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Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale 2012 

 

 

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 Oggetto/estratto Pubblicata dal :  Pubblicata al : 

1 16/01/2012 Proclamazione lutto cittadino per la scomparsa del consigliere comunale De Luca Vito 16/01/2012 31/01/2012 

1 ESTRATTO 

DELIBERA 

DI PROCLAMARE il lutto cittadino nella giornata di lunedì 16 gennaio 2012, giorno in cui avranno luogo le esequie 

del Consigliere Comunale De Luca Vito, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa, unendosi in tal 

modo al dolore dei familiari tutti e della comunità di Giardinello. 

DI ADOTTARE le azioni di seguito indicate: 

- partecipare con una delegazione del Comune alla cerimonia funebre con il Gonfalone comunale; 

- esporre le bandiere a mezza asta nella sede comunale; 

- invitare gli esercizi commerciali a sospendere le attività lavorative in segno di lutto in concomitanza con lo 

svolgersi della cerimonia funebre; 

DI ESPRIMERE, altresì, il cordoglio di tutta l’Amministrazione Comunale, dei dipendenti e della comunità di 

Giardinello alla famiglia del Consigliere Comunale De Luca Vito, 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991. 

     

2 11/02/2012 
Presa atto protocollo di intesa sottoscritto dai comuni di Montelepre e Giardinello - 

approvazione progetto sperimentale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti 
13/02/2012 28/02/2012 

2 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

· Ravvisata la necessità di rendere immediatamente esecutiva il presente provvedimento stante l’urgenza di 

rispettare il termine del 12 febbraio p.v. per la presentazione del progetto sperimentale; 

· Visto l’art.12 della L.R. 44/91; 

· Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano di approvare la superiore proposta di deliberazione. 

DELIBERA 

Di rendere immediatamente esecutivo il presente atto 

  

3 11/02/2012 
Concessione contributo alla Parrocchia di Giardinello per spese - Riparazione tetto di 

copertura dei locali parrocchiali 
21/02/2012 07/03/2012 

3 ESTRATTO DELIBERA   
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Prenotare la somma di €.1.000,00 necessaria per la suddetta realizzazione come segue: 

- quanto ad €.417,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012; 

- quanto ad €. 583,00 all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012; 

considerato che la spesa rientra in 1/12 dello stanziamento finale anno 2011; 

2. Concedere al Sac. Vito Bongiorno Arciprete della Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello un contributo 

di €.1.000,00; 

3. Autorizzare il Responsabile del Settore Amm.vo. ad espletare tutti gli atti consequenziali al presente deliberato; 

4. 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. 

4 29/02/2012 
Catasto incendi - Legge 353-2000 approvazione elenco definitivo e planimetria terreni percorsi 

dal fuoco anno 2011 
29/02/2012 15/03/2012 

4 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare le planimetrie catastali definitive 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; soggetti ai divieti, prescrizioni e sanzioni previste dalla legge 353/2000 

DI TRASMETTERE copia della presente alla Prefettura di Palermo area V protezione civile via Cavour 6, 

Al Dipartimento della Protezione Civile di Palermo, di via San Lorenzo 312/g, al Corpo Forestale 

ispettorato ripartimentale delle foreste – distaccamento forestale di Carini via Don Luigi Sturzo snc 

  

5 29/02/2012 Verifica sulla tenuta dello schedario elettorale 29/02/2012 15/03/2012 

5 ESTRATTO 

DELIBERA 

-Di fare propria la superiore proposta 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

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. 

  

6 29/02/2012 
Concessione in comodato d uso all associazione sportiva Atletico Giardinello per la gestione 

del campo da tennis 
26/03/2012 10/04/2012 

6 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di concedere in comodato d’uso i locali dell’ impianto sportivo sito nel Comune di Giardinello per anni 3 con 

decorrenza 01.04.2012 e fino al 31.03.2014 , all’Associazione Sportiva “Atletico Giardinello” , con le relative 

attrezzature per potervi espletare la propria 

Attività sportiva , 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. 

2) Approvare lo schema di convenzione tra l’Associazione Sportiva “Atletico Giardinello” 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 dell’esonero del pagamento del corrispettivo. 
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3) Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona ad adottare gli atti consequenziali al 

presente atto. 

4) 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 

7 29/02/2012 Denominazione del centro polifunzionale all'ex Consigliere Comunale V. de Luca 29/02/2012 15/03/2012 

7 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di denominare il centro polifunzionale di proprietà del Comune, attuale sede delle adunanze del Consiglio 

Comunale, ubicato tra le vie Aldo Moro e Sandro Pertini, all’ex Consigliere Comunale De Luca Vito, morto 

prematuramente il 14.01.2012; 

· Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Palermo, ai sensi della 

Legge 1188/1927; 

· Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali ad\ espletare tutti gli atti consequenziali. 

· 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. 

  

8 29/02/2012 
Atto di indirizzo per la realizzazione del prolungamento via falcone rotatoria ed innesto via 

G.Matteotti 
29/02/2012 15/03/2012 

8 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione; 

- Approvare l’atto d’indirizzo per l’espletamento di tutti gli atti necessari per il prolungamento via Falcone rotatoria 

ed innesto via G. Matteotti 

- Incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ing. Giuseppe Polizzi, per l’espletamento di tutti gli atti necessari per 

la realizzazione del prolungamento via Falcone rotatoria ed innesto via G.Matteotti 

  

9 29/02/2012 
Approvazione progetto rimodulato per realizzazione di un convegno Azioni di valorizzazione 

della razza bovina cinisara 
26/03/2012 10/04/2012 

9 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare , ad integrazione delle deliberazioni di G.C. n.44 del 10.05.2011 e n.57 del 05.07.2011 , il progetto 

rimodulato per la realizzazione di un Convegno “ Azioni di valorizzazione della razza bovina cinisara “ , dell’importo 

di €.11.112,00 ; 

Impegnare la somma di €.11.112,00 come segue: 

quanto ad €.10.000,00 all’intervento n.4000005 cap.9 “Anticipazione per conto dello Stato e altri Enti” del bilancio 

in corso di formazione anno 2012;  

quanto ad €.1.112,00 all’intervento n.1110702 cap.1 “Servizi relativi all’Agricoltura “ del bilancio in corso di 

formazione anno 2012; 

Stabilire che il Convegno si svolgerà in data 21.04.2012 , presso la sala consiliare ubicata presso il Centro 

Polifunzionale comunale ; 

Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo per espletare gli atti consequenziali volti alla realizzazione 

del Convegno 
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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 L.R. n. 44 / 1991 . 

10 29/02/2012 

Circolare Assessoriale n.3 del 19.12.2011 - Prosecuzione n.20 contratti di diritto privato a 

tempo determinato, ai sensi dell art 25 comma 1 lettera b della L.R. n.21-2003 per un ulteriore 

quinquennio 

29/02/2012 15/03/2012 

10 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la superiore proposta che qui di seguito si intende ripetuta e trascritta; 

_ Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo Geom. Giovanni Gaglio di adempiere tutti gli atti 

consequenziali, ivi compresa la predisposizione degli atti ai fini della richiesta di finanziamento. 

_ Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo 

adeguate ragioni di urgenza nel provvedere 

  

11 19/03/2012 

Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente 

piliere a monte del centro abitato - atto indirizzo spostamento a valle dell attraversamento 

CUP J3B08000240001 

20/03/2012 04/04/2012 

11 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione; 

Incaricare il RUP ad attivare quanto necessario per la verifica della fattibilità dell’opera a condizione che non ci 

siano costi aggiuntivi per questa Amministrazione e rispetto al contratto affidato dei lavori di “Sistemazione 

idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al Torrente PILIERE” 

  

12 19/03/2012 
Presa atto dell azione progettuale denominata Servizio assistenza domiciliare a persone 

disabili psichici del Distretto Socio Sanitario n.41 - Comune capofila di Partinico 
20/03/2012 04/04/2012 

12 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di prendere atto dell’azione progettuale denominata “ servizio assistenza domiciliare a disabili psichici”, che 

allegato alla presente né costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Distretto Socio Sanitario n.ro 41 Legge 328/00 Gruppo Piano 

Comune di Partinico come richiesto nella nota prot. n.ro 1808 del 1 Marzo 2012 

  

13 21/03/2012 Concessione contributo straordinario cittadini bisognosi anno 2012 22/03/2012 06/04/2012 

13 ESTRATTO 

DELIBERA 

approvare integralmente la superiore proposta 

concedere , per i motivi detti in narrativa , un contributo economico straordinario al cittadino 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. 

impegnare la somma stabilita, al relativo intervento n.1100405 cap.10 del bilancio provvisorio anno 2012, dando 

atto che la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento finale anno precedente; 

incaricare ed autorizzare il Responsabiledell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona, all’espletamento di tutti gli 

atti consequenziali, ivi compreso l’impegno spesa. 
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14 21/03/2012 
Approvazione convenzione con l’Ass.ne Nuovo cammino di Borgetto per realizzazione servizi 

socio sanitari integrativi per gli alunni diversamente abile del Comune di Giardinello 
03/05/2012 18/05/2012 

14 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere con l’Associazione “Nuovo Cammino” con sede legale 

Borgetto per realizzazione servizi socio sanitari per alunni diversamente abili di questo comune; 

Prenotare la somma di €.935,00 all’intervento n.1040203 cap. 1 del bilancio 2012 in corso di formazione avente 

oggetto:”Spese di mantenimento e funzionamento scuola elementare”; 

Incaricare il responsabile del Settore Amministrativo ad effettuare gli adempimenti conseguenziali ; 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, espressa con successiva votazione unanime 

favorevole , ai sensi art.12 –comma 2 della L.R. n.44/91 , stante l’urgenza di avviare i servizi . 

  

15 21/03/2012 
Presa d atto Assegnazione di un lavoratore dell Associazione Social Trinacria ONLUS di 

Palermo al Comune di Giardinello 
26/03/2012 10/04/2012 

15 ESTRATTO 

DELIBERA 

Prendere atto dell’assegnazione della Sig.ra Di Giorgi Giuseppa nata a Palermo il 28.11.1959 e residente in 

Giardinello Via Aldo Moro n.16, trasferita in via provvisoria dall’Associazione Social Trinacria ONLUS con sede legale 

in Palermo –Via Trinacria n.34 presso il Comune di Giardinello a far data 01.03.2012. 

2. Approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l’Associazione Social Trinacria Onlus di Palermo e 

questo Comune per l’utilizzo della suddetta lavoratrice, che sarà sottoscritta di rispettivi legali rappresentanti. 

3. Dare atto che nessun onere grava a carico del Comune di Giardinello 

4. Incaricare il Responsabile del Settore Amm.vo ad adottare gli atti consequenziali al presente atto. 

5. 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 

  

16 21/03/2012 
Presa d atto assegnazione lavoratori dell Ente Sviluppo Agricolo di Palermo al Comune di 

Giardinello 
26/03/2012 10/04/2012 

16 ESTRATTO 

DELIBERA 

Prendere atto dell’assegnazione , in via provvisoria, presso questo Comune di lavoratori appartenenti all’Ente di 

Sviluppo Agricolo , per essere utilizzati per lavori di diserbo e potatura , parco urbano e stradelle ; 

Approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra questo Comune e l’Ente di Sviluppo Agricolo – 

Servizio Meccanizzazione Agricola di Palermo ; 

Dare atto che nessun onere graverà a carico del Comune di Giardinello ad esclusione dell’abbigliamento di 

sicurezza ; 

Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo ad adottare gli atti consequenziali al presente atto, ivi 

compresa la sottoscrizione della convezione ; 

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 

  

17 06/04/2012 
Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 - Determinazione e delimitazione degli spazi per 

coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale 
06/04/2012 21/04/2012 
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17 ESTRATTO 
DELIBERA 

Di approvare integralmente la superiore proposta 
  

18 06/04/2012 
Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 - Determinazione e delimitazione degli spazi per 

coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale 
06/04/2012 21/04/2012 

18 ESTRATTO 
DELIBERA 

Di approvare integralmente la superiore proposta 
  

19 06/04/2012 
Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 - Assegnazione spazi elettorali per coloro che 

non partecipano direttamente alla competizione elettorale 
06/04/2012 21/04/2012 

19 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione. 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. n. 48/91 

  

20 06/04/2012 Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance 06/04/2012 21/04/2012 

20 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare il Sistema di misurazione e valutazione delle performance individuale ed organizzativa di questo 

Comune nelle risultanze di cui all’allegato n.1, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di stabilire che il presente sistema dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, dopo l’esecutività del 

presente atto, e sarà consultabile nella sezione “ Trasparenza valutazione e merito”. 

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. 

  

21 06/04/2012 Approvazione sistema di valutazione della performance del Segretario Comunale 06/04/2012 21/04/2012 

21 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare il Sistema di valutazione delle performance del Segretario comunale nelle risultanze di cui all’allegato 

n.1 che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di stabilire che il presente sistema dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, dopo l’esecutività del 

presente atto, e sarà consultabile nella sezione “ Trasparenza valutazione e merito”. 

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 

  

22 13/04/2012 
Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 - Assegnazione spazi elettorali per coloro che 

partecipano direttamente alla competizione elettorale 
19/04/2012 04/05/2012 

22 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione. 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art. 12 

della L.R. n. 48/91 

  

23 26/04/2012 
Approvazione perizia di variante e suppletiva per lavori di ripristino funzionalità di 

infrastrutture nel territorio comunale sistemazione campi da tennis - cup J16H11000060002 
26/04/2012 11/05/2012 
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cig 3527099E28 

23 ESTRATTO 

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. 

Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo 

  

24 26/04/2012 
Rendiconto di gestione 2011 - Approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi del 

comma 6 art.151 del D.Lgs 267-2000 
26/04/2012 11/05/2012 

24 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2011 – 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 151 DEL D. LGS. 267/200 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente; 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

  

25 23/05/2012 Insediamento della Giunta Comunale 24/05/2012 08/06/2012 

25 ESTRATTO 

DELIBERA 

DARE ATTO che tutti gli Assessori presenti hanno prestato giuramento in presenza del Segretario Comunale e che 

sono in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la Elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco e 

nei loro confronti non ricorrono le ipotesi di incompatibilità previste dall’art.12 della LR 7/92; 

DICHIARA che la Giunta si è insediata ai sensi e per gli effetti del citato art.12 

DISPONE che copia del presente atto venga trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessorato 

Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed all’Ufficio Territoriale del Governo 

  

26 28/05/2012 
Approvazione schema di aggiornamento del programma piano triennale OO.PP. per il triennio 

2012-2014 ed elenco annuale 2012 
29/05/2012 13/06/2012 

26 ESTRATTO 

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; 

  

27 07/06/2012 

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 10.06.2012 

07/06/2012 22/06/2012 

27 ESTRATTO DELIBERA   
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Concedere alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello, Parroco Don Vito Bongiorno , un contributo di 

€.500,00 per la realizzazione dell’Infiorata in data 10.06.2012 con specifica e integrale destinazione per le spese 

relative all’acquisto del materiale necessario per la realizzazione di quadri floreali raffiguranti soggetti religiosi che 

saranno realizzati presso la Via P.pe Umberto; 

2. Prenotare la somma di €. 500,00 necessaria per la suddetta realizzazione all’intervento n.1050205 Cap.7 del 

bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012; 

3. Autorizzare il Responsabile del Settore AMM.VO ad espletare tutti gli atti consequenziali per effettuare la  

concessione del suddetto contributo, compreso l’impegno di spesa. 

4. 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 

28 07/06/2012 
Misure organizzative per l acquisizione d’ufficio dei dati per l effettuazione dei controlli sulle 

autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
12/06/2012 27/06/2012 

28 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di individuare nei Responsabili dei Settori: Amministrativo, Tecnico e Finanziario, per le materie di propria 

competenza, l’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione o l’accesso ai 

dati contenuti in autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 15 della legge 12 

Novembre 2011 n. 183; 

-Di adottare le seguenti misure organizzative: 

In assenza delle convenzioni previste dall’art. 58 del D.Lgs 235/2010(Codice della Pubblica Amministrazione 

Digitale) l’amministrazione procedente deve inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino, ed in calce , la 

richiesta di verifica delle dichiarazioni e l’apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non 

concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura può essere utilizzata anche dai privati gestori pubblici servizi o 

dai privati che consentono l’utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con il cittadino. 

La richiesta di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotte su carta intestata 

dell’Ente, munite di timbro e firma(ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e devono 

riportare cognome, nome e qualifica del richiedente; 

Tali richieste possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità: 

a. preferibilmente tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comunegiardinello@pec.it 

b. tramite fax al n. 091/8984828. In tal caso le richieste sono valide solo se è possibile individuare con assoluta 

certezza il mittente; 

c. a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Giardinello Via V. Emanuele,n..55 900040 Giardinello 

(PA) 

Le richieste così pervenute vengono evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento 

delle stesse come previsto dalla vigente normativa. La mancata osservanza di tale termine costituisce violazione dei 

doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance 

individuale dei responsabili dell’omissione (Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della 

Semplificazione n. 14/2011). 

- Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito web del Comune 
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-Trasmettere copia della presente ai Responsabili interessati per debita conoscenza ed esatto adempimento 

29 07/06/2012 
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo triennio 

normativo 2011-2013 e per l’annualità economica 2011 
12/06/2012 27/06/2012 

29 ESTRATTO 

DELIBERA 

Autorizzare il Segretario comunale in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo triennio normativo 2011/2013 e per 

l’annualità economica 2011, 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 22.1.2004 all’Aran – Agenzia per la rappresentanza nazionale nelle 

pubbliche amministrazioni, ed al CNEL la seguente documentazione: 

a) copia del CCDI triennio normativo 2011/2013 e per l’annualità economica 2011 ; 

b) relazioni tecnico finanziarie ed illustrative delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di 

utilizzazione; 

c) Parere favorevole del Revisore Unico in data 22.05.2012 prot. n. 4263 ; 

d) copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI adottata dalla Giunta comunale 

in data odierna; 

-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 

  

30 19/06/2012 Atto di indirizzo per la realizzazione spettacolo musicale in data 08.07.2012 21/06/2012 06/07/2012 

30 ESTRATTO 

DELIBERA 

Incaricare il Responsabile del Amm.vo. all’espletamento degli atti consequenziali; 

Prenotare la somma di €.1.200,00 compresa I.V.A.e diritti SIAE con imputazione all’intervento n.1070205 cap.2 del 

bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012 per affidamento incarico alla Alex Service di P.S. per la 

realizzazione della suddetta manifestazione. 

3. 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  

  

31 19/06/2012 
Proposta di deliberazione del responsabile del servizio avente per oggetto - Destinazione 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - art.208 - 4 comma del D.Lgs 285-1992 e sm 
21/06/2012 06/07/2012 

31 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: 

 

FINALITA’  % del 
totale 

SOMMA PREVISTA € 

Corsi didattici finalizzati all’educazione stradale 10% € 4.000,00 
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Fornitura di mezzi tecnici per il servizio di 
polizia : (arredi,attrezzature informatiche, 
inferriate locali vigili urbani, accessori auto ) 

25% €.10.000,00 

Segnaletica stradale 15% €.6.000,00 
Totale 50% €.20.000,00 

2.Il restante 50% pari a €. 20.000,00 , venga destinato per le esigenze dei bilancio dell’amministrazione comunale; 

3.Di dare atto che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di 

previsione dell’esercizio 2012; 

4.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). 

5.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 legge L.R. n.44/1991 

32 19/06/2012 
Quantificazione somma non soggetta ad esecuzione forzata, art.159 del decreto legislativo 

267-2000 - Periodo Luglio Dicembre 2012 
21/06/2012 06/07/2012 

32 ESTRATTO 

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 du deliberazione ai sensi di legge 

  

33 19/06/2012 
Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2012 adempimento annuale ai sensi dell 

articolo 33 D.Lgs 165-2001 come modificato dall articolo 16 legge 12 novembre 2011 n.183 
21/06/2012 06/07/2012 

33 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti 

dipendenti in eccedenza per cui l'ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero, ai sensi 

dell'articolo 16 della legge 183/2011, giuste attestazioni dei Responsabili di Settore, richiamati in premessa. 

· Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguenti a tale ricognizione, quali la 

trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali aziendali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

· Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e 

favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito 

  

34 03/07/2012 
Approvazione piano triennale 2012-2014 individuazione immobili e redazione del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
05/07/2012 20/07/2012 

34 ESTRATTO 
DELIBERA 

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

35 03/07/2012 Tariffe tarsu anno 2012 05/07/2012 20/07/2012 

35 ESTRATTO 

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 su superfici oggetto della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimiliati 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 2012 

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 Colleggi,Convitti,Istituti,Case di Riposo eass.za,Istit.Religiosi  € 2,60 

5 Case di Abitazione  € 1,96 

6 Esercizi commerciali , distributori di carburante  € 1,57 

7 Uffici professionali e commerciali  € 1.70 

8 Teatri, cinema, circoli  € 2,60 

9 Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe Artigianali  € 2,21 

10 Scuole ed edifici pubblici  € 1,70 
 

  

36 03/07/2012 
Verifica quantita e qualita aree da destinare alle attivita artigianali e residenziali ai sensi delle 

leggi n.167-62 e 457-78 anno 2012 
05/07/2012 20/07/2012 

36 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione per la verifica negativa delle aree da destinare alle attività 

produttive e terziarie che potrebbero essere ceduti in proprietà e/o diritto di superficie, per l’anno 2012. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione sussistendo adeguate 

ragioni di urgenza nel provvedere ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 

  

37 03/07/2012 
Approvazione tabelle per la riscossione dei diritti di segreteria e di istruttoria per il rilascio di 

atti in materia urbanistica ed edilizia 
05/07/2012 20/07/2012 

37 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione ; 

Approvare le nuove tariffe per diritti di segreteria e di istruttoria secondo quanto riportato nelle allegate tabelle che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Stabilire che il pagamento avvenga tramite versamento sui rispettivi c/c postali indicate nelle tabelle allegate 
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Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione sussistendo adeguate 

ragioni di urgenza nel provvedere ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 

38 03/07/2012 Programmazione fabbisogno personale triennio 2012-2014 05/07/2012 20/07/2012 

38 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale in premessa indicato e specificato nel 

dettaglio come di seguito: 

· ANNO 2012: non è prevista alcuna assunzione; 

· ANNO 2013: non è prevista alcuna assunzione; 

· ANNO 2014: 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. 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e 

favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito 

  

39 03/07/2012 
Adozione del Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento Ex art.2 commi 

594 e seguenti, della legge n.244-2007 
05/07/2012 20/07/2012 

39 ESTRATTO 

DELIBERA 

di approvare, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, il “Piano triennale 

2012/2014 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 dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi e favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

40 11/07/2012 

Atto di indirizzo per la selezione interna per conferimento del profilo professionale di Agenti 

di Polizia Municipale a n.3 soggetti del personale stabilizzato – Revoca deliberazione G.C. n°38 

del 01.07.2010. 

11/07/2012 26/07/2012 

40 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante della presente deliberazione; 

Di revocare con effetto immediato la precedente deliberazione G.C. n°38 del 01.07.2010 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per la selezione di personale interno per svolgere le mansioni di Ausiliario del Traffico e della Sosta”; 

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli atti necessari per la selezione di n°3 soggetti, tra il 

personale interno a tempo determinato e part-time categoria C posizione economica C1, per la copertura del 

profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale”. 

Di trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali ai sensi dell’art.7 comma 1 del 

C.C.N.L. del 01.04.1999; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e 
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favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito 

41 19/07/2012 Designazione funzionario responsabile I.C.I 19/07/2012 03/08/2012 

41 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di designare il Rag. Salvatore Pavone titolare dell’Ufficio ragioneria del Comune responsabile dell’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale dell’I.C.I., 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 

  

42 19/07/2012 
Approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitati 

paritetici territoriali. Decreto 28 maggio 2012, GURS n.26 del 29 giugno 2012 
19/07/2012 03/08/2012 

42 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione; 

Approvare , ai sensi dell’art. 3 della legge Regione Sicilia 21 Agosto 2007, n. 20, lo schema-tipo di convenzione tra 

stazioni appaltante e comitati paritetici con le nuove dal modifiche introdotte dal Decreto regionale 

dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità del 28 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana (p. I) n. N.26 del 29.06.2012  

Autorizzare il Responsabile del settore tecnico a sottoscrivere la nuova convenzione tra stazioni appaltante e 

comitati paritetici 

  

43 19/07/2012 
Atto di indirizzo per affidamento spettacolo “Mediterranea 2012” alla Soc. TELE OCCIDENTE in 

data 17.08.2012 
19/07/2012 03/08/2012 

43 ESTRATTO 

DELIBERA 

Incaricare il Responsabile del Amm.vo. all’espletamento degli atti consequenziali; 

Prenotare la somma di €.3.500,00 compresa I.V.A. ed esclusi diritti SIAE, con imputazione all’intervento n.1050203 

cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012 per affidamento incarico all’Emittente Tele 

occidente con sede in Piazza della Vittoria n.5 Montelepre – per la realizzazione della manifestazione citata in 

premessa. 

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 

  

44 19/07/2012 
Atto di indirizzo per la realizzazione di manifestazioni da realizzarsi durante l Estate 

Giardinellese anno 2012 
19/07/2012 03/08/2012 

44 ESTRATTO 

DELIBERA 

Incaricare il Responsabile del Settore Amm.vo. all’espletamento degli atti consequenziali; 

Prenotare la somma di €.2.420,00 compresa I.V.A. ed esclusi diritti SIAE, con imputazione all’intervento n.1050203 

cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012 per affidamento incarico alla Alex Service di Polizzi 

Salvatore per la realizzazione delle manifestazioni citate in premessa. 
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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 

45 19/07/2012 
Atto di indirizzo per affidamento spettacolo teatrale alla compagnia teatrale Panta Rhei in 

data 22.08.2012 
19/07/2012 03/08/2012 

45 ESTRATTO 

DELIBERA 

Incaricare il Responsabile del Settore Amm.vo all’espletamento degli atti consequenziali; 

Prenotare la somma di €.300,00 compresa I.V.A ed esclusi i diritti SIAE e service, con imputazione all’intervento 

n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012 per affidamento spettacolo teatrale alla 

Compagnia Teatrale “Panta Rhei “ di Palermo. 

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 19/07/2012 
Atto di indirizzo per affidamento spettacolo teatrale all Ass.ne Culturale turistico sportiva 

A.T.M.A. di Montelepre in data 16.08.2012 
19/07/2012 03/08/2012 

46 ESTRATTO 

DELIBERA 

Incaricare il Responsabile del Settore Amm.vo all’espletamento degli atti consequenziali; 

Prenotare la somma di €.1.100,00 compreso I.V.A ed esclusi i diritti SIAE e service, con imputazione all’intervento 

n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012 per affidamento spettacolo teatrale 

all’Ass.ne Culturale Turistico Sportiva A.T.M.A. di Montelepre. 

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 

  

47 01/08/2012 
Atto di indirizzo per concessione contributo all organizzazione europea vigili del fuoco 

volontari protezione civile distaccamento di Giardinello 
01/08/2012 17/08/2012 

47 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare il presente atto di indirizzo per autorizzazione concessione contributo di € .1.000,00 in favore 

dell’Organizzazione europea vigili del fuoco volontari protezione civile distaccamento di Giardinello - con sede in 

C/da Ecce Homo –Giardinello, per la manifestazione “Degustazione prodotti tipici locali” da realizzarsi presso 

l’Anfiteatro Com.le in data 11.08.2012 in occasione della Festa dell’Emigrato ; 

Prenotare la somma di €.1.000,00 all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione 

anno 2012. 

Incaricare il Responsabile del Settore Amm.vo all’espletamento 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 

  

48 01/08/2012 
Atto di indirizzo per concessione contributo alla societa A.S.D. Sportamatori di partinico. anno 

2012 
01/08/2012 17/08/2012 

48 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare il presente atto di indirizzo per autorizzazione concessione contributo dell’importo di €.1.500,00 in 

favore della Società A.S.D. Sportamatori di Partinico per la manifestazione sportiva citata in premessa; 
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Prenotare la somma di € 1.500,00 all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione 

anno 2012. 

Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo all’espletamento 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 

49 07/08/2012 
Approvazione proposta schema di bilancio 2012, pluriennale 2012-2014 e relazione 

previsionale e programmatica 
07/08/2012 22/08/2012 

49 ESTRATTO 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di procedere all’adozione del presente atto, stante l’imminente scadenza per l’approvazione 

del Bilancio da parte del Consiglio Comunale; Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta; 

DICHIARA 

di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione 

  

50 14/08/2012 
Atto di indirizzo per concessione contributo alla società A.S.D. Polisportiva giardinellese. anno 

2012 
14/08/2012 29/08/2012 

50 ESTRATTO 

DELIBERA 
Approvare il presente atto di indirizzo per autorizzazione concessione contributo di € 2.000,00 in favore della 

Società A.S.D. Polisportiva Giardinellese per l’attività sportiva citata in premessa; 

Prenotare la somma di € 2.000,00 all’intervento n.1060305 Cap.3 del bilancio provvisorio in corso di formazione 

anno 2012; 

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 

  

51 14/08/2012 

Approvazione convenzione con l’organizzazione europea vigili del fuoco volontari protezioni 

civili distaccamento di Giardinello. Per lo svolgimento del servizio polizia ecologica, per 

collaborazione in occasione di particolari eventi calamitosi e manifestazioni civili e religiose. 

anno 2012 

14/08/2012 29/08/2012 

51 ESTRATTO 

DELIBERA 
Di approvare e sottoscrivere l’allegata convenzione tra questo Comune e l’organizzazione europea vigili del fuoco 

volontari protezione civili distaccamento di Giardinello con sede legale in C/da “Ecce Homo” cap.90040 Giardinello 

per collaborazione in occasione di particolari eventi calamitosi e di manifestazioni civili e religiose per mesi 12 

dietro corrispettivo forfettario di € 1.000,00 prenotando l’impegno di pari importo all’intervento n. 1090305 cap.1 

del Bilancio di previsione anno 2012; 

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 
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52 23/08/2012 Revoca deliberazione Giunta Comunale n°45 del 19.07.2012 23/08/2012 07/09/2012 

52 ESTRATTO 

DELIBERA 
Revocare la delibera di Giunta Comunale . n. 45 del 19.07.2012 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per 

affidamento spettacolo teatrale alla compagnia “Panta Rhei” in data 22.08.2012” 

2) Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo all’espletamento degli atti Consequenziali 

  

53 23/08/2012 
Atto di indirizzo per concessione contributo alla Parrocchia per spese relative alla 

manutenzione canonica 
23/08/2012 07/09/2012 

53 ESTRATTO 

DELIBERA 
Approvare il presente atto di indirizzo per concessione contributo al Sac. Vito Bongiorno Arciprete della Parrocchia 

”Gesù Maria e Giuseppe“ di Giardinello dell’importo di €. 2.000,00 per spese relative alla manutenzione della 

canonica; 

Prenotare la somma di €. 2.000,00 necessaria per la suddetta realizzazione all’intervento n. 1050203 Cap. 2 del 

bilancio provvisorio anno 2012; 

Autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali ad espletare gli atti consequenziali al presente deliberato, 

compresa la formalizzazione dell’atto d’impegno spesa 

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 

  

54 18/09/2012 

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

ripristino funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale - sistemazione campi da tennis. 

CUP J16H11000060002 CIG.3527099E28 

19/09/2012 04/10/2012 

54 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare gli atti di Contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori per la sistemazione dei campi 

di tennis 

  

55 18/09/2012 
Atto d indirizzo - affidamento in locazione della superficie dei tetti degli edifici comunali per 

installazione impianti fotovoltaici 
19/09/2012 04/10/2012 

55 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione; 

Approvare l’elenco degli immobili idonei per l’istallazione di impianti fotovoltaici, da cede in locazione, come segue: 

o Casa comunale di via Vitt. Emanuele n. 55 

o Centro diurno anziani ed inabili di via U. Foscolo n. 3; 

o Scuola elementare di via Roma snc.; 

o Scuola media di via Falcone snc. 

o Locali del Cimitero nuovo; 

o Serbatoio idrico in c.da “Montagnella” 

o Serbatoio idrico in c.da “oliveto” 

o Copertura spogliati e gradinate campi da tennis. 

o Copertura spogliatoi campo sportivo 
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Approvare l’atto di indirizzo di: 

o attivare le procedure per la cessione del diritto di superficie relativo agli immobili comunali anzidetti; 

o Esentare il Comune da qualsiasi rischio tecnico e finanziario collegato all’operazione; 

o Prevedere il trasferimento della proprietà di tutte le installazioni al termine del contratto, ovvero non dover 

assumere costi aggiuntivi per la loro dismissione ponendoli a carico dell’affittuario; 

Autorizzare il Responsabile del Settore tecnico ad espletare tutti gli atti necessari per l’individuazione del soggetto e 

quelli consequenziali; 

56 21/09/2012 
Determinazione orario di servizio per il personale part-time e determinato - Agente di polizia 

municipale 
24/09/2012 04/10/2012 

56 ESTRATTO 

DELIBERA 

Determinare l’orario di servizio degli Agenti di Polizia Municipale Cat. C1, part-time ed a tempo determinato 

articolandolo dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nel limite massimo orario di 18 ore settimanali, per 

le causali esposte in premessa. 

Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo ad espletare gli atti consequenziali ivi compresa la 

comunicazione al Responsabile della Polizia Municipale per la determinazione dell’orario di lavoro . 

Trasmettere copia della presente ai rappresentanti sindacali aziendali per debita informazione. 

Rendere la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione palese ed unanime, stante l’urgenza di 

assicurare i servizi di polizia locale alla cittadinanza 

  

57 21/09/2012 Approvazione tariffe imu anno 2012. Proposta al consiglio comunale 24/09/2012 04/10/2012 

57 ESTRATTO 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di procedere all’adozione del presente atto, stante l’imminente scadenza per l’approvazione 

del Bilancio da parte del Consiglio Comunale; Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta; 

DICHIARA 

di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione. 

  

58 27/09/2012 

Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 Ottobre 2012 

- Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali per coloro che partecipano 

direttamente alla competizione elettorale 

28/09/2012 13/10/2012 

58 ESTRATTO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Esaminata la superiore proposta di deliberazione; 

Visto il vigente 0.A.EE.LL. in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la superiore proposta 

  

59 27/09/2012 
Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 Ottobre 2012 

- Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali per coloro che non partecipano 
28/09/2012 13/10/2012 
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direttamente alla competizione elettorale 

59 ESTRATTO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata la superiore proposta di deliberazione; 

Visto il vigente 0.A.EE.LL. in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la superiore proposta 

  

60 08.10.2012 

Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 

Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che partecipano direttamente alla competizione 

elettorale 

08.10.2012 23.10.2012 

60 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 

44/91 

  

61 08.10.2012 

Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 

Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che non partecipano direttamente alla 

competizione elettorale 

08.10.2012 23.10.2012 

61 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 

44/91 

  

62 10.10.2012 Revoca deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 29.02.2012 11.10.2012 26.10.2012 

62 ESTRATTO 

DELIBERA 

Revocare la deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 29.02.2012 avente per oggetto: Concessione in comodato d’uso all’ 

Associazione sportiva “Atletico Giardinello” per la gestione del campo da tennis. 

Incaricare il Responsabile del Settore Amm.vo all’espletamento degli atti consequenziali; 

Dare atto che nessun onere è a carico del Comune per effetto della suddetta revoca, atteso che, come in premessa citato, la 

predetta Associazione non ha preso formalmente in consegna la struttura e non ha sostenuto alcune spese. 

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 

  

63 10.10.2012 
Servizio Civile ex legge 6 marzo 2011 n.64 - Presentazione di Progetti Servizio Civile per l’anno 

2013 
11.10.2012 26.10.2012 

63 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria con i relativi allegati facenti parte integrante della stessa; 

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 

  

64 30.10.2012 
Approvazione del progetto esecutivo per la Sistemazione dei campi di tennis a campo 

polivalente tennis e calcetto amatoriale. CUP J13E12000080004 
30.10.2012 14.10.2012 
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64 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 

  

65 30.10.2012 
Mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Partinico - Legge 14 settembre 2011 n. 148 di 

conversione del D.L. n. 138 del 13.08.2011 
30.10.2012 14.10.2012 

65 ESTRATTO 

DELIBERA 

DI CONFERMARE, per le ragioni espresse in narrativa, la volontà del Comune di Giardinello di richiedere il mantenimento della 

sede del Giudice di Pace di Partinico, onde garantire il diritto fondamentale dei cittadini ad un agevole accesso alla giustizia; 

DI IMPEGNARSI, a seguito del parere ministeriale favorevole al mantenimento della sede degli Uffici del Giudice di Pace di 

Partinico, a ripartire le spese di funzionamento di tali Uffici Giudiziari tra i Comuni di Partinico, Borgetto, Giardinello, 

Montelepre, Tappeto e Balestrate sulla base delle dimensioni demografiche degli stessi, nonché secondo criteri che saranno 

successivamente individuati. 

DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Partinico per l’inoltro al Ministero della Giustizia, al Presidente del Tribunale 

di Palermo e al Presidente della Corte di Appello di Palermo, unitamente alle deliberazioni dei Comuni interessati. 

Con successiva votazione, unanime ed espressa nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

esecutivo, ai sensi art. 12 della L.R. N. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito 

  

66 09.11.2012 
Concessione in comodato d uso gratuito locali di P.T. del centro diurno per anziani Paolo 

Borsellino alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello 
12.11.2012 27.11.2012 

66 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di concedere in comodato d’uso gratuito i locali ( vano sala e vano w.c. ) siti nel piano terra del centro diurno per anziani “Paolo 

Borsellino” ,da utilizzare per attività ricreative in favore degli abitanti di Giardinello ( donne , anziani , etc. ); 

Approvare lo schema di convenzione tra Parrocchia Gesù, Maria e Giuseppe di Giardinello 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 d’uso 

gratuito . incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona ad adottare gli atti consequenziali al 

presente atto. 

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 

  

67 09.11.2012 
Atto di indirizzo Ufficio tributi per rateizzazione proventi acquedotto e canoni fognatura e 

depuratore anni 1990-2003 
12.11.2012 27.11.2012 

67 ESTRATTO 

DELIBERA 
Approvare il seguente atto di indirizzo dell’ufficio tributi: 

Consentire la rateizzazione degli utenti morosi dal 1990-2003 per i proventi acquedotto e canoni fognatura e depuratore, su 

richiesta, ai sensi del quarto comma dell’art. 49 del vigente regolamento dell’acquedotto nel modo seguente: 

da Euro 0,00 ad Euro 387,34 fino a tre mesi da Euro 387,35 ad Euro 774,68 fino a sei mesi da Euro 774,69 fino a dodici mesi 

L’ufficio Tributi è onerato di monitorare l’andamento degli introiti alle citate scadenze, riferendo i dati all’Amministrazione per 

impartire le eventuali e conseguenti direttive 
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68 09.11.2012 Approvazione Piano obiettivi e Piano performance 2012 12.11.2012 27.11.2012 

68 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare il Piano obiettivi e Piano Performance 2012 da assegnare ai singoli Responsabili di settore secondo le risultanze 

degli allegati prospetti; 

Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è oggetto di valutazione del Nucleo Indipendente di Valutazione 

da cui 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, mediante il sistema di misurazione e valutazione della 

performance, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 20 del 06.04.2012; 

Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di settore per opportuna e dovuta conoscenza. 

Rendere la presente immediatamente esecutiva, con successiva votazione unanime,resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12 

della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito 

  

69 16.11.2012 Anticipazione di cassa 19.11.2012 04.12.2012 

69 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 LR 44/91; Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta; 

DICHIARA 

di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge 

  

70 16.11.2012 Nomina responsabile dell imposta municipale unica - IMU 19.11.2012 04.12.2012 

70 ESTRATTO 

DELIBERA 

DI NOMINARE il rag. Salvatore Pavone - Responsabile del Settore Finanziario -CAT. D3 - Responsabile dell'Imposta 

municipale propria (IMU) - conferendo allo stesso funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 

214 il 22/12/2011; 

DI TRASMETTERE il presente atto, a cura dell’ufficio tributi al Ministero Economia e delle Finanze-Dipartimento per 

le politiche Fiscali -Ufficio Federalismo Fiscale -viale Europa n. 242- 00144 ROMA; 

- 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 

  

71 16.11.2012 

Adeguamento ed aggiornamento 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 - cup J15i07000080002 

20.11.2012 05.12.2012 

71 ESTRATTO 

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 

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; 
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Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale 

delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

72 16.11.2012 
Approvazione perizia di variante per i lavori di completamento di un edificio da adibire a 

centro polifunzionale tra la via A.Moro e la via Pertini - CUP n.J15I07000080002 
20.11.2012 05.12.2012 

72 ESTRATTO 

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 

delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

  

73 28.11.2012 
Autorizzazione 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 18.8.2000 n.267. anno 2013 
29.11.2012 14.12.2012 

73 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 LR 44/91; Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta; 

DICHIARA 

di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge 

  

74 28.11.2012 Approvazione criteri generali per la pesatura delle posizioni organizzative 29.11.2012 14.12.2012 

74 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di approvare i criteri generali per la graduazione e pesatura delle posizioni organizzative così come specificate 

nell’allegato “A”, che fa parte integrante della presente; 

Dare atto che ad un punteggio massimo acquisito di 100 punti corrisponde l’indennità di posizione massima 

contrattuale pari ad € 12.911,42 mentre ad un punteggio minimo pari a 40 punti corrisponde l’indennità di 

posizione minima contrattuale pari ad € 5.164,42; 

Demandare al nucleo indipendente di valutazione la pesatura delle posizioni organizzative, con i presenti criteri al 

fine di determinare la definitiva attribuzione delle indennità di posizione agli interessati 

  

75 03.12.2012 Servizio illuminazione votiva nei cimiteri comunali. Revisione tariffe 04.12.2012 19.12.2012 

75 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione; 

Approvare la revisione delle tariffe per l’illuminazione votiva dei cimiteri comunali con decorrenza 1.1.2013 come 

segue: 

-quota per allacciamento: tariffa in vigore € 12,50 aumento € 2,74 tariffa aggiornata € 15,24 

-canone annuo di abbonamento: canone in vigore € 10,00, aumento € 2,19, canone aggiornato € 12,19 

  

76 03.12.2012 Integrazione sistema tariffario canone idrico comunale per i condomini 04.12.2012 19.12.2012 

76 ESTRATTO DELIBERA   
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Integrare il regolamento canone idrico comunale per i condomini, inserendo i seguenti punti: 

1 – Applicare alla singola unità abitativa, nel caso di più unità abitative servite da un unico contatore, le fasce 

tariffarie calcolate moltiplicando per il numero delle unità servite dal medesimo contatore; 

2- l’utente che crede di riscontrare a suo carico nella bolletta un errore potrà recarsi all’ufficio Tributi del Comune 

per l’eventuale rettifica; 

3- Nel caso in cui il locatario che ha lasciato lo stabile per qualsiasi causa e che non sia più reperibile, il canone 

relativo al pagamento dell’acqua dovrà essere pagato dal proprietario che se ne assume la piena responsabilità all’ 

atto della locazione; 

4- Nel caso in cui il proprietario che occupa un immobile viene a mancare, il canone dell’acqua dovrà essere pagato 

dagli eredi finchè gli stessi richiedano la disdetta o la voltura dell’utenza 

77 03.12.2012 Approvazione rimodulazione progetto per la realizzazione di un sistema di URP digitale 05.12.2012 20.12.2012 

77 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare il progetto rimodulato 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 dell’importo complessivo di €.19.040,00; 

Impegnare la somma di €.1.905,02, pari al 10 % dell’importo complessivo del progetto per la realizzazione di un 

sistema di URP digitale con imputazione all’intervento 1010203, cap. 17, bilancio di previsione 2012; 

Autorizzare il Sindaco ad avanzare richiesta di finanziamento presso l’Assessorato delle Autonomie locali e della 

Funzione Pubblica; 

 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 

  

78 11.12.2012 
Concessione contributo alla parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello in occasione 

delle festività natalizie anno 2012 
11.12.2012 26.12.2012 

78 ESTRATTO 

DELIBERA 

Concedere al Sac. Vito Bongiorno Arciprete della Parrocchia” Gesù Maria e Giuseppe “di Giardinello un contributo 

dell’importo di €.1.500,00 per la realizzazione delle manifestazioni da realizzarsi nel nostro Comune in occasione 

delle festività natalizie anno 2012; 

Prenotare la somma di €.1.500,00 necessaria per le suddette manifestazioni,come segue: 

-quanto ad €.1.000,00 all’intervento n .1050205 cap.7 del bilancio anno 2012; 

-quanto ad €.500,00 all’intervento n .1050205 cap.6 del bilancio anno 2012 

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 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 

  

79 11.12.2012 Variazione unità addette al piano miglioramento dei servizi di polizia municipale - legge 11.12.2012 26.12.2012 
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regionale n.17/90 

79 ESTRATTO 

DELIBERA 

Che a far data dal 1 Gennaio 2013, al Piano Miglioramento de Servizi di Polizia Municipale, per i motivi specificati in 

premessa, partecipano n.6 unità lavorative così distinti: 

-Caruso Francesco -Caruso Marilena -Lo Piccolo Corrado -Di Martino Marianna -Marulli Elena -Misuraca Angelo 

Che il Piano Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale dell’anno2012 sarà sottoposto all’approvazione del 

Consiglio Comunale nella sua prossima seduta 

  

80 11.12.2012 
Concessione contributo alle famiglie di soggetti portatori di Handicap per spese trasporto 

presso i centri di riabilitazione anno 2012 
11.12.2012 26.12.2012 

80 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di erogare per le motivazioni espresse in premessa un contributo economico “Straordinario” a cittadini, i cui dati 

anagrafici sono omessi dal presente atto amministrativo, per la tutela della privacy (conservati all’Ufficio servizi 

sociali )per servizio di trasporto gratuito dei soggetti portatori di handicap, preso i centri riabilitativi e secondo la 

distanza kilometrica e giorni di frequenza; 

Dare atto che la concessione di contributi è materia riservata alle scelte della G.M. la cui entità è demandata a 

termine dell’art. 33 dello Statuto comunale; 

Di prenotare la spesa complessiva di €.3.000,00 all’intervento n 1100403 cap.2 bilancio 2012 ; 

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 

  

81 11.12.2012 Concessione contributo economico per affidamento familiare anno 2012 11.12.2012 26.12.2012 

81 ESTRATTO 

DELIBERA 

Concedere un contributo per l’anno 2012 alla famiglia affidataria nella misura di €.500,00; 

Prenotare la somma di €. 500,00 all’intervento n 1100403 cap. 4 del bilancio 2012 

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 

  

82 18.12.2012 Concessione area cimiteriale al signor C. A. 18.12.2012 02.01.2013 

82 ESTRATTO 

DELIBERA 

- Approvare la superiore proposta di deliberazione; 

- Concedere al signor C.A…, il lotto n. 7C per 99 anni con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 51 del Regolamento 

di Polizia mortuaria approvato con deliberazione di C. C. n. 52 del 09.10.2012. 
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il signor a richiesta del Comune, al momento del pagamento della tariffa sopra citata, sarà invitato a sottoscrivere il 

relativo atto di concessione che si allega in schema alla presente deliberazione, formandone parte integrante, che 

sarà stipulato e registrato con tutti gli oneri a suo carico; 

L’ammontare complessivo della concessione sarà incamerata alla risorsa 4010/1 del bilancio comunale; 

Approvare l’allegato schema di contratto; 

Autorizzare il responsabile del procedimento agli atti consequenziali 

83 18.12.2012 
Approvazione schema di aggiornamento del programma piano OO.PP. Triennale 2013-2015 ed 

elenco annuale 2013 
18.12.2012 02.01.2013 

83 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione; 

Approvare l’allegato schema di aggiornamento del Piano triennale OO. PP. per il triennio 2013-2015 e l’elenco 

annuale 2013, 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; 

  

84 27.12.2012 
Quantizzazione somme non soggette ad esecuzione forzata - art 159 D.Lgs 267-18.8.2000 

periodo Gennaio - Giugno 2013 
27.12.2012 11.01.2013 

84 ESTRATTO 

DELIBERA 

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 LR 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 

  

85 27.12.2012 
Catasto incendi - legge 353-2000 approvazione aggiornamento planimetria terreni percorsi dal 

fuoco anno 2012 
27.12.2012 11.01.2013 

85 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la suddetta proposta 

Approvare le planimetrie catastali con i terreni percorsi e danneggiati dal fuoco nel territorio comunale anno 2012, 

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 (via Cavour 6 – 90133 Palermo), al Corpo Forestale 

ispettorato ripartimentale delle foreste Palermo – distaccamento forestale di Carini, (via Don Luigi Sturzo snc – 

90044 Carini Pa), Alla Direzione Protezione Civile di Palermo (via San Lorenzo n.312g – 90146 Palermo) 
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86 27.12.2012 
Atto di indirizzo per la concessione di contributi economici cittadini bisognosi per servizio 

civico anno 2013 
27.12.2012 11.01.2013 

86 ESTRATTO 

DELIBERA 

approvare la superiore proposta; 

autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. ad espletare gli atti consequenziali per attivazione servizio civico a 

favore di n.14 beneficiari da avviare per n. 2 mesi ciascuno anno 2013 e stabilendo che avranno precedenza, i 

soggetti non ammessi al servizio civico distrettuale anno 2012 

· Prenotare la somma di €.6.600,00 per concessione contributi economici cittadini bisognosi per servizio civico anno 

2013, come segue: 

quanto ad €. 5.600,00 all’interintervento n. 1100405 cap.10 bilancio 2013 per pagamento utenti; 

-quanto ad €. 1.000,00 ( spesa presumibile) intervento 1100403 cap.4 bilancio 2013 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 

  

87 27.12.2012 Concessione contributi straordinari cittadini bisognosi anno 2012 27.12.2012 11.01.2013 

87 ESTRATTO 

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 totale di €. 3.000,00ai cittadini richiedenti da imputare nel modo seguente: 

quanto ad € .2,500,00 all’intervento n. 1100405 cap .10 del bilancio anno 2012; 

quanto ad euro 500,00 “ “ n. 1100403 cap.4 del bilancio anno 2012; 

Di incaricare ed autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona, all’espletamento di tutti 

gli atti consequenziali, ivi compreso l’impegno 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 

  

88 31.12.2012 
Presa d atto dimissioni volontarie per il collocamento a riposo con diritto alla pensione di 

vecchiaia della dipendente Sig.ra Geluso Angela Maria 
31.12.2012 15.01.2013 

88 ESTRATTO 

DELIBERA 

Di prendere atto delle dimissioni volontarie per il collocamento a riposo con diritto alla pensione di vecchiaia, 

presentate dalla dipendente sig.ra Geluso Angela Maria nata a Giardinello (PA) il 15.04.1950, inquadrata nella 

categoria C posizione economica C4 profilo professionale Istruttore Amministrativo. 

Di dichiarare estinto il rapporto di lavoro con la suddetta dipendente con effetto dal 01.02.2013 intendendo il 

31.01.2013 quale ultimo giorno di servizio. 

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti amministrativi ed al Responsabile del 
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Settore Finanziario gli adempimenti relativi al perfezionamento della pratica pensionistica presso l’Ente 

Previdenziale di riferimento, nonché di predisporre la documentazione necessaria per la liquidazione del 

trattamento di fine servizio ed ogni altro atto consequenziale. 

Di notificare copia della presente deliberazione alla dipendente Geluso Angela Maria. 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e 

favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito 

89 31.12.2012 
Prosecuzione personale ASU di cui all art.4 della legge regionale 26 novembre 2000 n.24 dal 

01.01.2013 al 30.04.2013  
10.01.2013 25.01.2013 

89  

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 dal 01.01.2013 al 30.04.2013, ai sensi del comma 1 art.3 della legge di approvazione del Bilancio 

provvisorio anno 2013 della Regione Sicilia, le attività svolte dai destinatari del regime transitorio dei lavoratori 

socialmente utili come risultante dall’allegato elenco che sub “A “; 

Di assumere a carico del bilancio comunale per il periodo 01.01.2013 al 30.04.2013 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: …..; 

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 

  

 

 

 


