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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

11/01/2011

1

ESTRATTO

2

11/01/2011

2

ESTRATTO

3

21/01/2011

3

ESTRATTO

Oggetto/estratto
Approvazione perizia di variante dei lavori di ripristino della funzionalità del “centro diurno di
assistenza e di incontro per minori” cup J12J08000360002

Pubblicata dal :

Pubblicata al :

13/01/2011

28/01/2011

13/01/2011

28/01/2011

21/01/2011

05/02/2011

DELIBERA
Di 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 tutti gli atti consequenziali scaturenti al presente atto
Successivamente, con separata votazione unanime,palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale di
rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Approvazione aggiornamento schema di programma piano triennale OO.PP. per il triennio
2011-2013 ed elenco annuale 2011
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, approvare l’allegato schema di aggiornamento del piano
triennale OO.PP. per il triennio 2011-2013 e l’elenco annuale 2011, 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 della’rt.12 della L.R. 44/91

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo – parte
economica anno 2010
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 2010, 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 deferite 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:
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copia del CCDI
relazione tecnico finanziarie ed illustrative delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di
utilizzazione
richiesta di certificazione del revisore unico in data 14.12.2010 prot.n.10594 ai sensi dell’art.40 bis del decreto
legislativo n.165/2001 mod. dall’art.55 del decreto legislativo n.150/2009
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 all’applicazione del contratto collettivo integrativo decentrato, il
presente atto immediatamente esecutivo, con successiva e unanime votazione, ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91
4

03/02/2011

4

ESTRATTO

5

03/02/2011

5

ESTRATTO

6

03/02/2011

6

ESTRATTO

Proroga per l’inizio dei lavori per il cantiere di lavoro n.1001201/PA- 159 “Sistemazione
vecchio cimitero” cup J16J09000140002

04/02/2011

19/02/2011

04/02/2011

19/02/2011

04/02/2011

19/02/2011

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Di concedere una proroga di gg.60 per l’inizio dei lavori per la realizzazione del cantiere di lavoro n.1001201/pa-159
relativo a “Sistemazione del vecchio cimitero”
Di trasmettere la presente deliberazione al servizio I del dipartimento lavoro per il consequenziale provvedimento
di accoglimento. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Proroga per l’inizio dei lavori per il cantiere di lavoro n.1001202/PA- 160 “Sistemazione della
via A.Moro e zone circostanti” cup J16J09000120002
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Di concedere una proroga di gg.60 per l’inizio dei lavori per la realizzazione del cantiere di lavoro n.1001202/pa-160
relativo a “Sistemazione della via A.Moro e zone circostanti”
Di trasmettere la presente deliberazione al servizio I del dipartimento lavoro per il consequenziale provvedimento
di accoglimento. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Approvazione progetto esecutivo, per il completamento di un edificio da adibire a centro
polifunzionale tra la via A.Moro e la via S.Pertini IV stralcio cup J15110000040006
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che
qui si intendono integralmente riportati
Di dare atto che il progetto sarà finanziato con i fondi PAR FAS 2007-2013 con l’intervento costruzione centro
polifunzionale IV stralcio, per l’importo di € 150.000,00 la cui spesa è stata autorizzata ai sensi dell’art.26 L.R.
n.11/2010, giusta nota 40858 del 03.08.2010 dell’Ass.to Reg.le dell’economia, dipartimentale bilancio, finanza
pubblica, pervenuta al comune al prot,.n.6795 del 09.08.2010
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
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03/02/2011

Presa atto verbali dei sindaci della “coalizione” D.SS. n.41 e n.55 territoriale relativo al
progetto denominato “PERSEO” per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio
a valere sull’avviso per la realizzazione di progetti sperimentali pubblicato sulla G.U.R.S. n.49
del 23.10.09

7

ESTRATTO

DELIBERA
Stante la necessità di avviare le procedure di selezione ed avviare il progetto, con separata votazione unanime
favorevole e resa in forma palese dichiara la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134 comma 4, del
D.Lgs n.267/2000

8

09/02/2011

7

Affidamento e approvazione schema di convenzione per riscossione Tarsu tra il Comune e il
Concessionario Serit Sicilia SPA

ESTRATTO

9

22/02/2011

Concessione contributo alla Parrocchia Gesù, Maria e Giuseppe di Giardinello, in occasione del
carnevale anno 2011

9

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione
Prenotare la somma di € 1.000,00 necessaria per la suddetta realizzazione come segue:
quanto ad €250,00 all’intervento n.1050205 cap.7 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2011
quanto ad €250,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2011
quanto ad €500,00 all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2011
concedere al Parroco della Chiesa Madre Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello un contributo di € 1.000,00 per i
festeggiamenti in occasione del carnevale anno 2011 con specifica e integrale destinazione alla realizzazione di carri
carnevaleschi che saranno realizzati dai giovani della “scuola catechistica” del nostro Comune.
Autorizzare il responsabile del settore AA.GG. ad espletare tutti gli atti consequenziali per effettuare la concessione
del suddetto contributo compreso l’impegno si 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 LR n.44/1991

10

22/02/2011
ESTRATTO

19/02/2011

10/02/2011

25/02/2011

24/02/2011

10/03/2011

24/02/2011

10/03/2011

DELIBERA
Approvare per i motivi espressi in narrativa la suddetta proposta di deliberazione
Affidare alla Serit Sicilia spa la riscossione dall’01.01.2001 al 31.03.2011 come da convenzione che allegata al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale
Approvare lo schema di convenzione Tarsu composta da 14 articoli, allegato al presente deliberato
Dare mandato al Responsabile del servizio di adottare tutti gli atti consequenziali al presente deliberato
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 LR 44/1991

8

10

04/02/2011

Concessione contributi straordinari cittadini bisognosi anno 2011
DELIBERA
Di concedere un contributo economico “straordinario” (nome nell’allegato elenco secretato, per il rispetto sulla
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privacy) necessario per la finalità richiesta dalla cittadina, la cui entità è demaniata a termine dell’art33 dello
statuto comunale della giunta municipale
Di assegnare la somma totale di € 350,00 da assegnare al richiedente, il cui nominativo viene secretato da imputare
all’intervento 1100403 cap4 del bilancio in corso di formazione anno 2011
Di incaricare ed autorizzare il responsabile del Settore AA.GG. all0’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 LR 44/91
11

22/02/2011

11

ESTRATTO

12

22/02/2011

Concessione in comodato d’uso piano 2° Centro diurno di via U.Foscolo n.3 e n.1 aula sita
presso il centro giovani di via canale snc all’ATS per realizzazione programma APQ

10/03/2011

24/02/2011

10/03/2011

10/03/2011

25/03/2011

DELIBERA
Di concedere, ai sensi del Regolamento Comunale sulle concessioni di beni immobili a terzi approvato con delibera
di C.Cle n.42 del 31.07.2000 in comodato d’uso gratuito all’ATS l’uso del piano 2° del Centro diurno sito in via
U.Foscolo 3 e n.1 aula sita al piano terra del Centro giovani di via Canale snc, e fino al 31 giugno 2012, salvo
eventuale proroga, data terminale del progetto
Approvare la schema di convenzione tra il comune di giardinello e l’ATS – nella persona del Sig. S.B. in qualità di
legale rappresentante, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale
Dare atto che in caso di imprevedibili esigenze di servizio l’ATS dietro richiesta del Comune di Giardinello, 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.

Richiesta dichiarazione stato di calamità naturale per i gravi danni che gli eventi del
18.02.2011 hanno causato nel territorio di Giardinello

ESTRATTO

DELIBERA
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
Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 comma 2 della LR n.44/91

13

08/03/2011

Modifica e integrazione di G.M. n.45 del 12.08.2010 avente per oggetto: approvazione
convenzione con l’associazione C.O.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 religiosi

13

ESTRATTO

12

24/02/2011

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione
Estendere per tutto l’anno 2011 gli effetti della convezione già stipulata in data 16.08.2010 tra questa

4
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amministrazione e l’associazione C.O.N.G.E.A.V.
Prenotare la somma di € 300,00 (1/12 dello stanziamento anno 2010) all’intervento n.1090305 cap.1 del bilancio
provvisorio in corso di formazione anno 2011, per far fronte alle più immediate manifestazioni che si realizzeranno
in Giardinello
Incaricare il responsabile del Settore AA.GG. di predisporre quanto di competenza
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
08/03/2011

Catasto incendi – legge 353/2000 approvazione elenco definitivo e planimetria terreni percorsi
dal fuoco anno 2010

14

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la suddetta proposta
Approvare le planimetrie catastali definitive 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, soggetti ai divieti,
prescrizioni e sanzioni previste dalla legge 353/2000
Di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Palermo, ala dipartimento della Protezione Civile di Palermo e
al corpo Forestale Ispettorato ripartimentale delle foreste – distaccamento forestale di Carini

15

08/03/2011

14

15

ESTRATTO

16

08/03/2011

Programmazione per il triennio 2011-2013 del fabbisogno di personale

10/03/2011

25/03/2011

10/03/2011

25/03/2011

10/03/2011

25/03/2011

10/03/2011

25/03/2011

DELIBERA
Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale in premessa indicato e specificato nel dettaglio come
di seguito: anno 2011 non è prevista alcuna assunzione anno 2012 non è prevista alcuna assunzione 2013 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

Servizio civile ex legge 6 marzo 2001 n.64 – presentazione di progetti di Servizio Civile per
l’anno 2011 avente scadente il 28 marzo 2011 come da avviso UNSC del 17 febbraio 2011

16

ESTRATTO

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 comma 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni

17

08/03/2011

Approvazione schema di convenzione con l’ente scuola edile di Palermo (PANORMEDIL) per la
realizzazione di corsi di formazione di sedici ore per i lavoratori dei cantieri di lavoro

17

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Approvare lo schema di atto di convenzione per la realizzazione di corsi di formazione di sedici ore per i lavoratori

5
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del cantiere di lavoro. Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere con la PANORMEDIL Ente Scuola Edile di Palermo la
sopracitata Convenzione
Dare atto che le relative somme sono previste negli appositi finanziamenti regionali
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
18

08/03/2011

18

ESTRATTO

19

10/03/2011

19

ESTRATTO

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – art.208 4° comma del D.TO
Leg.vo 30.04.1992, 285 e successive modifiche anno 2011

10/03/2011

25/03/2011

05/04/2011

20/04/2011

DELIBERA
Per l’anno 2011 che il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative, per violazione del Nuovo Codice della Strada,
vengano destinati in termini percentuali, come dal seguente prospetto:
FINALITA’
% DEL TOTALE
SOMMA PREVISTA
Per studi ricerche e propaganda per la sicurezza stradale 10%
€ 4.000,00
Per corsi didattici finalizzati all’educazione stradale
10%
€ 4.000,00
Forniture mezzi tecnici
20%
€ 8.000,00
Per servizi di polizia:
arredi € 4.000,00
ringhiere di protezione uffici vigili € 4.000,00
Segnaletica stradale
10%
€ 4.000,00
totale
50%
€ 20.000,00
Il restante 50% pari a € 20.000,00 venga destinato per le esigenze di 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 2011
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 285/92
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Tariffe tarsu anno 2011
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
Di confermare per l’anno 2011 le vigenti tariffe unitarie applicabili alle superfici oggetto della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati approvate con delibera G.M. n.27 del 21.04.2009
Di dichiarare la deliberazione presente immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo adeguati ragioni di urgenza nel provvedere in merito ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/1991
Tipologia
Tariffe anno 2010
1°
Ristoranti e mense
€ 2,60
2°
Negozi frutta e verdura, compresi i banchi di vendita all’aperto
€ 2,60
3°
Alberghi, locande, pensioni e aree abitative a campeggi
€ 2,60
4°
Collegi, convitti, istituti, case di riposo e assistenza, ist. religiosi
€ 2,60

6
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6°
7°
8°
9°
10°
20

22/03/2011

20

ESTRATTO

21

22/03/2011

21

ESTRATTO

2011

Case di abitazione
Esercizi commerciali, distributori di carburante
Uffici professionali e commerciali
Teatri, cinema, circoli
Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigianali
Scuole ed edifici pubblici

€ 1,96
€ 1,57
€ 1,70
€ 2,60
€ 2,21
€ 1,70

Approvazione progetto esecutivo “la qualità come fattore di sviluppo per i territori montani”

22/03/2011

07/04/2011

24/03/2011

09/04/2011

DELIBERA
Approvare il progetto esecutivo delle attività promozionali ambito 3 linea 3 azione 3 e azione 1, dell’importo di €
75.240,14 così distinto:
€
Azione 3
Creazione di itinerari enogastronomici, partecipazione o
€ 44.000,00
organizzazione di mostre fiere, convegni e giornate di studio
Azione 1
Promozione, valorizzazione e tutela delle attività produttive
tradizionali, dei prodotti agricoli, del patrimonio
€ 31.240,14
enogastronomico e dell’offerta turistica
totale
€ 75.240,14
Dare atto che con determina dirigenziale n.635 del 21.12.2010 è stata impegnata la somma di € 75.240,95 nel
bilancio comunale 2010 come segue:
quanto ad € 70.628,96 ( € 51.818,71 a carico Ass.to Territorio ed € 18.810,25 a cario cofinanziamento dei Comuni di
Borgetto, Montelepre, Godrano, Mezzojuso e Torretta) all’intervento n.1070205 cap.3 – “Trasferimento somme del
progetto” che saranno restituite dai Comuni partecipanti e dall’Assessorato Regionale Territorio
quanto ad € 4.611,99 a carico del Comune di Giardinello (capofila) di cui € 3.762,04 quale quota di cofinanziamento
ed € 849,95 quale quota esclusiva a carico dello stesso ente, all’intervento 1010805 cap.7 “Cofinanziamento
progetto”
incaricare il Responsabile Settore AA.GG. di provvedere a tutti gli atti di gestione conseguenti
dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragione di urgenza nel provvedere in merito, ai sensi della’rt.12 della L.R.n.44/1991

Approvazione progetto esecutivo di un edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via
A.Moro e la via Pertini da destinare alla formazione di operatori turistici completamento
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di dare atto che il progetto sarà finanziato con i fondi PO FERS 2007-2013 Asse VI Sviluppo urbano sostenibile – PIST
Città del Golfo – per l’importo di € 650.000,00
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

7
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delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo
29/03/2011

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

22

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 legge regionale 44/91

23

29/03/2011

22

Direttiva missioni e trasferte dipendenti dell’ente, disciplina utilizzo mezzo proprio

23

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare per le ragioni indicate in parte narrativa da intendersi qui richiamata per relazione, la seguente
Direttiva in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell’ente, disciplinando l’utilizzo del mezzo proprio da
parte dei dipendenti
È consentito ai dipendenti l’utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione del responsabile di
settore, solo quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi risulti
eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (il doppio del tempo necessario rispetto a quello che
deriverebbe all’impiego del mezzo proprio) e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai
luoghi di destinazione, garantendo al dipendente un indennizzo corrispondente alla somma che avrebbe speso ove
fosse ricorso ai trasporti pubblici (ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno)
Di dare adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina regolamentare introdotta dalla
presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione
Di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art.12 della L.R. n.44/1991

24

31/03/2011

Approvazione piano triennale 2011-2013 individuazione immobili e redazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari

24

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

25

31/03/2011

Istituzione Commissione comunale di Vigilanza pubblici spettacoli e approvazione direttive per
8

05/04/2011

20/04/2011

05/04/2011

20/04/2011

01/04/2011

16/04/2011

01/04/2011

16/04/2011
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il funzionamento
25

ESTRATTO

26

31/03/2011

26

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
Ritenuta l’urgenza con la seguente separata votazione unanime resa in forma palese dichiara la presente
immediatamente eseguibile

Lavori di “completamento ed adeguamento del campo sportivo” – I° stralcio (cup J38 B02
00000 0001) Approvazione perizia assestamento finale, atti contabilità finale regolare
esecuzione e collaudo
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Approvare la perizia di assestamento finale trasmessa dal D.L. Ing. C.P. ed avente il seguente quadro economico:
A) Lavori di completamento ed adeguamento del campo sportivo di Giardinello
I° stralcio esec. - rimodulazione
a) Lavori
€
172.634,63
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
2.837,81
IMPORTO DEI LAVORI (A+B)
€
175.472,44
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
1) Oneri di accesso in discarica
€
517,32
2) Spese tecniche al netto della riduzione per Enti
€
38.397,11
pubblici del 20% (L.155/89 e s.m.i.)
a) Progettazione, D.L. contabilità etc..
b) Coordinatore sicurezza di prog. Ed esecuzione
c) Tassa Vidimaz. Parcelle e CNPAIA
3) Spese collaudo statico + IVA ed oneri prev.li
€
2.535,81
4) R.U.P.
€
999,61
5) IVA sui lavori (20%)
€
33.094,49
6) IVA sulle spese tecniche (20%) e contr.
€
9.216,62
7) Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.
€
150,00
8) Spese per interramento linee ENEL e spostamento
€
29.000,00
apparecchiature
9) Spese per controlli di laboratorio su campioni
€
300,38
10) Spese per pubblicazione bando
€
2.600,00
11) Ribasso d’asta 7,3152 e IVA
€
17.300,67
12) Economie
€
16.721,73
13) imprevisti
€
7.693,82
Totale B
€
160.527,56
Totale (A+B)
€
336.000,00

9

01/04/2011

16/04/2011
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Approvare gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione redatti dall’ing. C.P.
Approvare il collaudo statico redatto dall’ing. B.D. depositato in data 26.03.2010 al n.2/2010
Dare atto che resta un credito all’impresa ATI GIERRE Costruzioni di Palermo di € 17.639,42 e che si provvederà alla
liquidazione dopo l’approvazione della presente deliberazione
07/04/2011

Autorizzazione a richiedere un conto corrente dedicato presso la Banca Popolare di Lodi AG. di
Giardinello per il cantiere di lavoro n.1001202/PA -160 “sistemazione della via A.Moro e zone
circostanti” cup J16J09000120002

27

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Autorizzare la Banca Popolare di Lodi di Giardinello all’apertura di un conto corrente dedicato per il servizio di cassa
del cantiere di lavoro n.1001202/PA-160 “Sistemazione della Via A,Moro e zone circostanti”
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere apposita convenzione
Trasmettere la presente deliberazione alla Banca avanti citata
Successivamente con separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano la G.M. delibera di
rendere il presente atto immediatamente esecutivo

28

07/04/2011

Autorizzazione a richiedere un conto corrente dedicato presso la Banca Popolare di Lodi AG. di
Giardinello per il cantiere di lavoro n.1001201/PA -159 “sistemazione del vecchio cimitero”
cup J16J09000140002

28

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Autorizzare la Banca Popolare di Lodi di Giardinello all’apertura di un conto corrente dedicato per il servizio di cassa
del cantiere di lavoro n.1001201/PA-159 “Sistemazione del vecchio cimitero”
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere apposita convenzione
Trasmettere la presente deliberazione alla Banca avanti citata
Successivamente con separata votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano la G.M. delibera di
rendere il presente atto immediatamente esecutivo

29

19/04/2011

27

29

ESTRATTO

Atto di indirizzo per concessione contributo alla parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di
Giardinello, in occasione della santa Pasqua anno 2011
DELIBERA
Prenotare la somma di € 1.000,00 necessaria per la suddetta realizzazione come segue:
quanto ad € 250,00 all’intervento n.1050205 cap.7 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2011
quanto ad € 250,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2011
quanto ad € 500,00 all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2011
Concedere al Sac. V.B. Parroco della Chiesa Madre Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello un contributo di € 1.000,00
per i festeggiamenti in occasione della Santa Pasqua anno 2011 con specifica e integrale destinazione per le spese
relative alla preparazione del triduo pasquale (allestimento sepolcri – distribuzione davanti al Sagrato della Chiesa
di dolci tipici di Pasqua)

10

14/04/2011

29/04/2011

14/04/2011

29/04/2011

21/04/2011

06/05/2011
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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 della’rt.12 della L.R. n.44/1991
19/04/2011

Conferimento incarico legale per la difesa dell’ente contro atto di citazione dei Sig.ri B.P.G. E
C.V.

30

ESTRATTO

DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco pro tempore, per i motivi espressi nella parte narrativa, a stare in giudizio nel
procedimento promosso dall’Avv. G.P. legale dei Sig.ri B.P.G. e C.V. con atto di citazione assunto al prot. del
Comune al n.2307 del 18.03.2011
Di conferire incarico legale all’Avv. G.A. del foro di Palermo, per la difesa dell’ente contro atto di citazione a tutela
degli interessi e diritti di questo Ente
Di prenotare la somma di € 3.120,00 IVA e CPA compresa, nel bilancio 2011 in corso di formazione, ai sensi
dell’art.183 del D.Lgs 267/2000
Di demandare il Responsabile del Settore Amministrativo Geom. Giovanni Gaglio, di adempiere gli atti
consequenziali, ivi compreso l’impegno di spesa
Di trasmettere copia del presente atto al legale incaricato da questa amministrative
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere

31

19/04/2011

30

Denominazione strada comunale al “Cap Giuseppe Di Miceli”

31

ESTRATTO

DELIBERA
Di intitolare il tratto di strada di collegamento tra la via Vittorio Emanuele e la via Mazzini, adiacente al Santuario di
Maria Santissima della Mercede, al Capitano Giuseppe di Miceli
Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Palermo, ai sensi della Legge 1188/1927
Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali a espletare tutti gli atti consequenziali all’acquisizione
dell’autorizzazione da parte della Prefettura di Palermo

32

19/04/2011

Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’ente
– art.9 D.L. n.78/2009, convertito in legge n.102/2009 (decreto anticrisi 2009)

32

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata
Di dichiarare la deliberazione presente immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo adeguati ragioni di urgenza nel provvedere in merito ai sensi dell’art.12 della L.R.44/1991

33

19/04/2011

33

ESTRATTO

Approvazione schema di bilancio annuale e di previsione anno 2011 del bilancio pluriennale
2011-2013 e della relazione previsionale e programmatica anno 2010-2013
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE

11

21/04/2011

06/05/2011

21/04/2011

06/05/2011

21/04/2011

06/05/2011

21/04/2011

06/05/2011
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Ravvisata l’urgenza di provvedere con tempestività agli adempimenti connessi e finalizzati alla attuazione della
L.12.12.2010 N.220 (Legge Finanziaria 2011)
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
34

19/04/2011

34

ESTRATTO

35

19/04/2011

35

ESTRATTO

36

19/04/2011

36

ESTRATTO

37

21/04/2011

Approvazione progetto preliminare di completamento e adeguamento funzionale campo
sportivo

21/04/2011

06/05/2011

21/04/2011

06/05/2011

21/04/2011

06/05/2011

21/04/2011

06/05/2011

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati Di dare atto che il progetto non sarà finanziato con fondi comunali
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 convenzione per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
recupero di oli vegetali esausti
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio
vegetale esausto proveniente dalle civili abitazioni alla ditta Ecologica Italiana srl di Carini, senza nessun onere per il
Comune apportando le seguenti modifiche:
nel paragrafo che riguarda “organizzazione del servizio” modificare il terzo comma come segue: “il committente si
impegna ad indicare alla ditta Ecologica Italiana srl i siti ove verranno ubicati i contenitori stradali. L’ecologica
italiana srl si farà carico di distribuire e collocare i contenitori concordandolo con il responsabile del sito stesso.
Nel paragrafo che riguarda “responsabilità” eliminare gli ultimi due commi. Aggiungere il seguente comma: i
contenitori distribuiti sono in comodato d’uso ed alla fine del servizio verranno rimossi dalla Ecologica Italiana srl
Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico agli atti consequenziali al presente atto
Successivamente con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, per consentire l’immediato avvio della riduzione
dell’inquinamento degli oli esausti

Affidamento incarico alla serit Sicilia SPA per la riscossione del tributo I.C.I. Approvazione
schema di convenzione
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propria la motivazione di autorizzare il Responsabile
del settore finanziario 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 il presente atto immediatamente esecutivo

Accesso al fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla
progettazione definitiva necessaria per l’accesso alle risorse, anche di provenienza
12
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extraregionale, per gli interventi finalizzati “Agli investimenti ammessi dai finanziamenti
regionali ed extraregionali, ai sensi dell’art.31 della L.R. 14 maggio 2009, n.6 lavori di
completamento e adeguamento campo sportivo
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati
Di autorizzare il sindaco a presentare istanza di finanziamento secondo lo schema allegato al decreto del
20.05.2010 con le modifiche apportate dal decreto del 13.03.2011
Successivamente con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, state la scadenza fissata dal Decreto di cui in
premessa

37

ESTRATTO

38

21/04/2011

38

ESTRATTO

39

21/04/2011

Richiesta sospensione dell’applicazione del sistema di esazione di pedaggi autostrada A 19 e A
29

39

ESTRATTO

DELIBERA
Di fare pervenire il contenuto della presente delibera alle istituzioni e agli enti preposti;
coinvolgere tutti i Sindaci del comprensorio ad un’azione comune e formulare un documento di protesta da inviare
ai rappresentanti istituzionali per rappresentare il senso di profondo disagio dell’intera comunità all’applicazione
del sistema di esazione di pedaggi nelle autostrade a19 e a29
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

40

10/05/2011

40

ESTRATTO

41

10/05/2011

41

ESTRATTO

42

10/05/2011

Rendiconto di gestione 2010. Approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi del
comma 6 art.151 del D.Lgs 267/2000

21/04/2011

06/05/2011

16/06/2011

01/07/2011

12/05/2011

27/05/2011

12/05/2011

27/05/2011

12/05/2011

27/05/2011

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Rendiconto di gestione 2010 –
approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi del comma 6 art.151 del D.Lgs 267/200

Referendum popolari ex art.75 della Costituzione per l’abrogazione di disposizioni di Leggi
Statali del 12 e 13 giugno 2011 – Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali per
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Referendum popolari ex art.75 della Costituzione per l’abrogazione di disposizioni di Leggi
Statali del 12 e 13 giugno 2011 – Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali per
coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Referendum popolari ex art.75 della Costituzione per l’abrogazione di disposizioni di Leggi
13
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Statali del 12 e 13 giugno 2011 – Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale
42

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Referendum popolari ex art.75 della Costituzione per l’abrogazione di disposizioni di Leggi
Statali del 12 e 13 giugno 2011 – Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale

43

10/05/2011

43

ESTRATTO

44

10/05/2011

Approvazione progetto per la realizzazione di un convegno sulle azioni di valorizzazione della
razza bovina Cinisara. Richiesta patrocinio oneroso al Ministero per le Risorse Agricole
Alimentari e Forestali

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare il progetto, redatto dal Responsabile Settore AA.GG., per la realizzazione di un convegno sulle “Azioni di
valorizzazione della razza bovina cinisara” dell’importo di € 15.000,00
Avanzare richiesta di patrocinio oneroso e contributo per la realizzazione del Convegno al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali Roma. Al presidente della Provincia Regionale di Palermo
Richiedere, altresì, ad altri Enti Istituzionali il patrocinio gratuito, al fine di estendere ulteriormente la conoscenza
degli argomenti trattati a un uditorio più ampio
Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragione di urgenza nel provvedere in merito, ai sensi dell’art.12 della LR. N.44/1991

44

45

17/05/2011

45

ESTRATTO

46

09/06/2011

12/05/2011

27/05/2011

19/05/2011

03/06/2011

03/06/2011

18/06/2011

09/06/2011

24/06/2011

DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Rimodulazione progetto per 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
DELIBERA
Approvare il progetto rimodulato dell’importo di € 35.310,00 di cui € 31.773,00 a carico della Regione ed € 3.537,00
a carico del bilancio dell’ente, ai sensi dell’art.76 comma 4 della l.r. n.ro 2/2002 e successive modifiche ed
integrazioni;
dare atto che il comune impegnerà nel proprio bilancio 2011 le relative somme a titolo di cofinanziamento;
di trasmettere la presente deliberazione di Giunta Municipale ed il progetto all’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della funzione pubblica, ai sensi dell’art.3 del citato D.A. n.ro 111/2011
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.ro 44/1991

Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata art.159 del D.LGS 267/2000
periodo Giugno Dicembre 2011
14
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46

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA L’URGENZA di procedere all’adozione del presente atto al fine di evitare un eventuale danno al Comune
VISTO l’art.12 della L.R.44/91 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

47

14/06/2011

Lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero. Lotto 4/a cup G17H03000130001 Approvazione
atti di compatibilità finale e regolare esecuzione

47

ESTRATTO

48

14/06/2011

48

ESTRATTO

49

16/06/2011

49

ESTRATTO

50

16/06/2011

50

ESTRATTO

16/06/2011

01/07/2011

16/06/2011

01/07/2011

16/06/2011

01/07/2011

16/06/2011

01/07/2011

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

Lavori di manutenzione nella piazza tra la via A.Moro, via S.Pertini e via G.Matteotti, I° stralcio
funzionale. Cup J12C10000010002 Approvazione atti di compatibilità finale e regolare
esecuzione
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati

Concessione contributo straordinario cittadini bisognosi anno 2011
DELIBERA
Di concedere un contributo economico straordinario ai cittadini in elenco allegato e secretato, per il rispetto della
legge sulla privacy
Di assegnare la somma di € 400,00 ai cittadini richiedenti da imputare all’intervento n.1100405 cap.10 bilancio
2011, dando atto che la somma prevista è, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme stanziate
nell’ultimo bilancio anno precedente.
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 24.06.2011
DELIBERA
Incaricare il responsabile AA.GG. all’espletamento degli atti consequenziali;
assegnare la somma di € 1.000,00 IVA inclusa con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio
provvisorio in corso di formazione anno 2011 per affidamento incarico alla Alex service per la realizzazione della
suddetta manifestazione.

15
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Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime, stante l’urgenza di
provvedere in merito
16/06/2011

Approvazione progetto definitivo – esecutivo dei lavori di ripristino funzionalità di
infrastrutture nel territorio comunale “Sistemazione muro di controripa strada R.T. n.206 in
c.da Grotta Bianca

51

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

52

16/06/2011

51

52

ESTRATTO

53

23/06/2011

53

ESTRATTO

54

23/06/2011

54

ESTRATTO

55

23/06/2011

55

ESTRATTO

Approvazione progetto definitivo – esecutivo dei lavori di ripristino funzionalità di
infrastrutture nel territorio comunale “Sistemazione campi da tennis”

16/06/2011

01/07/2011

16/06/2011

01/07/2011

30/06/2011

14/07/2011

30/06/2011

14/07/2011

13/07/2011

28/07/2011

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

Proroga servizio Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Lodi spa periodo 01.07 al 30.09.11
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione al fine di evitare un danno al Comune
Di trasmettere copia del presente atto al tesoriere
Di dichiarare il presente provvedimento con voti unanimi e favorevoli immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.12 della legge regionale 44/91

Addizionale comunale energia elettrica – aumento accise addizionale energia elettrica 2011
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di evitare un 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

Atto di indirizzo per concessione contributo alla Parrocchia Gesù, Maria e Giuseppe di
Giardinello, per la realizzazione dell’infiorata in occasione della festività del Corpus Domini, in
data 26.06.2011
DELIBERA
Concedere alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello, un contributo di € 1.000,00 per la realizzazione
dell’infiorata in data 26.06.2011 con specifica e integrale destinazione per le spese relative all’acquisto del
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materiale necessario per la realizzazione di quadri floreali raffiguranti soggetti religiosi che saranno realizzati presso
la via P.pe Umberto.
Prenotare la somma di € 1.000,00 necessaria per la suddetta realizzazione all’intervento n.1050205 cap.7 del
bilancio 2011, approvato con deliberazione C.C. n.45 del 23.06.2011
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
56

05/07/2011

Adesione progetto “Settimana dello sport e della legalità”

05/07/2011

20/07/2011

26/07/2011

09/08/2011

22/07/2011

05/08/2011

26/07/2011

09/08/2011

DELIBERA

56

57

ESTRATTO

05/07/2011

57

ESTRATTO

58

12/07/2011

58

ESTRATTO

59
59

12/07/2011
ESTRATTO

Di approvare la superiore proposta di deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
Aderire al progetto denominato “Settimana dello sport e della legalità” che si svolgerà dal 10 al 17 luglio 2011,
come da programma allegato al presente atto
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

Modifica e integrazione delibera n.44 del 10.05.2011 avente per oggetto: “Approvazione
progetto per la realizzazione di un convegno sulle azioni di valorizzazione della razza bovina
cinisara”. Richiesta patrocinio oneroso al Ministero per le risorse Agricole Alimentari e
Forestali
DELIBERA
Modificare il punto 2 del dispositivo della deliberazione G.M. n.44 del 10.05.2011 prevedendo avanzare ai sensi del
DM 25 luglio 2002 e DM 17 febbraio 2003, al Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali – Roma
richiesta di patrocinio oneroso di € 13.500,00 pari al 90% dell’importo del progetto;
Dare atto la somma di € 1.500,00, posta a carico del Bilancio di questo Comune, pari al 10% dell’importo del
progetto, sarà imputata all’intervento n.1110703 cap.1 del bilancio 2011
Dichiarare la presente deliberazione 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

Presa d’atto documento definitivo piano strategico “Città territorio”
DELIBERA
Prendere atto del documento definitivo piano strategico “città territorio”,
dare mandato al settore di trasmettere il medesimo piano alla presidenza della Regione, dipartimento della
programmazione per il proseguo di competenza.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale delibera di rendere
il presente atto immediatamente esecutivo

Atto di indirizzo per realizzazione spettacolo musicale in data 19.08.2011
DELIBERA
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Assegnare la somma di € 11.160,00 di cui € 9.300,00 per spese realizzazione spettacolo musicale ed € 1.860,00 per
I.V.A. al 20% come segue: quanto ad € 9.000,00 con imputazione all’intervento n.1070205 cap.2 del bilancio anno
2011; quanto ad € 2.160,00 con imputazione all’intervento n.1050205 cap.4 del bilancio anno 2011;
per affidamento incarico alla ditta Pensieri Elettronici S.r.l. di Brescia per la realizzazione della suddetta
manifestazione, esclusi pagamento diritti SIAE e Server musicale.
Dare atto che la somma eventualmente finanziata dall’assessorato Reg.le del Turismo dello Sport e dello spettacolo
di Palermo, saranno con successivo atto stornate nel Bilancio Comunale
Incaricare il Responsabile AA.GG. all’espletamento degli atti consequenziali. Di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo
60

12/07/2011

60

ESTRATTO

61

12/07/2011

61

ESTRATTO

Atto di indirizzo per la realizzazione “Campo solare” anno 2011

22/07/2011

05/08/2011

26/07/2011

09/08/2011

DELIBERA
Approvare il presente atto di indirizzo per la realizzazione del Campo Solare estivo anno 2011 come segue:
partecipanti: 50 ragazzi suddivisi per fasce di età n.25 da 8 anni a 11 anni (alunni scuola elementare) e n.25 da 11
anni a 14 anni (alunni scuola media)
luoghi: le attività del campo solare si svolgeranno nei locali del centro Polifunzionale, nei locali centro giovani,
nell’anfiteatro comunale e nel parco urbano
tempi: durata un mese, mese di agosto, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e limitatamente al servizio di cineforum anche
dalle ore 21,00 alle ore 24,00;
personale: il campo solare sarà gestito dal personale specializzato previsto nel progetto e dal personale del servizio
civile;
attività: dovranno essere realizzate le attività previste nel progetto indicato nella premessa
autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. ad adottare tutti gli atti consequenziali per la realizzazione del campo
solare durante il periodo estivo compreso tra i mesi di luglio e agosto volto ai ragazzi residenti nel territorio,
compreso l’impegno di spesa.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di attivare il servizio di campo
solare.

Concessione in comodato d’uso di un locale a piano terra Centro anziani all’associazione
C.O.N.G.E.A.V. di Palermo
DELIBERA
Di concedere ai sensi del Regolamento Comunale sulla concessione di beni immobili a terzi di cui alla deliberazione
C.C. n.42 del 31.07.2000, in comodato d’uso gratuito all’Associazione C.O.N.G.E.A.V. ad eccezione delle utenze
(acqua, luce e gas) l’uso di un locale a piano terra dell’edificio “Centro Anziani” sito in Via Ugo Foscolo n.3, con
relativi servizi per potervi espletare le proprie attività;
Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Giardinello e L’Associazione C.O.N.G.E.A.V. che allegata al
presente atto ne forma parte essenziale e sostanziale.
Dare atto che in caso di imprevedibili esigenze di servizio l’ass.ne C.O.N.G.E.A.V. dietro richiesta del Comune di
Giardinello, deve lasciare liberi i locali senza nulla pretendere.
Autorizzare il Capo Settore AA.GG. alla sottoscrizione dello stesso e ad adottare gli atti consequenziali al presente
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atto.
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
62

27/07/2011

62

ESTRATTO

63

27/07/2011

Approvazione progetto esecutivo di completamento di un edificio da adibire a centro
polifunzionale tra la via A.Moro e la via Pertini cup n.J13I00080002

28/07/2011

11/08/2011

28/07/2011

11/08/2011

28/07/2011

11/08/2011

12/08/2011

27/08/2011

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di dare atto che il progetto sarà finanziato con i fondi della Presidenza della Regione Siciliana che nell’ambito del
piano di riprogrammazione economie ex art.38 dello Statuto, adottato dalla Regione Siciliana, con deliberazione
n.146 del 20.05.2011 ha istituito il cap 504435 ed ha ammesso questo Comune al finanziamento richiesto, per
l’importo di € 400.000,00 come comunicato con nota prot.32207 del 19.07.2011 pervenuta al prot. del Comune
6026 del 22.07.2011
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

Concessione contributo economico “continuativo” cittadino bisognoso anno 2011
DELIBERA
Approvare la proposta descritta in premessa,
di concedere un contributo “Continuativo” dell’importo mensile di € 100,00 e per n.6 mesi per un totale di € 600,00
alla persona di cui all’elenco in allegato
di prenotare la somma totale di € 600,00 all’intervento n.1100403 cap.4 bilancio 2011 che presenta adeguata
disponibilità
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.134 comma 4 del Dlgs n.267/2000

63

ESTRATTO

64

27/07/2011

Atto di indirizzo per concessione contributo per spese trasporto portatori di Handicap 2011

64

ESTRATTO

DELIBERA
Prenotare la somma complessiva di € 1.000,00 all’intervento n.1100403 cap.2 del bilancio 2011 occorrente per il
rimborso delle spese di trasporto per portatore di Handicap per l’anno 2011
Concedere il contributo somma da ai nominativi indicati 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

65

11/08/2011

Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art.166 del D.Lgs 267/2000
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65

ESTRATTO

66

11/08/2011

66

ESTRATTO

67

18/08/2011

67

ESTRATTO

68

18/08/2011

68

ESTRATTO

69

23/08/2011

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 di indirizzo per la realizzazione manifestazioni in onore del SS.Crocifisso ed Estate
Giardinellese

12/08/2011

27/08/2011

18/08/2011

02/09/2011

23/08/2011

07/09/2011

23/08/2011

07/09/2011

23/08/2011

07/09/2011

DELIBERA
Approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Atto di indirizzo per concessione contributo alla Proloco di Giardinello in occasione dei
festeggiamenti in onore del Santo Patrono anno 2011
DELIBERA
Approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata
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

Designazione funzionario responsabile I.CI.
DELIBERA
Di designare il ragioniere Maria Misuraca titolare di posizione dell’ufficio Ragioneria del comune Responsabile
dell’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta comune sugli immobili, conferendogli le
funzioni ed i poteri necessari;
di trasmettere il presente atto, a cura del Settore Tributi, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione
centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell’art.18 bis del D.L.n.8 del 18/01/1993 così come inserito nella legge di
conversione n.68 del 19.03.1993;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91 con successiva votazione
unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito

Trasformazione sezione Scuola Infanzia Regionale in Statale
DELIBERA

69

ESTRATTO

70

23/08/2011

Accogliere la superiore proposta di deliberazione
Trasformare la sezione della Scuola Infanzia Regionale in Statale
Trasmettere la presente deliberazione, tramite l’istituto Comprensivo Statale A.Manzoni di Montelepre, all’Ufficio
competente del C.S.A di Palermo;
Dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/1991, la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva
separata votazione unanime e favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito

Approvazione atti di compatibilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori per il
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ripristino delle funzionalità del Centro diurno di Assistenza e di incontro per minori
70

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Approvare gli atti di compatibilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori per il ripristino delle
funzionalità del Centro diurno di assistenza e di incontro per minori
Autorizzare la liquidazione del credito dell’impresa ammontante ad € 103,30

71

30/08/2011

Atto di indirizzo per realizzazione soggiorno ricreativo a favore degli anziani anno 2011

71

ESTRATTO

72

15/09/2011

72

ESTRATTO

73

15/09/2011

31/08/2011

16/09/2011

16/09/2011

01/10/2011

16/09/2011

01/10/2011

29/09/2011

15/10/2011

DELIBERA
Approvare il presente atto di indirizzo per realizzazione soggiorno ricreativo a favore degli anziani come segue:
partecipanti: 40 anziani di età minima di 55 anni se donna e 60 anni se uomo
accompagnatori: 2 più un medico
luogo: regione Lazio
periodo: presumibilmente mese di settembre 2011
mezzi trasporto: viaggio in nave Palermo-Napoli e viceversa e proseguimento pullman G.T.
attività: come da capitolato descritto nella convenzione
incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. per gli adempimenti consequenziali del presente atto
di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la Giunta Comunale
DELIBERA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/91

Proroga servizio Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Lodi spa periodo dall’1.10.2011 al
30.10.2011
DELIBERA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge

Approvazione perizia di variante dei lavori di protezione dei locali dei campi da tennis cup
J15G10000220004 – CIG 1455716ED4

73

ESTRATTO

DELIBERA
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

74

29/09/2011

Rettifica quadro economico della deliberazione di G.C. n.21 del 22.03.2011 avente ad oggetto
“approvazione progetto esecutivo di un edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via
A.Moro e la via Pertini – da destinare alla formazione di operatori turistici – completamento

74

ESTRATTO

DELIBERA
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Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di dare atto che il progetto sarà finanziato con i fondi PO FERS 2007-2013 Asse VI Sviluppo urbano sostenibile – PIST
CITTA’ DEL GOLFO – per l’importo di € 650.000,00
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.
75

29/09/2011

75

ESTRATTO

76

06/10/2011

76

ESTRATTO

77

07/10/2011

77

ESTRATTO

78

13/10/2011

78

ESTRATTO

Disciplinare relativo alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio informatico ex art.12 della
L.R. n.5 del 2011

29/09/2011

15/10/2011

06/10/2011

22/10/2011

07/10/2011

23/10/2011

21/10/2011

06/11/2011

DELIBERA
Di approvare il “Disciplinare relativo alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio informatico”, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) che entrerà in vigore a decorrere dalla esecutività del
presente atto deliberativo.
Di dare mandato al responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona di porre in essere tutti gli atti
necessari per dare attuazione al presente provvedimento

Atto di indirizzo per concessione contributo alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di
Giardinello per “spese di tinteggiatura” del Santuario della Madonna della Mercede
DELIBERA
Approvare la superiore proposta, che qui si intende riportata
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

Presa d’atto delle dimissioni e collocamento in pensione, della dipendente Sig.ra Misuraca
Maria
DELIBERA
Di prendere atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione, presentate dalla dipendente sig,.ra
Misuraca Maria, a partire dal 28.12.2011, intendendo il 27.12.2011 quale ultimo giorno di servizio
Di demandare il Responsabile del Settore Amministrativo Geom.Giovanni Gaglio gli adempimenti consequenziali
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere

Riformulazione proposta progettuale “realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel
Comune di Giardinello”. Assunzione impegno manutenzione e gestione
DELIBERA
Approvare la proposta progettuale riformulato denominato “Installazione di un sistema di video
sorveglianza nel Comune di Giardinello” dell’importo complessivo di €.345.780.00, IVA inclusa
Dare atto che il Comune di Giardinello, con riferimento alla sostenibilità del progetto, si
impegna a sostenere i costi di manutenzione e di gestione dello stesso per i 5 anni successivi alla
conclusione del progetto;
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Inoltrare la citata proposta progettuale presso la Prefettura di Palermo., Ufficio Territoriale del
Governo, ai fini dell’ottenimento del finanziamento nell’ambito delle attività previste dal PON
Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza – 2007- 2013
Dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, con votazione successiva e con voti
espressi dall’unanimità dei componenti, stante l’urgenza di provvedere in merito entro 25 ottobre
2011;
79

79

80

13/10/2011

Non approvazione budget previsionale di chiusura 2011 trasmesso dalla servizi comunali
integrati RSU spa ATO PA1 di Partinico

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
Non approvare per le causali esposte in premessa, il budget previsionale di chiusura 2011
trasmesso dalla Servizi Comunali Integrati RSU SPA Ato PA1 di Partinico, per lo svolgimento del servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani.
Trasmettere la presente deliberazione alla Servizi Comunali Integrati RSU SpA Ato PA1 di Partinico.
Con successiva votazione, unanime ed espressa nelle forme di legge, il presente atto viene
dichiarato immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in merito.

18/10/2011

Nomina C.T.P. nel procedimento avanti il Tribunale Civile di Palermo (R.G. 6872/09), Comune
di Balestrate, Montelepre e Giardinello c/ Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.a. –
impugnazione delibera approvazione bilancio 2007

18/10/2011

03/11/2011

20/10/2011

05/11/2011

20/10/2011

05/11/2011

20/10/2011

05/11/2011

DELIBERA
Di nominare, quale consulente tecnico contabile di parte, nel giudizio promosso dal Comune di Giardinello contro i
Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.a., innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il dottore commercialista Prof.
Sebastiano Orlando iscritto nell’apposito Albo, residente in Palermo Viale Campania n°47, conferendogli all’uopo
tutte le necessarie facoltà inerenti il mandato nel rispetto del codice deontologico;
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione degli atti gestionali conseguenti, compresi
l’impegno della spesa di €.1.000,00, da imputare all’intervento 1010603 capitolo 8, del Bilancio 2011.
Stante la particolare urgenza di provvedere in merito, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il
presente deliberato viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 della
L.R. n°44/91

80

ESTRATTO

81

20/10/2011

Approvazione perizia di variante dei lavori di sistemazione della via A. Moro e delle zone
circostanti, mediante cantiere di lavoro. CUP J16J09000120002

81

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intende integralmente riportare.

82

20/10/2011

Approvazione perizia di variante per i lavori di sistemazione del vecchio cimitero, mediante
cantiere di lavoro. CUP J16J09000140002
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82

ESTRATTO

83

20/10/2011

83

ESTRATTO

84

20/10/2011

84

ESTRATTO

85

04/11/2011

85

ESTRATTO

86

17/11/2011

86

ESTRATTO

87
87

17/11/2011
ESTRATTO

2011

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intende integralmente riportare.

Approvazione progetto “Festa del contadino Arte e sapori di una volta”

07/11/2011

22/11/2011

07/11/2011

22/11/2011

07/11/2011

22/11/2011

24/11/2011

09/12/2011

24/11/2011

09/12/2011

DELIBERA
Approvare la superiore proposta, che qui si intende riportata;
Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. di espletare tutti gli atti consequenziali.
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.

Approvazione progetto di un sistema URP per servizi comunali
DELIBERA
Approvare il progetto per l’attivazione di un sistema URP digitale orientato ai servizi al cittadino nell’ambito della
semplificazione, trasparenza, efficienza e innovazione attraverso lo sviluppo dei sistemi informatizzati dell’Ente
Comunale redatto secondo le modalità specificate nel citato decreto a cura del Settore Amministrativo e Servizi alla
persona
Autorizzare il Sindaco ad avanzare richieste di finanziamento presso l’Assessorato per le Autonomie locali e la
funzione pubblica
Dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, con votazione successiva e con voti espressi dall’unanimità dei
comportamenti, stante l’urgenza di provvedere in merito

Prelevamento fondo di riserva
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:”Prelievo dal fondo di riserva ai sensi comma
2 art.166 del D.lgs267/2000“
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

Modifica deliberazione G.C.n.63 del 27.07.2011 avente per oggetto Concessione contributo
economico continuativo cittadino bisognoso anno 2011
DELIBERA
Approvare la superiore proposta che qui si intende riportata;
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

Concessione contributo economico cittadini bisognosi
DELIBERA
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Di concedere un contributo economico straordinario di € 200,00 al cittadino in elenco allegato e
secretato, per il rispetto della legge sulla privacy
Approvare la superiore proposta, che qui si intende riportata
- Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa
per alzata di mano, la Giunta Comunale
DICHIARA
Il presenta atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, L .R. 44/91
88

22/11/2011

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011-2013 - allegato Programma
Triennale per la trasparenza e integrità 2011-2013

88

ESTRATTO

DELIBERA
Di approare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011/2013, che allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2011/2013 come sopra approvato sul sito
internet istituzionale dell’Ente;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91.

89

22/11/2011

Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi - Allegato Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi

89

ESTRATTO

90

22/11/2011

90

ESTRATTO

24/11/2011

09/12/2011

24/11/2011

09/12/2011

24/11/2011

09/12/2011

DELIBERA
Approvare a tutti gli effetti di legge il nuovo regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi costituito
da n.57 articoli , allegati A-B-C-D-E e da n. 34 pagine, il quale viene allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale.
Dare atto che per i rapporti di collaborazione autonoma trovano applicazione le norme contenute nel regolamento
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 24.12.2009, cosi come previsto dall’ art. 37 del
presente regolamento .
Dare atto, altresì, che entrerà in vigore dopo l’approvazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, dove
sarà consultabile nella sezione “Regolamenti”.
Specificare che con la approvazione del presente provvedimento si intendono revocate tutte le disposizioni
contenute nel precedente regolamento, approvato con atto G.C. n. 101 del 22.11.1999, modificato con
deliberazione G.C. n.17/2000 ed aggiornato con provvedimento della G.C. n.37/2002.
Stante la particolare urgenza di provvedere in merito, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il
presente deliberato viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 della
L.R. n°44/91.

Atto di indirizzo di adesione al distretto Turistico Regionale Siciliano del Golfo di
Castellammare e approvazione schema di statuto e schema di regolamento
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione,
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LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza, al fine di ottemperare ai termini imposti dall’Assessorato Regionale al Turismo Spettacolo Sport
e lo Spettacolo, relativamente alla costituzione del Consorzio del distretto turistico in questione, con separata
votazione unanime resa in forma palese dichiara la presente immediatamente eseguibile
91

22/11/2011

Approvazione aggiornamento schema di programma triennale OO.PP. per il triennio 20122014 ed elenco annuale 2012 - allegato schema di aggionamento Programma Triennale OO.PP.
per il triennio 2012-2014 e elenco annuale 2012

ESTRATTO

92

22/11/2011

Concessione in comodato d uso all Associazione Nuovo Cammino di Borgetto per svolgimento
corsi di formazione locali presso il centro di via Ugo Foscolo 2

92

ESTRATTO

DELIBERA
Di concedere in comodato d’uso l’uso locali con decorrenza 01 dicembre 2011 e fino al 31.12.2012 , all’Associazione
Nuovo Cammino di Borgetto , siti in Via Ugo Foscolo 2 Piano 2° con relative attrezzature per potervi espletare la
propria attività di formazione, ai sensi del Regolamento Comunale sulla concessione dei beni immobili a terzi di cui
alla deliberazione di C.C. n.42 del 31.07.2000
Approvare lo schema di convenzione tra l’Associazione Nuovo Cammino di Borgetto ed il Comune di Giardinello che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, ove sono previste le condizioni che regolano il
comodato e le condizioni di pagamento del rimborso spese di gestione locali.
Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona ad adottare gli atti consequenziali al
presente atto.
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

93

14/12/2011

ESTRATTO

94

14/12/2011

09/12/2011

16/12/2011

31/12/2011

16/12/2011

31/12/2011

16/12/2011

31/12/2011

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Approvare l’allegato schema di aggiornamento del Piano triennale OO. PP. per il triennio 2012-2014 e l’elenco
annuale 2012, redatto in conformità allo schema tipo regionale;
Dare atto che il succitato aggiornamento dovrà essere pubblicato all’Albo pretorio telematico
nei termini di legge;
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto;

91

93

24/11/2011

Approvazione Piano Triennale delle Performance 2011-2013
DELIBERA
Di approvare il Piano triennale delle Performance, contenente gli obiettivi da assegnare ai singoli Responsabili di
settore secondo le risultanze degli allegati prospetti;
Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è oggetto della valutazione del costituendo Nucleo
Indipendente di Valutazione dalla quale discende il riconoscimento e ad ogni Responsabile di settore dell’indennità
di risultato nella misura stabilita dall’organo esecutivo entro i limiti prescritti dai rispettivi contratti collettivi;
Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di settore per opportuna e dovuta conoscenza

Prosecuzione dei contratti di diritto privato ai sensi della L.R. n.24-2010
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DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione stante all’imminente
scadenza dei contratti sopraccitati, ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 44/1991

94

ESTRATTO

95

14/12/2011

Concessione contributo alla Parrocchia - Gesu, Maria e Giuseppe - di Giardinello in occasione
delle festivita natalizie anno 2011

95

ESTRATTO

DELIBERA
Concedere al Sac. Vito Bongiorno Arciprete della Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello un contributo
dell’importo di €.2.910,00 per la realizzazione delle manifestazioni da realizzarsi nel nostro Comune in occasione
delle festività natalizie anno 2011 ;
Prenotare la somma di €.2.910,00 necessaria per la suddetta realizzazione come segue:
- quanto ad €.950,00 all’intervento n.1050205 Cap.6 del bilancio anno 2011;
- quanto ad €.1.960,00 all’intervento n.1050203 Cap.2 del bilancio anno 2011.
Autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali ad espletare gli atti consequenziali al presente deliberato,
compresa la formalizzazione dell’atto d’impegno spesa e della stipula di una convenzione con la Parrocchia di
Giardinello.
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

96

14/12/2011

Presa atto Assegnazione di un lavoratore dell Associazione Social Trinacria Onlus di Palermo al
Comune di Giardinello

96

ESTRATTO

DELIBERA
Prendere atto dell’Assegnazione del Sig. Misuraca Vincenzo nato a Carini il 26.07.1978 e residente in Giardinello Via
N. Machiavelli n.8, trasferimento in via provvisoria dall’Associazione Social Trinacria ONLUS con sede legale in
Palermo –Via Trinacria n.34 presso il Comune di Giardinello.
Approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l’Associazione Social Trinacria Onlus di Palermo e
questo Comune per l’utilizzo del suddetto lavoratore, che sarà sottoscritta dai rispettivi legali rappresenti .
Dare atto che nessun onere grava a carico del Comune di Giardinello Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG.
ad adottare gli atti consequenziali al presente atto

97

14/12/2011

97

ESTRATTO

Modifica deliberazione di G.C. n.76 del 16.12.2010 Concessione contributo all associazione di
calcio ASD Atletico Giardinello anno 2010
DELIBERA
Sostituire il punto 1 della deliberazione di G.C. n. 76 del 16.12.2010 che recita “Autorizzazione concessione
contributo alla società sportiva A.S.D. Atletico di Giardinello per attività sportiva” , con la seguente dizione:
“Autorizzazione concessione contributo in favore della FIGC LND comitato Regionale Sicilia”
2. Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. ad adottare gli atti consequenziali al presente atto.
3. Dichiarare, con successiva votazione unanime palesemente espressa ai sensi dell’art.12 comma 2 della
L.R.44/1991, il presente atto immediatamente esecutivo
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20/12/2011

Conferimento incarico legale per la difesa dell ente contro atto di citazione della Sig.ra P. G. R.

98

ESTRATTO

DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco pro tempore, per i motivi espressi nella parte narrativa, a stare in giudizio nel
procedimento promosso dall’Avv. A. C. legale della sig.ra sig.ra P. G. R., con atto di citazione assunto al protocollo
del Comune al n.9968 del 01.12.2011;
Di conferire incarico legale all’Avv. G. A. del Foro di Palermo, con Studio Legale in Carini, per la difesa dell’Ente
contro atto di citazione a tutela degli interessi e diritti di questo Ente, per un importo complessivo di €.3.146,00
compresa di I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Di prenotare la somma di €.3.146,00 compresa di I.V.A. e C.P.A., all’intervento 1010203 cap.11, di cui €.800,00 nel
Bilancio 2011, e la restante somma di €.2.346,00 nel Bilancio 2012;
Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Ing. Giuseppe Polizzi, l’impegno di spesa di €.800,00
all’intervento 1010203 cap.11 bilancio 2011, e incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di impegnare la
restante somma nel Bilancio 2012;
Di trasmettere copia del presente atto al legale incaricato da questa Amministrazione;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere

99

20/12/2011

98

99

ESTRATTO

100

20/12/2011

100

ESTRATTO

101

20/12/2011

101

ESTRATTO

Quantificazione somma non soggetta a esecuzione forzata 159 del D.Lgs 267.2000 periodo
Gennaio Giugno anno 2012

23/12/2011

07/01/2012

23/12/2011

07/01/2012

27/12/2011

11/01/2012

27/12/2011

11/01/2012

DELIBERA
Di 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 2012 art.222 comma1 D.Lgs 267-2000
DELIBERA
Di 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

Autorizzazione al tesoriere comunale all utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione per
il pagamento di spese correnti ai sensi dell art.195 D.Lgs 267-2000 anno 2012c
DELIBERA
Di 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;
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DICHIARA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge
102

20/12/2011

Catasto incendi - legge 353-2000 Aggiornamento planimetria terreni percorsi dal fuoco anno
2011

102

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la suddetta proposta
Approvare le planimetrie catastali con i terreni percorsi e danneggiati dal fuoco nel territorio comunale anno 2011,
allegata alla presente deliberazione ove sono delimitati i terreni colpiti dagli incendi;
Pubblicare all’albo Pretorio online l’elenco dei predetti soprassuoli per 30 giorni per 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;
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.

103

22/12/2011

Concessione contributo all istituto comprensivo statale scuola secondaria di I grado, primaria
e infanzia A.Manzoni di Montelepre

103

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare il presente atto di indirizzo per la concessione di un contributo nella misura di € 2.000,00 all’Istituto
Comprensivo Statale scuola Secondaria di I° grado, Primaria e Infanzia “A.Manzoni” di Montelepre necessaria per la
realizzazione delle attività ricreative in favore degli alunni della scuola media inferiore di Giardinello;
Concedere all’Istituto Comprensivo Autonomo Scuola Secondaria di I° grado, Primaria e Infanzia “A.Manzoni”di
Montelepre, un contributo di € 1.000,00 per i motivi espressi in narrativa;
Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. ad adottare tutti gli atti consequenziali per concedere il contributo
compreso l’impegno di spesa all’Intervento N. 1040303 Cap.1 del bilancio anno 2011 ;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

104

22/12/2011

104

ESTRATTO

105

22/12/2011

105

ESTRATTO

Concessione contributo cittadini bisognosi anno 2011

27/12/2011

11/01/2012

31/12/2011

15/01/2012

31/12/2011

15/01/2012

31/12/2011

15/01/2012

DELIBERA
concedere un contributo economico straordinario ai cittadini in elenco allegato e secretato, per il rispetto della
legge sulla privacy, nella misura descritta accanto ad ogni nominativo.
Approvare la superiore proposta, che qui si intende riportata Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito,
con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale
DICHIARA
Il presenta atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, L .R. 44/91

Concessione contributo per affidamento familiare anno 2011
DELIBERA
Di concedere il contributo complessivo per l’anno 2011 alla famiglia affidataria nella misura di €.500,00;
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2. Prenotare la somma di €. 500,00 all’intervento n 1100403 cap. 4 del bilancio 2011
3. Concedere il contributo somma al nominativo indicato in allegato e secretato
4. Incaricare ed autorizzare il responsabile del settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa
106

22/12/2011

Concessione contributo straordinario per spese trasporto di handicap anno 2011

106

ESTRATTO

DELIBERA
Prenotare la somma complessiva di €. 300,00 all’intervento n 1100403 cap. 4 cap. del bilancio 2011 occorrente per
il rimborso delle spese di trasporto per portatore di handicap, per l’anno 2011
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 presenta atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, L .R. 44/91

107

22/12/2011

Atto di indirizzo per Intervento per trattamenti antiparassitari degli allevamenti bovini ed ovi
caprini

107

ESTRATTO

108

22/12/2011

31/12/2011

15/01/2012

31/12/2011

15/01/2012

31/12/2011

15/01/2012

31/12/2011

15/01/2012

DELIBERA
Di assegnare al Responsabile del Settore AA.GG. la somma complessiva di € 6.500,00 per l’organizzazione di un
piano di «sverminamento» del patrimonio zootecnico nel territorio comunale;
2. Di prenotare le somme €. 2.500,00 all’intervento 1110703 cap. 1 per il conferimento dell’incarico a un libero
professionista esterno e di €. 4.000,00 all’intervento 1110702 cap. n. 1 per l’acquisto di farmaci.

Approvazione programma operativo anno 2012 relativo alla incentivazione per la riscossione
dei tributi locali e presa atto attuazione programma 2011
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto Approvazione programma operativo anno
2012 relativo alla incentivazione per la riscossione dei tributi locali e presa atto attuazione programma 2011

108

ESTRATTO

CONTESTUALMENTE
Ravvisata l’urgenza di provvedere Visto l’art.12 della L.R. 44/91 Con voti unanimi espressi opalesemente

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
109

22/12/2011

Concessione contributo all Associazione Proloco di Giardinello per manifestazioni natalizie
anno 2011
DELIBERA

109

ESTRATTO

Approvare la superiore proposta di deliberazione
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
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mano, la Giunta Comunale
DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs n.267/2000
110

23/12/2011

110

ESTRATTO

111

30/12/2011

111

ESTRATTO

112

30/12/2011

Concessione contributI cittadini bisognosi anno 2011

31/12/2011

15/01/2012

31/12/2011

15/01/2012

31/12/2011

15/01/2012

30/12/2011

14/01/2012

DELIBERA
concedere , per i motivi detti in narrativa , un contributo economico straordinario ai cittadini in elenco allegato e
secretato, per il rispetto della legge sulla privacy, la cui entità viene demandata a termine dell’art. 33 dello Statuto
comunale, alla G.C.
prenotare la somma stabilita, al relativo intervento n.1100405 cap.10 del bilancio 2011; per € 300,00 e intervento
n.1100403 cap 4 bilancio 2011 per € 1.700,00
incaricare ed autorizzare il Responsabiledell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona, all’espletamento di tutti gli
atti consequenziali, ivi compreso l’impegno spesa

Concessione contributo ripetitivo cittadini bisognosi anno 2011
DELIBERA
Di concedere contributi straordinari, ad integrazione di quelli già percepiti nell’anno 2011, di cui all’allegato elenco
(secretato per il rispetto della legge sulla privacy) necessario per la finalità richiesta, la cui entità è demandata a
termine dell’art. 33 dello Statuto comunale alla Giunta Municipale
Di assegnare una somma da imputare all’intervento n 1100405 cap.10 bilancio 2011 , che presenta la dovuta
disponibilità
Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali

Concessione contributo economici cittadini bisognosi per servizio civico anno 2011
DELIBERA

112

ESTRATTO

113

30/12/2011

approvare la superiore proposta;
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 anno 2012 e stabilendo che avranno precedenza, i
soggetti non ammessi al servizio civico distrettuale anno 2012
prenotare, per l’anno 2012 in coerenza con lo staziamento erogato per tale servizio nell’anno 2011 la somma
corrispondente ad €. 8.200,00 come segue:
-quanto ad €. 7.200,00 intervento n. 1100405 cap.10 bilancio 2012 per pagamento utenti
-quanto ad €. 1.000,00 ( spesa presumibile) intervento 1100403 cap.4 bilancio 2012 per polizza assicurativa
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. 134, comma 4, del D. L gs n .267/2000

Prosecuzione anno 2012 personale ASU di cui all art.4 della Legge Regionale 26 novembre
2000 n.24
31
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ESTRATTO

114

30/12/2011

114

ESTRATTO

115

30/12/2011

115

ESTRATTO

2011

DELIBERA
Di approvare ai sensi dell’art.3 della L.R. 30/04/1991 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 2012, ai sensi del comma 2 dell’art.7 della legge regionale n°24/2010, del personale
A.S.U. di cui all’art.4 della Legge Regionale 26 novembre 2000 n°24 (ex circolare 331/1999), come risultante
dall’allegato elenco che sub “A “;
Di assumere a carico del bilancio comunale per l’anno 2012 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 – A.S.U. e Workfare-Via
Imperatore Federico n°52 – Palermo;
Di trasmettere l’elenco dei lavoratori utilizzati alla casella di posta elettronica: sbommarito@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.

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

10/01/2012

25/01/2012

16/01/2012

31/01/2012

DELIBERA
approvare integralmente la superiore proposta, prendendo atto di quanto realizzato entro il 31.12.2011;
autorizzare il Responsabile dell’area tecnica all’espletamento degli atti consequenziali

Indirizzi e direttive per la delegazione trattante di parte pubblica contrattazione decentrata
anno 2011
DELIBERA
Approvare le direttive contenenti sinteticamente gli obiettivi e le priorità a cui dovrà attenersi la delegazione di
parte pubblica per la delegazione trattante di parte pubblica per la stipulazione dell’ accordo decentrato anno 2011,
come previste nella superiore proposta.
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.
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