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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

09/01/2013

Oggetto/estratto
Revoca deliberazione G.C.n.89 del 31.12.2012

1

ESTRATTO

DELIBERA
Di revocare la propria deliberazione n.89 del 31.12.2012, con cui si è stabilito la prosecuzione personale A.S.U. dal
01.01.2013 al 30.04.2013, di cui all’art.4 della legge regionale 26 novembre n.24;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere.

2

09/01/2013

Prosecuzione personale ASU mesi di gennaio e febbraio anno 2013 di cui all art.4 della legge
regionale 26 novembre 2000 n.24

2

ESTRATTO

3

09/01/2013

3

ESTRATTO

Pubblicata dal :

Pubblicata al :

10/01/2013

25/01/2013

10/01/2013

25/01/2013

10/01/2013

25/01/2013

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 i mesi di gennaio-febbraio anno 2013, 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 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, e al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento,
dei Servizi e delle Attività Formative - Serv. IV – Attività Socialmente Utili e Workfare- politiche per il precariato;
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 art12 della LR del 28.12.2004 n.17 presa atto di quanto realizzato
DELIBERA

1
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approvare integralmente la superiore proposta, prendendo atto di quanto realizzato entro il 31.12.2012
autorizzare il Responsabile dell’area tecnica all’espletamento degli atti consequenziali
4

16/01/2013

Modifica deliberazione G.C. n.2 del 09.01.2013 - prosecuzione personale ASU fino al 30 aprile
2013 di cui all’art.4 della legge regionale 26 novembre 2000 n.24

ESTRATTO

DELIBERA
Di modificare la deliberazione della G.C. n.2 del 09.01.2013, stabilendo la prosecuzione fino al 30 aprile 2013, 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 sub “A “;
Di prendere atto che l’assegno per prestazioni di attività socialmente utili rimane a totale carico delle risorse
finanziarie all’uopo destinate nel Bilancio della Regione Siciliana;
Dare atto che i soggetti di cui all’elenco nominativo saranno utilizzati nelle attività socialmente utili con un impegno
settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere;
Di assumere a carico del Bilancio Comunale per l’anno 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, e al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento,
dei Servizi e delle Attività Formative - Serv. IX – Attività Socialmente Utili e Workfare- politiche per il precariato;
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 sussistendo adeguate ragioni di urgenza nel
provvedere.

16/01/2013

Del.GC n.5 - DDG n.02196 del 18.10.2012 - Zona di protezione da sospetta contaminazione da
diossina e-o PCB diossina simili. Misure straordinarie per la sicurezza alimentare. Richiesta
stato di calamita e risarcimento danno per inquinamento ambientale

5

ESTRATTO

DELIBERA
Richiedere al Governo regionale la dichiarazione dello stato di calamità naturale nel territorio comunale di
Giardinello per i gravi danni provocati all’economia locale, in seguito all’inquinamento ambientale da diossina a
causa dell’incendio della discarica di Bellolampo avvenuto il 29 luglio 2012;
Avanzare istanza di contributo a titolo di risarcimento di danno per inquinamento ambientale a seguito
dell’incendio della discarica di Bellolampo alla presidenza della Regione siciliana e all’Assessorato Agricoltura e
Foreste e della Salute – Regione siciliana;
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.

6

22/01/2013

6

ESTRATTO

4

5

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Determinazione e delimitazione degli spazi
elettorali per coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale
DELIBERA

2

17/01/2013

01/02/2013

21/01/2013

05/02/2013

24/01/2013

08/02/2013
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Di approvare integralmente la superiore proposta

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Determinazione e delimitazione degli spazi
elettorali per coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale

7

22/01/2013

7

ESTRATTO

8

04/02/2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale

8

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

9

04/02/2013

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che
non partecipano direttamente alla competizione elettorale

9

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

10

04/02/2013

10

ESTRATTO

11

04/02/2013

11

ESTRATTO

12

05/02/2013

24/01/2013

08/02/2013

04/02/2013

19/02/2013

04/02/2013

19/02/2013

04/02/2013

19/02/2013

05/02/2013

20/02/2013

05/02/2013

20/02/2013

DELIBERA
di approvare integralmente la superiore proposta

Modifica della deliberazione G.C. n.4 del 16.01.2013
DELIBERA
1) Di modificare, la deliberazione della G.C. n°4 del 16.01.2013, stabilendo che la prosecuzione fino al 30 Aprile
2013, in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’art.1 della legge regionale del
05 novembre 2001 n°17 (Circolare Assessoriale n°331/1999) come elencati nell’allegato “A “ per le causali esposte
in premessa;
2) Confermare tutto quanto già stabilito nella deliberazione G.C. n°4 del 16.01.2013.
3) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva sussistendo adeguate ragioni di urgenza nel
provvedere

Approvazione progetto per la realizzazione di un sistema di video sorveglianza del territorio
comunale di Giardinello
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;
- di dare atto che l’intervento previsto dal progetto graverà totalmente sul finanziamento del PON Sicurezza 20072013 senza nessun onere per l’Ente

Concessione in comodato d uso gratuito di n.1 aula sita nell’edificio di via Ugo Foscolo n.3
piano 2 da adibire a corsi di formazione. Immediatamente esecutiva
3
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12

ESTRATTO

DELIBERA
Di concedere in comodato d’uso gratuito con decorrenza 07.01.2013 e fino al 30.06.2013, l’uso di n° 1 aula e
precisamente locale sito a piano 2° stanza in fondo al corridoio con annessi n° 2 WC, presso il Centro Anziani di via
Ugo Foscolo N° 3 identificato in catasto alla sezione urbana = al Foglio 2 Particella 2693-Sub == , all’ENFAP-SICILIA
(Ente di formazione) ,ai sensi del Regolamento Comunale sulla concessione di beni immobili a terzi di cui alla
delibera di C.Cle n° 42 del 31.07.2000;
Approvare la schema di convenzione tra l’Ente di Formazione Professionale “ENFAP-SICILIA” con sede legale in
Palermo Via della Regione Siciliana 7275 ed il Comune di Giardinello che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale.
DARE atto che l’ENFAP si impegna al termine dell’attività formativa a versare un corrispettivo forfetario di €
1.500,00 quale rimborso spese di energia elettrica, climatizzatore, pulizia locale ecc..
DARE atto, altresì, che in caso di imprevedibili esigenze di servizio l’Ente Enfap ,dietro richiesta del Comune, deve
lasciare liberi i locali senza nulla pretendere;
Autorizzare il capo settore Affari Generali alla sottoscrizione dello stesso e ad adottare gli atti consequenziali alla
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

13

11/02/2013

D.lgs 192-2012 Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto delle tempestività
dei pagamenti da parte dell’ente

13

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare, le misure organizzative indicate nell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.192/2012;
Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di settore al fine di dare immediata attuazione alle
suddette misure organizzative; Di pubblicare le misure adottate sul sito internet dell’ente

14

11/02/2013

14

ESTRATTO

Amministrazione aperta - Adempimenti
DELIBERA
Disporre che i Responsabili dei Settori : Amministrativo, Finanziario e Tecnico provvedano alla pubblicazione dei
dati previsti dall’art. 18 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 con
decorrenza 27 giugno 2012 , trasmettendo i dati all’addetto alla pubblicazione, che procederà ad inserirli nel sito
web istituzionale “trasparenza, valutazione, merito ed amministrazione aperta”.
Di approvare in modo esemplificativo ma non esaustivo, gli allegati :
n. 1 Elencazione atti che determinano l’applicazione dell’art. “18”
n. 2 Elencazione atti che NON determinano l’applicazione dell’art. “18.”
Dare atto che dall’attuazione della presente pubblicazione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio
comunale in quanto si farà ricorso alle risorse umane e strumentali disponibili .
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

4

11/02/2013

26/02/2013

11/02/2013

26/02/2013
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20/02/2013

Approvazione schema di contratto per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani non
pericolosi presso la discarica di Siculiana in c/da Materano (AG), gestita dalla ditta Catanzaro
Costruzioni srl - delegazione di pagamento e autorizzazione alla sua sottoscrizione

15

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

16

20/02/2013

15

Verifica sulla tenuta dello schedario elettorale

20/02/2013

07/03/2013

20/02/2013

07/03/2013

19/03/2013

03/04/2013

21/03/2013

05/04/2013

DELIBERA
Di fare propria la superiore proposta
16

ESTRATTO

17

19/03/2013

17

ESTRATTO

18

19/03/2013

18

ESTRATTO

LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione all’unanimità dei voti espressi in forma palese,
Considerato che i dati devono essere trasmessi in tempi brevi all’Ufficio elettorale della Prefettura di Palermo
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Catasto incendi - Legge 353/2000 approvazione elenco definitivo e planimetria terreni percorsi
dal fuoco anno 2012
DELIBERA
Approvare la suddetta proposta
Approvare le planimetrie catastali definitive 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; 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

Presa d’atto protocollo d intesa tra questo Comune e la Coop. Nido d Argento Progetto
MENTIS. Approvazione convenzione
DELIBERA
Prendere atto del Protocollo d’intesa di cui sopracitato ed iniziare l’attività del Progetto;
Individuare i seguenti Beni dove svolgere l’attività:
Anfiteatro comunale, parco urbano, villetta comunale ed aree di pertinenza vasche comunali;
Approvare lo schema della Convenzione che regola i rapporti tra questo Ente e la Cooperativa Nido d’Argento per
realizzazione Progetto “Mentis” che fa parte integrante della presente .
Dare atto che nessun onere finanziario sul Bilancio Comunale.
Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di sottoscrivere la convenzione sopracitata e di espletare gli

5
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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
19

19/03/2013

Approvazione sostegno al progetto Needreams: un percorso per crescere promosso
dall’Associazione l’Albero della Conoscenza

19

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,
sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della legge regionale n°
44/91 e successive modifiche ed integrazioni

20

19/03/2013

Approvazione protocollo d’intesa tra Comune di Giardinello e Centro Studi ed Iniziative Sociali
Paolo Borsellino Associazione per istituzione banco alimentare

20

ESTRATTO

DELIBERA
Concedere in comodato d’uso gratuito i locali siti nel piano terra del Centro Giovani Giovanni Paolo II, da utilizzare
per gestire l’attività di consegna del banco delle opere di carità in favore dei cittadini bisognosi.
Approvare lo schema di convenzione tra questo Comune e l’Associazione “ Centro studi ed iniziative sociali Paolo
Borsellino Associazione” di Partinico , ove sono previste le condizioni che regolano i rapporti per le finalità connesse
alla istituzione del banco alimentare.
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

21

19/03/2013

21

ESTRATTO

22

26/03/2013

22

ESTRATTO

Atto di indirizzo per affidamento servizio banda musicale in occasione della Processione del
Venerdì Santo

21/03/2013

05/04/2013

21/03/2013

05/04/2013

21/03/2013

05/04/2013

26/03/2013

10/04/2013

DELIBERA
Incaricare il Responsabile del Amm.vo. all’espletamento degli atti consequenziali;
Prenotare la somma totale di €.1.100,00 come segue:
quanto di €. 900,00 compresa I.V.A. con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in
corso di formazione anno 2013 per affidamento servizio all’Ass.ne Culturale Musicale “Santa Cecilia” con… Capaci
per prestazione bandistica da realizzarsi in data 29.03.2013 in occasione della Processione del Venerdì Santo.
quanto ad €.200,00 per diritti SIAE con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso
di formazione anno 2013 per pagamento dei diritti SIAE relativi alla suddetta manifestazione.
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 deliberazione di G.C. n.20 del 19.03.2013
DELIBERA
Modificare il punto 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 19.03.2013 nel seguente
modo: Approvare lo schema di protocollo d’intesa tra questo Comune e l’associazione “Centro studi ed iniziative

6
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sociali Paolo Borsellino” di Partinico, ove sono previste le condizioni che regolano i rapporti per le finalità connesse
alla istituzione di un banco di consegna opere di carità”.
Dare atto nel sottoscrivere il protocollo d’intesa tra questo Comune e l’Associazione Centro studi ed iniziative
sociali Paolo Borsellino”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.20/2013, verrà citata anche la
presente modifica.
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

26/03/2013

Approvazione progetto manutenzione straordinaria ripristino muretti a secco tanasso e grotta
bianca – nell’ambito della misura 323 “tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione B
“Realizzazione d’intervento di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario
tradizionale PSR Sicilia 2007-2013

23

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che si intendono
integralmente riportati;
Di autorizzare il Sindaco a partecipare al BANDO PUBBLICO ASSE 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell'economia rurale" - MISURA 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Azione B
"Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale;
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano. La Giunta Comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante la scadenza per la presentazione dei
documenti

24

04/04/2013

23

Integrazione scheda di aggiornamento del programma piano triennale 2013-2015 ed elenco
annuale 2013

28/03/2013

12/04/2013

04/04/2013

19/04/2013

09/04/2013

24/04/2013

DELIBERA

24

ESTRATTO

25

09/04/2013

25

ESTRATTO

Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Integrare lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO. PP. per il triennio 2013-2015 e l’elenco
annuale 2013, redatto in conformità allo schema tipo regionale, inserendo sia nell’elenco generale che nell’elenco
annuale 2013 la seguente opera:
Progetto definitivo per la costruzione della strada a servizio della scuola media e delle residenze;
Dare atto che per effetto di tale inserimento lo schema di aggiornamento del Programma
triennale delle OO. PP. 2013-2015 e l’elenco annuale 2013 dovrà essere pubblicato per 30 gg. all’Albo pretorio online del Comune;
Dare, altresì, incarico al R.U.P. di predisporre gli atti necessari per la presentazione dell’istanza di finanziamento;
La Giunta Comunale con votazione unanime dichiara immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12
della L.R. n. 44/1991.

Rendiconto di gestione 2012 – approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi del
comma 6 art.151 del D.lgs 267/2000
DELIBERA

7
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Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2012 –
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
26

09/04/2013

26

ESTRATTO

27

09/04/2013

27

ESTRATTO

28

18/04/2013

Concessione contributo economico straordinario cittadino bisognoso anno 2013

09/04/2013

24/04/2013

12/04/2013

27/04/2013

22/04/2013

07/05/2013

DELIBERA
Approvare la superiore proposta, che qui si intende riportata
Concedere un contributo economico straordinario al cittadino in elenco allegato e secretato, per il rispetto della
legge sulla privacy, nella misura descritta accanto al nominativo.
Prenotare la somma di €. 300,00 , al relativo intervento n.1100405 cap.10 del bilancio provvisorio in corso di
formazione anno 2013;
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

Presentazione istanza assessorato risorse agricole e aliementari - misura 321/A Servizi
essenziali e infrastrutture rurali - azione 4
DELIBERA
Approvare lo schema di convenzione con il Gal Terre Normanne ,quale soggetto intermedio per la fornitura di
servizi necessari all’attuazione della sottomisura 321/A azione 4,che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Allocare il punto di accesso info-telematico e le attrezzature necessarie presso l’area della biblioteca comunale sita
presso l’edificio Centro Incontro Giovani.
Dare mandato al Sindaco di presentare istanza all’ Assessorato Delle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento
Regionale Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura Servizio IV – Interventi di Sviluppo rurale e Azioni Leader, ai
sensi della Sottomisura 321/A – “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione 4 .
Incaricare il geom. Gaglio Giovanni , Responsabile Settore Amministrativo, ad espletare gli atti consequenziali
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISTA l’urgenza di procedere all’adozione del presente atto , stante l’imminente data di scadenza del bando di
cui sopra; VISTO l’art 12 della L.R. n. 44/1991 ; Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta
DICHIARA
di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione

Ricorso ad anticipazione di cassa ai sensi del D.L. n.35 dell 8/04/2013
8
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28

ESTRATTO

29

03/05/2013

29

ESTRATTO

30

03/05/2013

30

ESTRATTO

31

17/05/2013

31

ESTRATTO

2013

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

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2013 del personale ASU di cui la legge regionale del 05
novembre 2001 n.17 - circolare assessoriale n.331-1999

07/05/2013

22/05/2013

07/05/2013

22/05/2013

20/05/2013

04/06/2013

DELIBERA
Di proseguire fino al 31 dicembre 2013 gli interventi in favore di n°10 soggetti in atto impegnati nelle attività
socialmente utili di cui all’art.1 della legge regionale del 05 novembre 2001 n°17 (Circolare Assessoriale n°331/
1999) come elencati nell’allegato “A“.
Di assumere a carico del bilancio comunale per l’anno 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, e al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento,
dei Servizi e delle Attività Formative - Serv. IX – A.S.U. e Workfare- Politiche per il precariato.
Di trasmettere l’elenco dei lavoratori utilizzati alla casella di posta elettronica: sbommarito @ regione.sicilia.it.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere.

Indirizzi e direttive per la delegazione trattante di parte pubblica. Contrattazione decentrata
anno 2012
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 2012,
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.

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 02.06.2013
DELIBERA
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 02.06.2013 con specifica e integrale destinazione per le spese
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relative all’ acquisto del materiale necessario per la realizzazione di quadri floreali raffiguranti soggetti religiosi che
saranno realizzati presso la Via P.pe Umberto;
Prenotare la somma di €.500,00 necessaria per la suddetta realizzazione all’intervento n.1050203 Cap.2 del bilancio
provvisorio in corso di formazione anno 2013;
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 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
32

32

33

17/05/2013

ESTRATTO

23/05/2013

Approvazione schema di transazione tra il Comune di Giardinello ed il Comune di Terrasini

20/05/2013

04/06/2013

23/05/2013

07/06/2013

23/05/2013

07/06/2013

DELIBERA
Approvare lo schema di transazione di che trattasi, redatto in n. 2 pagine, che consta di n. 5 articoli, allegato alla
presente e che ne forma parte integrante;
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico a sottoscrivere l’atto di transazione tra il Comune di Terrasini e il
Comune di Giardinello per le motivazioni descritte in premessa;
Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere alla stipula della transazione di che
trattasi

Atto indirizzo al fine per l Assunzione dell’anticipazione a valere sulla Sezione per assicurare la
liquidità per pagamenti debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali art1 comma11 e 13 del
8.4.12 n.35 Cassa depositi e prestiti
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Atto indirizzo al fine per l Assunzione
dell’anticipazione a valere sulla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali art1 comma11 e 13 del 8.4.12 n.35 Cassa depositi e prestiti

33

ESTRATTO

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l’urgenza di procedere ad effettuare i pagamenti obbligatori per legge;
con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
34

34

23/05/2013

ESTRATTO

Atto di indirizzo per affidamento servizio banda musicale in occasione della festività del
Corpus Domini anno 2013
DELIBERA
Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento degli atti consequenziali;
Prenotare la somma totale di €.1.200,00 come segue:
- quanto di €. 1.000,00 compreso I.V.A. con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in
corso di formazione anno 2013 per affidamento servizio all’Ass.ne Musicale “Giuseppe Verdi” con sede in Via… Torretta per prestazione bandistica da realizzarsi in data 02.06.2013 in occasione della festività del
Corpus Domini.
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quanto ad €.200,00 per diritti SIAE, con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso
di formazione anno 2013
35

06/06/2013

35

ESTRATTO

36

06/06/2013

Approvazione progetto preliminare dei lavori di ripristino funzionalità di infrastrutturetrasformazione per utilizzo polivalente-tennis e calcetto e risparmio energetico. CUP
J19G13000040001

Approvazione progetto preliminare lavori di completamento campo sportivo-recinzione
esterna. CUP J19G13000030001

36

ESTRATTO

37

18/06/2013

Destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art.208 4 comma del d.lvo 30.04.1992,
285 e successive modifiche - anno 2013

ESTRATTO

21/06/2013

06/06/2013

21/06/2013

20/06/2013

05/07/2013

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 per il finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport ai sensi del DM 25 febbraio 2013 avente ad oggetto
“Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al DL 22/06/2012 n.83 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134.
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 la scadenza dell’11/06/2013 per la
presentazione delle istanze

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 per il finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport ai sensi del DM 25 febbraio 2013 avente ad oggetto
“Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al DL 22/06/2012 n.83 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134.
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 la scadenza dell’11/06/2013 per la
presentazione delle istanze

37

06/06/2013

DELIBERA
Di destinare per l’anno 2013 la somma di € 20.000,00, pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazione del Nuovo Codice della strada, come dal seguente prospetto, in termini percentuali:
FINALITA’
% DEL TOTALE
SOMMA PREVISTA €
Spese per autovelox – prestazione di servizi
25%
€ 10.000,00
Fornitura di mezzi tecnici per il servizio di polizia
5%
€ 2.000,00
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(attrezzature informatiche,etc)
Segnaletica stradale
10%
€ 4.000,00
Spese per videosorveglianza
10%
€ 4.000,00
Totale
50%
€ 20.000,00
Di destinare il restante 50% pari a € 20.000,00, per esigenze del bilancio dell’amministrazione comunale;
Di dare atto che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione
dell’esercizio 2013.
Di dare atto, altresì, che si procederà all’attuazione delle sopradette singole spese in concomitanza e in base agli
importi che effettivamente saranno riscossi, essendo le sanzioni amministrative per violazione delle norme in
materia di circolazione stradale con vincolo di destinazione (art.208 D.Lgs n.285/1992).
Di dichiarare 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.
18/06/2013

Quantizzazione somme non soggette ad esecuzione forzata - art.159 D.Lgs 267-18.08.2000
periodo Luglio Dicembre 2013

38

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

39

04/07/2013

38

Verifica quantità e qualità aree da destinare alle attività artigianali e residenziali ai sensi delle
leggi nn. 167/62 e 457/78 anno 2013

39

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 2013.
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

40

04/07/2013

Approvazione progetto esecutivo lavori di sistemazione della strada comunale Pisciotta in
C.da Partadinello CUP J17H12001430002

40

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
rendere il presente atto immediatamente esecutivo
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20/06/2013

05/07/2013

08/07/2013

23/07/2013

08/07/2013

23/07/2013
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18/07/2013

Ulteriore direttiva per delegazione di parte pubblica – Contrattazione decentrata Anno 2012

41

ESTRATTO

DELIBERA
Di formulare l’ulteriore direttiva di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione del CDI 2012
Privilegiare la seguente progettualità specifica: “Pulizia e manutenzione di pozzetti e caditoie”, in quanto collegata
ad esigenze prioritarie dell’amministrazione, attribuendo un valore economico pari al 20% delle risorse destinate
alla produttività 2012, per le motivazione specificate in premessa
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime, espressa nelle forme
di legge, ai sensi dell’art.12 della LR 44/91, attesa l’urgenza di provvedere in merito

42

18/07/2013

41

42

ESTRATTO

43

18/07/2013

43

ESTRATTO

Atto di indirizzo per la realizzazione della Manifestazione Settimana della legalità.
Rimodulazione preventivo di spesa

24/07/2013

08/08/2013

24/07/2013

08/08/2013

24/07/2013

08/08/2013

DELIBERA
Realizzare la Manifestazione “Settimana della legalità “ , il cui preventivo di spesa viene rimoulato nell’importo di €.
2.200,00 I.V.A. inclusa , di cui:€.300,00 “noleggio films”,€.700,00“ noleggio videoproiettore, etc, e server”,€..600,00
“Convegno “Buffet per relatori e invitati”ed €.600,00 “Materiale promopubblicitario”.
Prenotare la somma di €.2.200,00 come segue:
-quanto ad €. 2.000,00 all’intervento n.4000005 cap 9 del bilancio provvisorio in corso di Formazione, come quota
patrocinio oneroso di cui alla nota 710/Gab del 19.06.2013- Regione Sicilia - Assessorato Regionale del Turismo
dello sport e dello Spettacolo;
-quanto ad €.200,00 all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2013
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

Atto di indirizzo per concessione contributo alla proloco di Giardinello per la realizzazione
programma Estate Giardinellese anno 2013
DELIBERA
Di approvare la proposta della Pro-Loco inerente la Manifestazione “ Estate Giardinellese 2013”
Di approvare , altresì, lo schema di convenzione , allegato alla presente che regolerà i rapporti tra questo Ente e la
Pro-Loco di Giardinello;
Di concedere un contributo di €. 4.500,00 alla Pro-Loco di Giardinello per la realizzazione della manifestazione “
Estate Giardinellese -2013”
Di prenotare la somma di €. 4.500,00 all’intervento 1050203 cap.2 del bilancio provvisorio anno 2013 , in corso di
formazione ;
Di autorizzare il Responsabile del settore Affari Generali ad espletare gli atti consequenziali al presente atto,
compresa la formalizzazione dell’atto d’impegno ;
La presente deliberazione verrà pubblicata, altresì, sul sito istituzionale del comune di giardinello
www.comune.giardinello.pa.it, ai sensi e per gli effetti degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013 nella sezione
amministrativa trasparente”, sottosezione di 1° livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”,
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sottosezione di 2° livello,”Atti di concessione”;
Dare atto che, ai sensi del comma 3, dell’art.26 del D.Lgs n.33/2013, la pubblicazione di cui al precedente punto 6
costituisce “condizione legale di efficacia” del presente provvedimento.
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

30/07/2013

Atto di indirizzo per servizio banda musicale in occasione della processione in onore del SS.
Crocifisso anno 2013

44

ESTRATTO

DELIBERA
Attivare il servizio bandistico in occasione della solenne Processione del SS.Crocifisso che si svolgerà il 18.08.2013;
Incaricare il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona di espletare tutti gli atti consequenziali;
Prenotare la somma preventivata di €.1.200,00 , di cui €. 1.000,00 per il servizio bandistico, IVA inclusa , ed €.
200,00 per diritti SIAE , con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio 2013 in corso di formazione.
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

30/07/2013

Atto di indirizzo per rappresentazione teatrale associazione culturale turistico sportiva ATMA
di Montelepre

45

ESTRATTO

46

30/07/2013

46

ESTRATTO

01/08/2013

16/08/2013

01/08/2013

16/08/2013

01/08/2013

16/08/2013

DELIBERA
Di approvare la proposta dell’ Ass.ne Culturale Turistico Sportiva A.T.M.A. di Montelepre inerente la
rappresentazione teatrale denominata “Ammuccia, ammuccia, cà tutto pari….” Da realizzare in data 17.08.2013
nell’Anfiteatro comunale nell’ambito dei festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso;
Di prenotare la somma di €.1.540,00 di cui €.1.400,00 per servizio ed €.140,00 per I.V.A al 10% con imputazione
all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2013
Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona ad espletare gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito. Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991

Atto di indirizzo per spettacolo concorso di bellezza Mediterranea 2013 - emittente tele
occidente di Montelepre
DELIBERA
Di approvare la proposta dell’Emittente Televisiva Tele Occidente inerente lo spettacolo concorso di bellezza
denominato “Mediterranea 2013” da realizzarsi in data 02.08.2013 nell’Anfiteatro comunale .
Di prenotare la somma di €.2.000,00 compresa I.V.A. al 10%, con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 del
bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2013;
Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona ad espletare gli atti consequenziali , ivi
compreso l’impegno della 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
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29/08/2013

47

ESTRATTO

48

29/08/2013

48

49

49

ESTRATTO

29/08/2013

ESTRATTO

2013

Approvazione progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un Taste Point e per gli
interventi connessi. CUP J17E13000280008

29/08/2013

13/09/2013

29/08/2013

13/09/2013

29/08/2013

13/09/2013

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che si intendono
integralmente riportati;
Di autorizzare il Sindaco a partecipare al BANDO PUBBLICO MISURA 313 incentivazione di attività turistiche
Azione A "infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”; Di assumere gli impegni derivanti.
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano. La Giunta Comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante la scadenza per la presentazione dei
documenti

Presa d’atto del decesso del dipendente Misuraca Antonino e collocamento a riposo dal
28.07.2013
DELIBERA
Di prendere atto del decesso del dipendente Misuraca Antonino nato a Giardinello il 28.12.1951, in servizio presso
questo Ente dal 25.03.1981 profilo professionale “Esecutore” Categoria B Posizione Economica B4, avvenuto in data
27.07.2013;
Di dichiarare estinto il rapporto di lavoro, per avvenuto decesso del dipendente Misuraca Antonino con effetto dal
28.07.2013;
Di concedere alla vedova Montesanto Maria Pia quale erede superstite, la pensione indiretta ordinaria, l’indennità
di mancato preavviso e la liquidazione delle ferie maturate e non godute, ai sensi dell’art.12 del C.C.N.L. del 09
maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Di riservarsi l’eventuale integrazione del presente atto,a seguito del definitivo giudizio medico legale della
Commissione Medica di Verifica di Palermo, di cui l’Ente è in attesa;
Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti relativi al perfezionamento della pratica
pensionistica presso l’Ente Previdenziale di riferimento,
nonché di corrispondere l’indennità di mancato preavviso ele ferie maturate e non godute ed ogni altro atto
consequenziale;
Di notificare copia della presente deliberazione alla sig.ra Montesanto Maria Pia;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere

Proposta di deliberazione del Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona su
indicazione del Sindaco : Compartecipazione alla spesa per trasporto scolastico alunni
pendolari. Anno scolastico 2013/2014
DELIBERA
Di approvare la proposta che qui si intende integralmente riportata;
Di istituire una quota di compartecipazione a carico dei beneficiari del servizio di trasporto scolastico pari al 20% del
costo intero degli abbonamenti e/o dei biglietti e rimborsi forfettari;
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Di incaricare i Responsabili dei Settori Amministrativo e Finanziario degli atti consequenziali al presente atto;
Di 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
50

18/09/2013

Verifica sulla tenuta dello schedario elettorale

19/09/2013

04/10/2013

19/09/2013

04/10/2013

19/09/2013

04/10/2013

19/09/2013

04/10/2013

DELIBERA
Di fare propria la superiore proposta
50

51

ESTRATTO

18/09/2013

LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione all’unanimità dei voti espressi in forma palese,Considerato che i dati devono essere
trasmessi in tempi brevi all’Ufficio elettorale della Prefettura di Palermo
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

Modifica deliberazione n.37 del 18.06.2013 avente per oggetto destinazione proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie art.208 del d.l.vo 30.04.1992 e successive modifiche anno
2013
DELIBERA
Di rimodulare la somma di cui all’art. 208 comma 1, 2, 4 e 5 bis del C.d.S. come segue:
FINALITA’
Spese per autovelox-prestazione di servizi

51

ESTRATTO

Fornitura di mezzi tecnici per il servizio di
polizia (attrezza ure informatiche, etc)
Segnaletica stradale
Spese per videosorveglianza
Spese per potenziamento servizi di controllo
sicurezza urbana e stradale
Totale

52

18/09/2013

25%
2,5%

SOMMA PREVISTA
€ 10.000,00
€ 1.000,00

3,75%
3,75%
15%

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 6.000,00

50%

€ 20.000,00

% del totale

Istituzione stradario ufficiale comunale

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Approvare l’allegato schema di aggiornamento dello stradario vigente come da istruzioni e direttive proposte dal
suddetto decreto legge;
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto

53

18/09/2013

Lav. di int. di sist. idr. e mit. del dis. nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro
abitato. CUP J13BO8000024001 CIG.0527055B88.Approvazione atti di contabilità finale e
collaudo statistico ed amministrativo

53

ESTRATTO

52

DELIBERA
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Approvare gli atti di contabilità finale e il quadro economico finale, trasmessi dalla D.L. Ing. Valerio
Maniscalco riguardante i lavori “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO NELLE
AREE LIMITROFE AL TORRENTE PILIERE A MONTE DEL CENTRO ABITATO”
Approvare il Collaudo Tecnico Amministrativo e il Collaudo Statico presentati dall’Arch. Biondo Pietro;
Incaricare il Responsabile Unico del Procedimento degli atti consequenziali alla presente deliberazione.
Dare atto che con successivo atto verrà liquidata la rata di saldo all’impresa ammontanti ad € 4.630,53 oltre I. V.A.
Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi per alzata di mano la Giunta Comunale dichiara l’Atto
immediatamente esecutivo
54

18/09/2013

54

ESTRATTO

55

18/09/2013

Quantificazione spese di procedimento connesse alla notificazione dei Verbali,Art.201 del
C.d.s D.L.30/04/1992 n.285

19/09/2013

04/10/2013

19/09/2013

04/10/2013

19/09/2013

04/10/2013

DELIBERA
Quantificare in € 14,20 le spese di procedimento connesse alla notificazione dei verbali di contravvenzione al
Codice della strada, ai sensi art. 201 D.L. 30/04/1992 n. 285;
Stabilire di applicare su ogni verbale al codice della strada, unitamente alla somma ingiunta per contravvenzione, la
ulteriore somma di € 14,20 di cui € 7,00 per spese di notifica ed € 7,20 per le spese del procedimento per
acquisizione dei dati del contravventore, costi moduli e materiale di consumo;
Dare atto che tale somma è posta a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per
l’annualità economica 2012

55

ESTRATTO

DELIBERA
Autorizzare il Segretario comunale in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo annualità economica 2012, 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 annualità economica 2012;
b) Relazioni tecnico finanziarie ed illustrative delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di
utilizzazione;
c) Parere favorevole del Revisore Unico in data 18.09.2013 prot.n.7522;
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

56

18/09/2013

Approvazione del progetto definitivo completamento e adeguamento campo sportivo CUP N.
17
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J13J13000430001

56

ESTRATTO

57

18/09/2013

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
Dare atto che il progetto sarà finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, giusto D. L. n.69 del
21.06.2013, art.18 comma 9, per l’ istituzione di un fondo destinato ad interventi infrastrutturali di adeguamento
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, tramite ANCI ;
Di autorizzare il Responsabile del Settore tecnico e il R. U. P. ad espletare gli atti consequenziali del presente atto;
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la giunta municipale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’ imminente scadenza per la presentazione
delle istanze.

Partecipazione al programma “6000 campanili”con il progetto definitivo completamento e
adeguamento campo sportivo CUP N. J13J13000430001

57

ESTRATTO

DELIBERA
Di partecipare al programma “6000 campanili” previsto dall’art.18, comma 9 del D.L.n.69/2013;
Di approvare la richiesta di contributo sottoscritta dal Sindaco;
Di confermare la nomina del Responsabile del procedimento del geom. Giovanni Gaglio;
Di approvare la Relazione illustrativa, relativa all’intervento per il completamento e l’adeguamento del campo
sportivo, a firmata dal Responsabile del Procedimento;
Di approvare l’ allegato “Schema di disciplinare” che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il Comune;
Di autorizzare il Responsabile del settore tecnico e il R. U. P. 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 presentazione del progetto
per la richiesta di finanziamento

58

18/09/2013

Cantieri di servizi di cui alla d.a. del 26/07/2013,pubblicata sulla gurs n. 39 del 23/08/2013. –
Approvazione programmi di lavoro e richiesta di finanziamento

04/10/2013

19/09/2013

04/10/2013

16/10/2013

31/10/2013

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante
l’imminente scadenza di presentazione dell’istanza di finanziamento

58

ESTRATTO

59

15/10/2013

Monumento commemorativo del Bicentenario fondazione Arma dei Carabinieri - Erogazione
contributo

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Aderire all’iniziativa di realizzare un monumento nazionale in occasione del “Bicentenario della fondazione Arma
dei Carabinieri”, concedendo un contributo pari ad € 200,00

59

19/09/2013
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Dare atto che la somma di € 200,00 trova copertura finanziaria al codice 1050205, Cap. 6 del bilancio 2013 in corso
di formazione;
Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;
Trasmettere copia della presente al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montelepre.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione resa all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva
60

60

61

15/10/2013

ESTRATTO

15/10/2013

61

ESTRATTO

62

15/10/2013

Revoca delibera n.57 del 18.09.2013 Partecipazione programma 6000 campanili progetto
definitivo Completamento e adeguamento del campo sportivo CUP J13J13000430001

16/10/2013

31/10/2013

16/10/2013

31/10/2013

22/10/2013

06/11/2013

DELIBERA
Di revocare la deliberazione di G. C. N. 57 del 18.09.2013 avente ad oggetto “Partecipazione al programma 6000
campanili con il al l progetto definitivo per il completamento e adeguamento del campo sportivo
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 presentazione del progetto
per la richiesta di finanziamento

Programma 6000 campanili - Richiesta finanziamento per la realizzazione lavori Completamento e adeguamento del campo sportivo - progetto definitivo CUP
n.J13J13000430001
DELIBERA
Di approvare la richiesta di contributo finanziario pari ad €. 1.000.000,00 per la realizzazione dei lavori di
completamento ed adeguamento del campo sportivo, il cui progetto definitivo è stato redatto dall’U.T.C.,
avvalendosi del Fondo istituito dall’art.18 comma 1 del D.L. 21.06.2013 N.69,convertito in legge n.98 del 09.08.2013
Di confermare la nomina del responsabile del procedimento di cui alla determinazione sindacale n. 34 del
05/07/2013, al Geom. Gaglio Giovanni;
Di approvare la relazione illustrativa del R.U.P. con allegato: il cronoprogramma dei lavori; elenco dei permessi e
pareri e nulla osta, dichiarazione del possesso con indicazione degli estremi della loro relativa acquisizione; il
quadro economico dell’intervento.
Di approvare il disciplinare compilato con tutti gli elementi indicativi dell’intervento e del soggetto interessato
richiedente, che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto interessato, redatto
secondo il modello “schema di disciplinare” allegato alla convenzione,
vincolante per il soggetto richiedente ove dovesse rientrare nel primo programma “6000 Campanili”.
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 presentazione del progetto
per la richiesta di finanziamento

Progetto di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale –Anno
19
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2013- Approvazione

62

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare il progetto di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale dell’importo di €
6.000,00 , da finanziare con i preventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art 208 comma 4 e 5 bis
del D.Lgs n.285/92 come modificato dalla Legge n.120/2010;
di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, ad attuare il progetto attraverso
determinazione di impegno spesa e della relativa liquidazione utilizzando i proventi di cui al D.Lgs n.285/92;
di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza per la realizzazione del provvedimento

63

07/11/2013

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

63

ESTRATTO

DELIBERA
di approvare, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, il “Piano triennale
2013/2015 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

64

07/11/2013

64

ESTRATTO

Tares - Tarsu 2013 - atto di indirizzo in merito alla misura della componente imposta del
tributo

08/11/2013

23/11/2013

08/11/2013

23/11/2013

08/11/2013

23/11/2013

DELIBERA
Di dare atto che per l'anno 2013 costituisce indirizzo fondamentale nella predisposizione del bilancio di previsione ,
in corso di predisposizione, attuare manovre finanziarie che tengano conto delle difficoltà economiche, dovute alla
recessione economica che il paese sta vivendo;
di non effettuare per l’anno 2013 alcun incremento sulla maggiorazione tariffaria prevista per la componente
imposta del nuovo tributo comunale Rifiuti e Servizi, mantenendo quindi la tassazione prevista per legge pari a 0,30
euro per metro quadrato;
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

65

07/11/2013

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori per la
manutenzione della copertura della palestra della scuola elementare CUP J12J10000250004
CIG 51286854BF

65

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
Approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione per la manutenzione della copertura

20

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale

2013

della palestra della scuola elementare
07/11/2013

Rettifica quadro economico della del. GC n.71 del 16.11.2012 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 (C.U.P. n.J15D07000020006)

66

ESTRATTO

DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di dare atto che la spesa rimane invariata;
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

67

07/11/2013

Approvazione progetto esecutivo di interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato
CUP J11B06000500002

67

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 farà parte di un parco progetti comunali, per un’eventuale richiesta di finanziamenti ;
di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presenteatto;
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

68

07/11/2013

66

Individuazione immobili e redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
approvazione schema piano triennale 2013-2015

68

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

69

07/11/2013

Approvazione schema di aggiornamento del programma piano triennale OO.PP. per il triennio
2014-2016 ed elenco annuale 2014

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Approvare lo studio di fattibilità, redatto dall’Ing. Giuseppe Polizzi, avente ad oggetto“Interventi di consolidamento
Costone roccioso il località Sagana” indicati nel PA1 con pericolosità P3 e P4 e rischio R4 dell’importo complessivo
di €.1.000.000,00;
Approvare lo studio di fattibilità redatto dall’Ing. Giuseppe Polizzi, avente ad oggetto “interventi di bonifica di siti

69
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23/11/2013

08/11/2013

23/11/2013

08/11/2013

23/11/2013

08/11/2013

23/11/2013
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inquinati nel territorio comunale” dell’importo complessivo di €. 400.000,00;
Approvare l’allegato schema di aggiornamento del Piano triennale OO. PP. per il triennio 2014-2016 e l’elenco
annuale 2014, 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;
70

15/11/2013

Programmazione fabbisogno personale triennio 2013-2015

70

ESTRATTO

71

15/11/2013

Quantità e qualità aree da destinare alle attività artigianali e residenziali ai sensi delle leggi
nn.167/62 e 457/78 anno 2013

71

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 2013.
- 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

72

22/11/2013

72

ESTRATTO

18/11/2013

03/12/2013

18/11/2013

03/12/2013

26/11/2013

11/12/2013

DELIBERA
Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale in premessa indicato e specificato nel dettaglio come
di seguito:
· ANNO 2013: non è prevista alcuna assunzione;
· ANNO 2014: non è prevista alcuna assunzione;
· ANNO 2015: 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

Tariffe tarsu anno 2013
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata Di determinare per
l’anno 2013 le tariffe unitarie applicabili alle superfici oggetto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed assimiliati come di seguito elencate;
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 LR44/1991

1^
2^

Tipologia
Ristoranti e mense
Negozi frutta e verdura, compresi i banchi di vendita
all’aperto.
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€ 3,38
€ 3,38
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3^

5^

Alberghi, locande, pensioni e aree abitative a
campeggi.
Colleggi, Convitti, Istituti, Case di riposo e ass.za, Ist.
Religiosi
Case di Abitazione

€ 2,54

6^

Esercizi comm.li, Distrib.di carburante

€ 2,04

7^

Uffici professionali e commerciali

€ 2,21

8^

Teatri, cinema, circoli

€ 3,38

9^

Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe
Artigianali
Scuole ed edifici pubblici

€ 2,87

4^

10^
73

73

26/11/2013

ESTRATTO

2013
€ 3,38
€ 3,38

€ 2,21

Approvazione proposta schema di bilancio 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione
revisionale e programmatica

27/11/2013

12/12/2013

27/11/2013

12/12/2013

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
74

74

26/11/2013

ESTRATTO

Concessione contributo alla parrocchia Gesu^ Maria e Giuseppe di Giardinello in occasione
delle festività natalizie anno 2013
DELIBERA
Concedere al Sac. Vito Bongiorno Arciprete della Parrocchia” Gesù Maria e Giuseppe “di Giardinello un contributo
dell’importo di €.1.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni da realizzarsi nel nostro Comune in occasione
delle festività natalizie anno 2013 come in premessa descritte;
Prenotare la somma di €.1.000,00 nel modo seguente: quanto ad €.800,,00 all’intervento 1050205, cap.6, quanto
ad €.200,00 all’intervento 1050103, cap.1del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2013;
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.
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La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Giardinello:
www.comune.giardinello.pa.it, ai sensi e per gli effetti degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013 nella sezione
“amministrativa trasparente”, sottosezione di 1° livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”,
sottosezione di 2° livello,”Atti di concessione”;
Dare atto che, ai sensi del comma 3, dell’art.26 del D.Lgs n.33/2013, la pubblicazione di cui al precedente punto 4
costituisce “condizione legale di efficacia” del presente provvedimento.
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
75

26/11/2013

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria impianto
depuratore CUP G17H03000130004

ESTRATTO

76

05/12/2013

Quantizzazione somme non soggette ad esecuzione forzata - art. 159 D.Lgs 267/18.08.2000periodo Gennaio-Giugno 2014

76

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 41/91; Ad unanimità di voti,espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge.

77

05/12/2013

ESTRATTO

12/12/2013

09/12/2013

24/12/2013

09/12/2013

24/12/2013

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati;
di finanziare la predetta opera con l’accorpamento dei residui dei mutui disponibili presso la CC.DD.PP. di cui alla
pos.n.4157562/00, n.4157562/01, n.4186310/01, n.4225397/01 e n.4359882/00, per un importo totale di €
37.064,21, giusta nota n.20587,20587,20588,20589,20590,20592,20594,20295,20596,20597,20598,20599 del
12.03.2012, della CC.DD.PP.;
Dare mandato al Sindaco per presentare apposita istanza alla Cassa DD. E PP. Di devoluzione ed accorpamento di
residui dei mutui anzidetti.
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

77

27/11/2013

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 2014
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
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Visto l’art.12 della LR 41/91; Ad unanimità di voti,espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge.
78

05/12/2013

Anticipazione di cassa anno 2014

09/12/2013

24/12/2013

16/12/2013

31/12/2013

16/12/2013

31/12/2013

DELIBERA

78

ESTRATTO

79

12/12/2013

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 41/91; Ad unanimità di voti,espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge.

Atto di indirizzo per la realizzazione della manifestazione Festa del contadino arti e sapori di
una volta II edizione. Rimodulazione preventivo di spesa
DELIBERA
Realizzare la Manifestazione “Festa del contadino-arti e sapori di una volta “II° edizione , il cui preventivo di spesa
viene rimodulato nell’importo di €.2.500,00 I.V.A. inclusa, così distinto:
IMPORTO,I.V.A.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
INCLUSA

79

ESTRATTO

n.4 stands
noleggio attrezzature vecchi mestieri
costumi d’epoca
Prodotti tipici natalizi

€.500,00

Prodotti agricoli locali

€.500,00

Materiale promo- pubblicitario (manifesti, locandine, etc.)

€.500,00

Spettacolo musicale con zampognari

€.500,00

€.500,00

TOTALE

€.2.500,00

Prenotare la somma di €.2.500,00 all’intervento n.4000005 cap.9 del bilancio comunale anno 2013, come quota
patrocinio oneroso di cui alla nota 3225/Gab del 02.12.2013- Regione Sicilia – Assessorato Regionale del Turismo
dello Sport e dello Spettacolo, assegnando le relative risorse al Responsabile del Settore competente.
Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona 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.
80

12/12/2013

Concessione contributo alla societa A.S.D. polisportiva giardinello anno 2013
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ESTRATTO

81

12/12/2013

2013

DELIBERA
Approvare l’ atto di indirizzo per concessione contributo dell’importo di € 2.000,00 in favore della Società A.S.D.
Polisportiva Giardinellese di Giardinello per l’attività sportiva citata in premessa ;
Prenotare la somma di € 2.000,00 come segue :– quanto ad €. 1.000,00 all’intervento 1060305 cap.3
-quanto ad €. 896,00 all’intervento n. 1060203 cap.2 - quanto ad €. 104,00 all’intervento 1070205 cap.2
del bilancio comunale anno 2013, approvato con atto C.C. n. 50 del 10.12.2013 .
Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona ad espletare gli atti consequenziali al
presente atto ivi compreso l’atto d’impegno spesa.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Giardinello:
www.comune.giardinello.pa.it, ai sensi e per gli effetti degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013 nella sezione
“amministrativa trasparente”, sottosezione di 1° livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”,
sottosezione di 2° livello,”Atti di concessione”;
Dare atto che, ai sensi del comma 3, dell’art.26 del D.Lgs n.33/2013, la pubblicazione di cui al precedente punto 4
costituisce “condizione legale di efficacia” del presente provvedimento.
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

Approvazione Piano obiettivi e Piano performance 2013

81

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare il Piano obiettivi e Piano Performance 2013 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

82

12/12/2013

Atto di indirizzo per concessione contributo all associazione Pro-Loco di Giardinello anno 2013

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare l’atto di indirizzo per concessione di un contributo di €.500,00 in favore dell’Associazione Proloco (
P.I.V.A. / Cod.Fisc. 04810520827) con sede in Piazza P.S. Mattarella –Giardinello, in esecuzione della convenzione
citata in premessa ;
Prenotare la somma di € 500,00 all’intervento n.1070205 cap.1 del bilancio anno 2013.
Dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Giardinello
www.comune.giardinello.pa.it, ai sensi e per gli effetti degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013 nella sezione
amministrativa trasparente”, sottosezione di 1° livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”,
sottosezione di 2° livello,”Atti di concessione”;
Dare, altresì, atto che, ai sensi del comma 3, dell’art.26 del D.Lgs n.33/2013, la pubblicazione di cui al precedente

82
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punto 3 costituisce “condizione legale di efficacia” del presente provvedimento;
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
83

20/12/2013

Approvazione schema di contratto per intervento sussidiario da parte del comune di
Giardinello (pa), alla società Servizi Comunali Integrati spa in liquidazione a favore della
società Trapani servizi spa per smaltimento rifiuti

04/01/2014

20/12/2013

04/01/2014

20/12/2013

04/01/2014

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati; di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti
consequenziali del presente atto;
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di restituire alla TRAPANI SERVIZI
Spa gestore della discarica di C/da Borronea – Trapani, approvato e sottoscritto da ciascun Comune dell’ATO PA1 in
gestione commissariale

83

ESTRATTO

84

20/12/2013

Atto di indirizzo per concessione contributi alle famiglie di soggetti portatori di handicap per
spese trasporto presso i centri di riabilitazione anno 2013

84

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 presso i centri riabilitativi;
Dare atto che la concessione di contributi è materia riservata alle scelte della G.C. la cui entità è demandata a
termine dell’art.33 dello Statuto comunale;
Prenotare la spesa complessiva di € 3.000,00 all’intervento n 1100405 cap.10 bilancio anno 2013;
Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona 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 della LR 44/91

85

20/12/2013

Atto di indirizzo per concessione di contributi economici cittadini bisognosi per servizio civico
anno 2014

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta;
autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona ad espletare gli atti consequenziali per
attivazione servizio civico a favore di n.14 beneficiari da avviare per n.2 mesi ciascuno anno 2014 e stabilendo che
avranno precedenza, i soggetti non ammessi al servizio civico distrettuale anno 2014 ed a quelli selezionati nei
cantieri di Servizi di imminente apertura

85

20/12/2013
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Prenotare la somma di € 6.100,00 per concessione contributi economici cittadini bisognosi per servizio civico anno
2014, come segue:
quanto ad €5.600,00 all’intervento n.1100405 cap.10 bilancio 2014 per pagamento utenti;
quanto ad €500,00 (spesa presumibile) intervento 1100403 cap.4 bilancio 2014 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 Dlgs n.267/2000
20/12/2013

Atto di indirizzo per realizzazione servizi socio sanitari integrativi per alunni diversamente abili
residenti nel Comune di Giardinello

86

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare l’atto di indirizzo per realizzazione servizi socio sanitari integrativi per alunni diversamente abili di questo
Comune con incarico al Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona ad espletare gli atti
consequenziali al presente atto ivi compreso l’impegno di spesa;
Prenotare la somma di €2.500,00 all’intervento n.1040203 cap.1 del bilancio comunale anno 2014 avente oggetto:
Spese di mantenimento e funzionamento scuola elementare”;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, espressa con successiva votazione unanime
favorevole, ai sensi art.12 comma 2 della LR n.44/91, stante l’urgenza di avviare i servizi

87

31/12/2013

87

ESTRATTO

88

31/12/2013

Presa d atto dimissioni volontarie e collocamento a riposo per limiti di età della dipendente
De Luca Giuseppa

ESTRATTO

DELIBERA
Di prendere atto delle dimissioni volontarie e di collocare a riposo per limiti di età, la dipendente sig.ra De Luca
Giuseppa nata a Giardinello (PA) il 14.10.1947, inquadrata nella categoria B posizione economica B5 profilo
professionale Esecutore;
Di dichiarare estinto il rapporto di lavoro con la suddetta dipendente con effetto dal 1.02.2014 intendendo il
31.01.2014 quale ultimo giorno di servizio;
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti amministrativi ed al Responsabile del
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 De Luca Giuseppa;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e

86

88

Attuazione programma condono edilizio previsto dell’art12 della LR del 28.12.2004 n.17 Presa d atto di quanto realizzato

20/12/2013

04/01/2014

31/12/2013

15/01/2014

31/12/2013

15/01/2014

DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta, prendendo atto di quanto realizzato entro il 31.12.2013
Autorizzare il Responsabile dell’area tecnica all’espletamento degli atti consequenziali
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favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito.
89

31/12/2013

Integrazione deliberazione G.C. n.48 del 29.08.2013 Presa d atto del decesso del dipendente
Misuraca Antonino e collocamento a riposo dal 28.07.2013

89

ESTRATTO

DELIBERA
Di integrare la deliberazione G.C. n.48 del 29.08.2013 avente ad oggetto presa d’atto decesso del dipendente
Misuraca Antonio e collocamento a riposo dal 28.07.2013, con il giudizio medico legale espresso dalla Commissione
Medica di Verifica di Palermo con l’estratto definitivo del verbale BL/G n.8552 del 07.11.2013, in favore dell’ex
dipendente Misuraca Antonino con il profilo professionale esecutore categoria B posizione economica B4, che
risulta depositato agli atti di questo Ente;
Di integrare la deliberazione G.C. n.48 del 29.08.2013 avente ad oggetto presa d’atto decesso del dipendente
Misuraca Antonio e collocamento a riposo dal 28.07.2013, a seguito del giudizio medico legale espresso dalla
Commissione Medica di Verifica di Palermo con l’estratto definitivo del verbale BL/G n.8552 del 07.11.2013, in
favore dell’ex dipendente Misuraca Antonino con il profilo professionale esecutore categoria B posizione
economica B4;
Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti relativi al perfezionamento della pratica
pensionistica presso l’Ente Previdenziale di riferimento;
Di notificare copia della presente deliberazione alla sig.ra Montesanto Maria Pia nella qualità di vedova erede;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere

90

31/12/2013

Prosecuzione attività lavoratori fino al 15 gennaio 2014 del personale in servizio con contratto
a tempo determinato e parziale in attuazione dell’art.1 comma 213 Legge n.147-2013

90

DELIBERA
Di approvare la premessa in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
conseguentemente confermare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, dal 01.01.2014 al 15.01.2014, di n.5
contratti di diritto privato, con i soggetti prioritari di cui alla lettera a) dell’art.1 comma 1 della legge regionale 14
aprile 2006 n.16, e di n.20 contratti di diritto privato, con i soggetti prioritari di cui all’art.5 della L.R. n.24/2000 e
all’art.25 comma 1 lettera b) della L.R. n.21/2003 in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, nelle more della
definizione dell’iter di approvazione della legge di stabilità regionale;
Di dare atto che permangono le medesime esigenze organizzative ed istituzionali volte ad assicurare i servizi già
erogati, così come attestato dai responsabili di area;
Di dare atto altresì che i contratti di diritto privato già stipulati con i lavoratori citati in scadenza rispettivamente in
data 28.12.2016, 01.04.2017 e 01.05.2017, si intendono risolti di diritto alla data del 15 gennaio 2014, qualora la
Regione non dovesse assegnare i finanziamenti previsti o in caso di diverse disposizioni normative;
Di dare atto che alla spesa occorrente si farà fronte con la corrispondente quota prevista quale cofinanziamento sul
bilancio comunale nelle more della determinazione delle quote di compartecipazione da parte della Regione
Siciliana fermo restando il recupero delle somme a carico del bilancio regionale nella misura corrispondente alla
quota di cofinanziamento;
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15/01/2014

13/01/2014
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Di trasmettere la presente quale informativa alle OO.SS. aziendali;
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità e l’urgenza di garantire la
prosecuzione dell’attività lavorativa

30

