo che qui si intendono
integralmente riportati
Autorizzare il responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto

58

23/11/2010

Approvazione progetto esecutivo di adeguamento del centro diurno di assistenza e di incontro
per minori

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione. Facendone propri motivazione e dispositivo che qui si intendono
integralmente riportati
Autorizzare il responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale
delibera di erndere il presente atto immediatamente esecutivo

58

19/11/2010

16

2010
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59

23/11/2010

59

ESTRATTO

60

23/11/2010

60

61

61

62

62

Revisione tariffe loculi cimiteriali

11/12/2010

07/12/2010

22/12/2010

30/11/2010

15/12/2010

30/11/2010

15/12/2010

DELIBERA
Di aggiornare le tariffe di concessione loculi comunali come segue:
Loculi comunali residenti ……………………… € 1.800,00
Successivamente con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta delibera di
rendere l’atto immediatamente esecutivo

Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art.166 del D.lgs 267/2000

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “prelievo dal fondo di riserva ai sensi comma
2 art.166 del D.lgs 267/2000”
CONTESTUALMENTE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l’art.12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

29/11/2010

Approvazione progetto preliminare del municipio per la riqualificazione tramite interventi di
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico
(attività 2.2. programma operativo interregionale “energie rinnovabili risparmio energetico
2007-2013”

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di dare atto che la presente opera sarà richiesto un finanziamento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del
territorio e del Mare
di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto;
successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

29/11/2010

Approvazione progetto preliminare della scuola elementare per la riqualificazione tramite
interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso
pubblico (attività 2.2. programma operativo interregionale “energie rinnovabili risparmio
energetico 2007-2013”

ESTRATTO

26/11/2010

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di dare atto che la presente opera sarà richiesto un finanziamento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del

17
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territorio e del Mare
di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto;
successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
63

09/12/2010

64

09/12/2010

64

ESTRATTO

65

09/12/2010

65

ESTRATTO

66

14/12/2010

Cordoglio per la morte del Sig. Giuseppe Sostegno – ex consigliere comunale
Servizio di emergenza per il ripristino delle condizioni stradali e la reintegra delle matrici
ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali

16/12/2010

31/12/2010

28/12/2010

11/01/2011

16/12/2010

31/12/2010

16/12/2010

31/12/2010

16/12/2010

31/12/2010

DELIBERA
Di dare mandato al Responsabile dell’area Amministrativa e servizi alla persona di sottoscrivere apposita
convenzione con la società “Sicurezza e ambiente” S.P.A. di Roma e di affidare alla stessa il servizio citato;
di approvare lo schema tipo convenzione del servizio di ripristino delle condizioni stradali e la reintegra delle matrici
ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali

Concessione Patrocinio gratuito alla “Fondazione Massimo Palazzolo amici della vita” per la
manifestazione sulla cultura della sicurezza stradale in ricordo delle vittime della strada
DELIBERA
Di concedere il patrocinio “Fondazione Massimo Palazzolo amici della vita” per la realizzazione sulla manifestazione
sulla cultura della sicurezza stradale, in ricordo delle vittime della strada in conformità al programma allegato;
di autorizzare l’uso del logo del comune di Giardinello di affissarlo nelle locandine e nei depliant pubblicitari
incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. di espletare tutti gli atti consequenziali;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Catasto incendi – legge 353/2000 aggiornamento Planimetria terreni percorsi dal fuoco anno
2010
DELIBERA

66

ESTRATTO

67

14/12/2010

Approvare la suddetta proposta
Approvare le planimetrie catastali con i terreni percorsi e danneggiati dal fuoco nel territorio comunale anno 2010,
allegata alla presente deliberazione ove sono delimitati i terreni colpiti dagli incendi;
affiggere all’albo pretorio la presente deliberazione per gg. darne massima diffusione;
L’ufficio Tecnico provvederà alla scadenza della pubblicazione all’eventuale rettifica e alla predisposizione
dell’elenco;
gli uffici comunali e il comando di Polizia Municipale sono onerati di dare ogni possibile collaborazione fornendo i
dati

Quantificazione somma non soggetta ad esecuzione forzata art.159 del D.Lgs 267/2000
periodo Gennaio Giugno 2011
DELIBERA

67

ESTRATTO

Approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
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Al fine di evitare un eventuale danno al Comune. Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DICHIARA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge
68

14/12/2010

68

ESTRATTO

69

14/12/2010

69

ESTRATTO

70

16/12/2010

Autorizzare al tesoriere comunale all’utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione per il
pagamento di spese correnti ai sensi dell’art.195 del D.Lgs 267/2000 anno 2011

31/12/2010

16/12/2010

31/12/2010

17/12/2010

01/01/2011

17/12/2010

01/01/2011

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti riportati nel frontespizio del presente
atto. Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di evitare un eventuale danno al Comune. Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DICHIARA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge

Anticipazione di cassa anno 2011 art.222 del D.Lgs 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti riportati nel frontespizio del presente
atto. Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di evitare un eventuale danno al Comune. Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DICHIARA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge

Encomio solenne al Sig. Emanuele Brugnano

70

ESTRATTO

DELIBERA
..omissis, conferire “Encomio Solenne” al Sig. Emanuele Brugnano, per il coraggio e il non comune senso civico
dimostrato in occasione dell’incendio in un appartamento di via G. Falcone in Giardinello durante il quale metteva
in salvo un bambino di 4 anni.

71

16/12/2010

Approvazione progetto di manutenzione copertura palestra scuola elementare J12J1000025
0004

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di finanziare il suddetto progetto con fondi comunali imputando la suddetta somma all’intervento 2040201 cap.3
del bilancio 2010; di autorizzare il Resp. Del Settore Tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto;
successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale

71

16/12/2010

19
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delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza della realizzazione dei lavori
72

16/12/2010

72

ESTRATTO

73

16/12/2010

73

ESTRATTO

74

16/12/2010

74

ESTRATTO

75

16/12/2010

75

ESTRATTO

Concessione contributo economico per servizio civico anno 2011

17/12/2010

01/01/2011

24/12/2010

08/01/2011

24/12/2010

08/01/2011

21/12/2010

05/01/2011

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta, Di autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. ad espletare gli atti
consequenziali per attivazione servizio civico a favore di n.18 beneficiari da avviare per n.2 mesi ciascuno
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la Giunta Comunale
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000

Approvazione atto d’indirizzo per concessione di contributi economici per affidamento
familiare anno 2010
DELIBERA
Di concedere il contributo complessivo anno 2010 all famiglia affidataria nella misura di € 500,00
Prenotare la somma di € 500,00 all’intervento 1100405 cap.10 del bilancio 2010
Concedere il contributo somma al nominativo indicato in allegato e secretato
Incaricare ed autorizzare il responsabile del settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la giunta comunale
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000

Concessione contributi straordinari cittadini bisognosi anno 2010
DELIBERA
Di concedere un contributo economico “straordinario” (nomi nell’allegato elenco secretato, per il rispetto della
legge sulla privacy) necessario per la finalità richieste dai cittadini, la cui entità è demandata a termine dell’art.33
dello Statuto comunale alla Giunta Municipale
Di assegnare la somma totale di €4.100,00 da suddividere ai beneficiari con importo descritto accanto ai nominativi,
elenco secretato da imputare all’intervento n.1100403 cap.4 bilancio 2010
Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali ivi
compreso l’impegno di spesa
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la giunta comunale
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12, L.R. 44/91

Concessione contributo economico per trasporti handicappati anno 2010
DELIBERA
Prenotare la somma complessiva di € 600,00 all’intervento n.1100403 cap.2 del bilancio 2010 occorrente per il
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rimborso delle spese di trasporto per portatore di handicap, per l’anno 2010,
Concedere il contributo somma al nominativo in allegato e secretato
Incaricare ed autorizzare il responsabile del settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa
Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
76

16/12/2010

76

ESTRATTO

77

20/12/2010

Concessione contributo all’associazione ci calcio A.S.D. Atletico Giardinello anno 2010

Approvazione progetto definitivo dei “lavori di completamento del centro diurno inabili.
Realizzazione palestra

77

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto;
successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza della realizzazione degli interventi
proposti

78

28/12/2010

Approvazione programma operativo anno 2011 relativo alla “incentivazione per la riscossione
dei tributi locali e presa d’atto attuazione programma 2010

78

ESTRATTO

79

28/12/2010

79

ESTRATTO

24/12/2010

08/12/2010

20/12/2010

04/01/2011

28/12/2010

11/01/2011

13/01/2011

28/01/2011

DELIBERA
Approvare il presente atto di indirizzo per autorizzazione concessione contributo di € 3.500,00 in favore dell’A.S.D.
Atletico Giardinello per l’attività sportiva
Prenotare la somma di € 3.500,00 all’intervento n.1060305 cap.3 del bilancio 2010
Dichiarare con successiva votazione unanime palesemente espressa ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. 44/91 il
presente atto immediatamente esecutivo

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione programma operativo anno
2011 relativo alla “Incentivazione per la riscossione dei tributi locali” e presa d’atto attuazione programma 2010
CONTESTUALMENTE
Ravvisata l’urgenza di provvedere; visto l’art.12 della L.R. 44/91; Con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Presa atto rilievi Corte dei Conti sez, Regione Siciliana bilancio 2010
DELIBERA
Di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti n.292/2010 Regione Siciliana;
Dare atto dell’attività delle prime misure correttive, al fine di ridurre le spese di personale per l’anno 2011 per cui:
utilizzo dell’attività lavorativa per dodici ore settimanali di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato di un
altro ente, ai sensi dell’articolo 1 comma 557 della L.n.311/2004, per sopperire al posto vacante dal novembre del
2006 nella dotazione organica di funzionario direttivo del settore finanziario cat.D essendo l’ente sprovvisto di
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personale delle medesima categoria, con un conseguente risparmio sulla retribuzione annuale a tempo pieno di
circa € 32.768,00
confermare misure correttive in materia di salario accessorio per l’anno 2011, evitando di autorizzare la spesa
variabile prevista dall’art.15 comma 2 CCNL 01.04.99 (1,2% monte salari 1997) pari ad € 4.893,23;
non concedere integrazione oraria al personale contrattista part-time
non conferire l’incarico di Direttore Generale al Segretario Comunale
blocco del turn over con la riorganizzazione della struttura, riqualificando il personale in servizio a vario titolo;
modifica dei contratti di lavoro a tempo determinato part-time dalla categoria C profilo professionale istruttore alla
categoria B profilo professionale Esecutore, previo consenso dei lavoratori interessati
non conferire incarichi dirigenziali a contratto ai sensi dell’art.110 del D.Lgs n.267/2000
incaricare il responsabile del settore Tecnico di predisporre celermente gli atti per l’approvazione del piano
alienazione e valorizzazione degli immobili anno 2011
trasmettere la presente deliberazione al presidente del Consiglio Comunale ed al Revisore dei Conti
80

28/12/2010

80

ESTRATTO

81

28/12/2010

81

ESTRATTO

82

28/12/2010

Approvazione progetto definitivo dei “lavori di completamento del centro diurno inabili.
Realizzazione palestra

28/12/2010

11/01/2011

30/12/2010

14/01/2011

30/12/2010

14/01/2011

13/01/2011

28/01/2011

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:”Prelievo dal fondo di riserva ai sensi comma
2° art.166 del D.Lgs 267/2000”
CONTESTUALMENTE
Ravvisata l’urgenza di provvedere; visto l’art.12 della L.R. 44/91; Con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Atto d’indirizzo per realizzazione della tettoia alla statua di S. Pio e alla fermata autobus
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della tettoia alla
statua di S. Pio e alla fermata dell’autobus
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare tutti gli atti necessari per l’esecuzione degli interventi

Atto di indirizzo per integrare l’impianto di pubblica illuminazione in c.da “Chianaranci”

82

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione per integrare l’impianto di pubblica illuminazione esistente in c.da
“Chianaranci” con punti luce da ubicare nei pressi delle abitazioni residenziali;
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare tutti gli atti necessari per l’esecuzione degli interventi

83

28/12/2010

Concessione in comodato d’uso n.2 aule all’Ente di Formazione ENFAP per svolgimento corsi di
formazione presso il centro di via Ugo Foscolo,2

83

ESTRATTO

DELIBERA
Di concedere in comodato d’uso gratuito l’uso di 2 aule, con decorrenza 03.05.2010 e fino al 31.12.2010, all’ENFAPSICILIA (ente di formazione), siti in via Ugo Foscolo 3 piano 2° con relative attrezzature per potervi espletare la
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propria attività di formazione ai sensi del Regolamento Comunale sulla concessione di beni immobili a terzi di cui
alla delibera di C.Cle N.42 del 31.07.2000
Approvare lo schema di convenzione tra l’ente di Formazione Professionale “ENFAP-SICILIA” con sede legale in
Palermo e il Comune di Giardinello che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale
Dare atto che in caso di imprevedibili esigenze di servizio l’ente Enfap, dietro richiesta del Comune, deve lasciare
liberi i locali senza nulla pretendere
Autorizzare il capo settore Affari Generali alla sottoscrizione dello stesso e ad adottare gli atti consequenziali al
presente atto
84

28/12/2010

Concessione contributi straordinari cittadini bisognosi anno 2010

84

ESTRATTO

DELIBERA
Di concedere un contributo straordinario complessivo di € 500,00 di cui uno ad integrazione, di quello già percepito
nell’anno 2010, all’allegato elenco (secretato per il rispetto della legge sulla privacy) necessario per la finalità
richeista, la cui entità è demandata a termine dell’art.33 dello Statuto comunale alla Giunta Municipale
Di assegnare la somma complessiva di €500,00 da imputare all’intervento n.1100403 cap.4 bilancio 2010, che
presenta la dovuta disponibilità
Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la giunta comunale
DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 L.R. 44/91

85

28/12/2010

Atto di indirizzo per intervento per trattamenti antiparassitari degli allevamenti bovini ed ovicaprini anno 2010

85

ESTRATTO

DELIBERA
Di assegnare al Responsabile del settore AA.GG. la somma complessiva di € 5.500,00 per l’organizzazione di un
piano di “sverminamento” del patrimonio zootecnico nel territorio comunale
Di prenotare le somme € 2.500,00 all’intervento 1110703 cap.1 per il conferimento dell’incarico a un libero
professionista esterno e di € 3.000,00 per l’acquisto di farmaci come segue: quanto ad € 1.500,00 all’intervento
1110702 cap.1 del bilancio 2010 e quanto a € 1.500,00 all’intervento 1110702 cap.1 del Bilancio 2011 per le finalità
di cui all’oggetto
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva

86

30/12/2010

86

ESTRATTO

87

30/12/2010

Attuazione programma condono edilizio previsto dall’art.12 della L.R.n.28.12.2004 n.17 –
presa d’atto di quanto realizzato

30/12/2010

14/01/2011

30/12/2010

14/01/2011

13/01/2011

28/01/2011

30/12/2010

14/01/2011

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta, prendendo atto di quanto realizzato entro il 31.12.2010
Autorizzare il Responsabile dell’area tecnica all’espletamento degli atti consequenziali

Prosecuzione di attività socialmente utili nel comune di Giardinello dei lavoratori di cui alla
circolare assessoriale n.331/1999 conformemente alle disposizioni di cui all’art.4 della legge
regionale 26 novembre 2000 n.24 e successive modifiche ed integrazioni
23
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87

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare ai sensi dell’art.3 della L.R. 30.04.91 n.10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate nella proposta e
nella superiore narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo
Di proseguire per l’intero anno 2011 l’utilizzo dei lavoratori di cui alla Circolare Assessoriale n.331/99
conformemente alle disposizioni di cui all’art.4 della L.R. 26.11.00 n.24 e successive modifiche ed integrazioni, come
risultati dall’allegato elenco A
Di assumere a carico del bilancio comunale per l’anno 2011 gli oneri assicurativi relativi all’utilizzazione del predetto
personale
Di autorizzare il Geom. Giovanni Gaglio, nelle qualità di Responsabile del Settore Amministrativo a curare la
trasmissione della copia della presente al centro per l’impiego competente per territorio, alla sede provinciale
dell’I.N.P.S. territorialmente competente, all’Agenzia Regionale per L’Impiego, l’Orientamento, i servizi e le attività
formative – Serv. V ASU e Workfare;
di trasmettere l’elenco dei lavoratori utilizzati alla casella di posta elettronica crpallsu@regione.sicilia.it
di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo, Geom. Giovanni Gaglio di tutte le incombenze e attività
amministrative e operative consequenziali e necessarie
di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere

88

30/12/2010

Proroga servizio Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Lodi Spa Periodo 1.1.11 al 30.6.11

88

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di evitare un eventuale danno al Comune. Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge

24

13/01/2011

28/01/20111

