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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

09/01/2014

Oggetto/estratto
Cantieri di servizio ci cui al DA del 26.07.2013 - Gurs 39 del 23.08.2013 - Approvazione
programma di lavoro a seguito finanziamento

1

ESTRATTO

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 per dar
corso all’avvio del cantiere di servizio

2

16/01/2014

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2016 del personale A.S.U. di cui alla legge regionale del 05
novembre 2001 n.17 (Circolare Assessoriale n.331/1999)

2

ESTRATTO

3

28/01/2014

3

ESTRATTO

Pubblicata dal :

Pubblicata al :

13/01/2014

28/01/2014

16/01/2014

31/01/2014

31/01/2014

15/02/2014

DELIBERA
Di proseguire fino al 31 dicembre 2016 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“ per le causali esposte in premessa;
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 2014 e del bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2016
approvato con atto del C.C. n.50 del 10.12.2013, 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 il presente atto immediatamente esecutivo sussistendo adeguate ragioni di urgenza nel provvedere

Approvazione Codice Comportamento del Comune di Giardinello
DELIBERA
Di approvare il Codice di Comportamento interno dell’Ente , così come previsto dall’art. 54, comma 5, del decreto
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legislativo numero 165/2001 e dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013, nonché la relazione illustrativa , che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare atto che il Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica a tutto il personale tempo indeterminato,
determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari
di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’
amministrazione;
Di demandare al Settore Amministrativo la tempestiva e capillare diffusione del codice di comportamento ai
dipendenti, al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire ai
dirigenti/responsabili di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza;
Di demandare ai Titolari di posizione organizzativa idonee azioni finalizzate a favorire da parte dei dipendenti una
piena conoscenza ed un pieno rispetto del codice;
Di demandare ai responsabili di ciascun Settore, alle strutture di controllo interno e all’ufficio per i procedimenti
disciplinari le attività di vigilanza sull’applicazione del presente Codice;
Di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione“Amministrazione
Trasparente”;
Di dichiarare il presente atto , con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 12 L.R. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito
4

28/01/2014

4

ESTRATTO

5

28/01/2014

5

ESTRATTO

6

28/01/2014

Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità 2014-2016

31/01/2014

15/02/2014

31/01/2014

15/02/2014

11/02/2014

26/02/2014

DELIBERA
Approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 di questo Comune,che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale .
Dare atto che il presente programma costituisce un allegato del Piano per la prevenzione della corruzione per il
triennio 2014-2016;
Disporre l’immediata pubblicazione del Programma nel sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Di dichiarare il presente atto , con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 L.R. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvazione Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016
DELIBERA
Di approvare, il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2014/2016 che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale. Disporre l’immediata pubblicazione del Piano nel sito web istituzionale, nella
sezione“Amministrazione Trasparente” , nonché l’invio telematico al Dipartimento funzione pubblica ai sensi
dell’art.1, comma 8, della legge 190/2012.
Di dichiarare il presente atto , con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 12 L.R. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito

Costituzione parte civile del Comune di Giardinello nel processo nuovo mandamento - nomina
2
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legale

6

ESTRATTO

7

13/03/2014

7

ESTRATTO

8

13/03/2014

DELIBERA
Di manifestare la volontà di costituirsi parte civile nel processo che si terrà dinanzi alla Corte d’Assise del Tribunale
di Palermo, la cui udienza di apertura è fissata per il 18 c.m.
nei confronti degli imputati sottoposti a giudizio per i fatti commessi nei territori ricadenti nel comprensorio tra
Partinico e Monreale, compreso il Comune di Giardinello;
Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, quale rappresentante legale dell’Ente, a predisporre tutti gli adempimenti
per la costituzione di parte civile nel predetto procedimento penale nominando all’uopo difensore l’avvocato
Palazzolo Salvatore del Foro di Palermo mediante sottoscrizione di procura speciale;
Dare atto che la conseguente spesa graverà sul Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, ai sensi della Legge n. 227/2010 e s.m.i.;
Incaricare il responsabile del Settore Amministrativo ad assumere il conseguente impegno di spesa al codice
4000005 Cap. 9 del redigendo bilancio di previsione 2014, che presenterà la necessaria copertura.
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito

Modifica ed integrazione deliberazione G.C. n. 6 del 28.01.2014 Costituzione parte civile del
Comune di Giardinello nel processo – Nuovo mandamento. Nomina legale

ESTRATTO

28/03/2014

13/03/2014

28/03/2014

LA GIUNTA COMUNALE
Che il Comune di Giardinello si costituisca parte civile nel processo penale n. 17810/2010 R.G.N.R., la cui udienza di
apertura è fissata per il 18.03.2014 nei confronti degli imputati sottoposti a giudizio per i fatti commessi nel territori
o di questo Comune;
Di autorizzare il Sindaco protempore, quale rappresentante dell’Ente, a costituirsi parte civile nel predetto
procedimento penale, nominando difensore l’Avvocato Palazzolo Salvatore del Foro di Palermo, con studio in
Terrasini, via Perez n. 65 mediante sottoscrizione di procura speciale
Dare atto che la conseguente spesa graverà sul Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, ai sensi della Legge n. 227/2010 e s.m.i.;
Incaricare il responsabile del Settore Amministrativo ad assumere il conseguente impegno di spesa al codice
4000005 Cap. 9 del redigendo bilancio di previsione 2014, che presenterà la necessaria copertura
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito

Verifica sulla tenuta dello schedario elettorale
DELIBERA

8

13/03/2014

Di fare propria la superiore proposta
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione all’unanimità dei voti espressi in forma palese, Considerato che i dati devono essere
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trasmessi in tempi brevi all’Ufficio elettorale della Prefettura di Palermo
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva
9

13/03/2014

9

ESTRATTO

10

13/03/2014

10

ESTRATTO

11

25/03/2014

11

ESTRATTO

Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari

13/03/2014

28/03/2014

13/03/2014

28/03/2014

27/03/2014

11/04/2014

DELIBERA
Di costituire l'ufficio dei procedimenti disciplinari nel seguente modo
Segretario comunale pro-tempore in qualità di Presidente;
Geom. Giovanni Gaglio Responsabile settore amministrativo titolare di posizione organizzativa del servizio
personale;
Rag. Salvatore Pavone Responsabile settore Finanziario altra Posizione organizzativa scelta dal Presidente dell’
Ufficio di Disciplina;
Di stabilire che l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente: per la gestione di tutti i
procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto Regioni e Autonomie
locali che comportano l’applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla
sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità
(quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
per ogni altra competenza attribuita all’ufficio procedimenti disciplinari dalle vigenti disposizioni
Dare atto che il Responsabile di posizione organizzativa provvede direttamente ad applicare le sanzioni del
rimprovero verbale e della censura per i dipendenti assegnati.
Di comunicare il presente atto ai Responsabili di Posizione organizzativa ed alle RSU.
Di rendere noto il presente atto ai dipendenti mediante pubblicazione sul sito web, all’Albo Informatico e
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dichiarare, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva
e unanime votazione, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91

Atto d indirizzo per l esecuzione di interventi di manutenzione e costituzione loculi nel nuovo
cimitero
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, per le causali esposte in premessa;
incaricare il responsabile settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto

Rendiconto di gestione 2013 - Approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi del
comma 6 art.151 del D.Lgs 267/2000
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2013 –
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;
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DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
12

12

13

27/03/2014

Approvazione del progetto esecutivo per la soprelevazione della scuola media statale A.
Manzoni – completamento (CUP n.J15F07000030002) – partecipazione avviso pubblico
interventi per l edilizia scolastica – delibera CIPE n.94/2012

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, espressa per alzata di mano, la Giunta comunale rende il
presente atto immediatamente esecutivo, stante l’imminente scadenza per la presentazione dell’istanza di
finanziamento.

24/04/2014

13

ESTRATTO

14

24/04/2014

14

ESTRATTO

15

28/04/2014

15

ESTRATTO

16

13/05/2014

16

ESTRATTO

Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE degli spazi elettorali per coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale

27/03/2014

11/04/2014

24/04/2014

09/05/2014

24/04/2014

09/05/2014

29/04/2014

15/05/2014

13/05/2014

28/05/2014

DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.12
della LR n.44/91

Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014ASSEGNAZIONE degli spazi elettorali per coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.12
della LR n.44/91

Ricorso ad anticipazione di cassa ai sensi del D.L 4/28.01.2014
DELIBERA
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.

Approvazione Piano di Zona per il triennio 2013-2015 del Distretto Socio Sanitario n. 41
Partinico
DELIBERA

Approvare Piano di Zona per il triennio 2013-2015 del Distretto socio sanitario n. 41 con allegato il
5
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Bilancio del Distretto socio sanitario n. 41, redatto secondo quanto previsto dalle Linee Guida emanate
dall’Assessorato della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro e già approvato dal Comitato dei Sindaci con
Deliberazione n.5 del 29.04.2014;
Dare atto che copia della presente sarà trasmessa al Comune di Partinico, nella qualità di comune
capofila del Distretto n. 41, in quanto propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma da
parte dei Sindaci del Distretto n.41 e del Direttore dell’ASP
17

28/05/2014

Approvazione schema di contratto per il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi
urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento dei sovvalli presso gli impianti di
trattamento di c.da belvedere e di discarica di c.da montagnola cuddia della borranea(vasca f)
siti in trapani. autorizzazione alla sua sottoscrizione

28/05/2014

12/06/2014

05/06/2014

20/06/2014

05/06/2014

20/06/2014

DELIBERA
17

ESTRATTO

18

03/06/2014

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

Area di raccolta ottimale denominata Montelepre-Giardinello. Approvazione piano di
intervento per la gestione integrata dei rifiuti - art.5 comma 2 ter della LR n.9/2010
DELIBERA

18

ESTRATTO

19

03/06/2014

19

ESTRATTO

di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Area di raccolta ottimale denominata
“Montelepre-Giardinello”. approvazione piano di intervento per la gestione integrata dei rifiuti (art. 5
comma 2 ter della l.r. 9/2010)” che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
di stabilire che, nell'ipotesi di una eventuale organizzazione in economia del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti, pur nel rispetto dell'art. 19 della l.r. 8.04.2010, n. 9 e s.m.i., le
eventuali assunzioni o trasferimenti di personale attualmente dipendente della società d'ambito in
liquidazione, saranno subordinati alla valutazione della qualità delle prestazioni lavorative finora
prestate e all’efficienza dei servizi erogati, nonché al rispetto dei vigenti vincoli di finanza pubblica, in
particolare dei tetti alla spesa di personale.
Con separata decisione, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991

Approvazione progetto lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero e manutenzione area
cimiteriale lotto 6/a cup. J13G14000040004
DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui
6
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si intendono integralmente riportati;
- di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ed il R.U.P. ad espletare gli atti consequenziali del
presente atto
20

03/06/2014

Concessione area cimiteriale nel nuovo cimitero

05/06/2014

20/06/2014

11/06/2014

26/06/2014

DELIBERA

20

21

ESTRATTO

10/06/2014

Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Concedere alla signora Musso Rosalia , residente a Giardinello in via Mazzini n. 32, 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.
La signora Musso Rosalia a richiesta del Comune, al momento del pagamento della tariffa sopra citata,
sarà invitata 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 n. 4010/01 del bilancio
comunale;
Approvare l’allegato schema di contratto;
Autorizzare il responsabile del procedimento agli atti consequenziali

Presa d’atto verbale medico legale della C.M.V. di Palermo e collocamento a riposo per
inabilità permanente a qualsiasi attività lavorativa della dipendente contrattista C.M.A. ai
sensi dell’art.2 comma 12 della legge n.335/95-Indennità sostitutiva di preavviso
DELIBERA

21

ESTRATTO

Di prendere atto del giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica di Verifica di
Palermo con l’estratto definitivo del verbale BL/G n.10354 del 19.05.2014, e di collocare in
quiescenza per inabilità permanente a qualsiasi attività lavorativa la suddetta dipendente, a
decorrere dall’11.06.2014;
Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti relativi al
perfezionamento della pratica pensionistica per inabilità permanente a qualsiasi attività
lavorativa presso l’Ente Previdenziale di riferimento, nonché di corrispondere l’indennità di
mancato preavviso ed ogni altro atto consequenziale, previa stesura degli atti di competenza del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Di trasmettere per i provvedimenti di competenza, copia della presente deliberazione
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Di notificare copia della presente deliberazione alla sig.ra C.M.A.;
7
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19/06/2014

22

ESTRATTO

23

19/06/2014

2014

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo sussistendo adeguate ragioni di
urgenza nel provvedere
Verifica quantità e qualità aree da destinare alle attività artigianali e residenziali ai sensi delle
leggi nn.167/62 e 457/78 anno 2014

Indirizzi e direttive per la delegazione trattante di parte pubblica contrattazione decentrata
anno 2013

20/06/2014

05/07/2014

20/06/2014

05/07/2014

20/06/2014

05/07/2014

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 2013,
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

ESTRATTO

24

19/06/2014

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

24

ESTRATTO

DELIBERA
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.

25

19/06/2014

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie art.208-4 comma del D.lvo
30.04.1992 e successive modifiche anno 2014
DELIBERA
Di destinare per l’anno 2014 che il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative dei proventi
per violazione del Nuovo Codice della Strada , pari ad €. 20.000,00 , come segue:

ESTRATTO

05/07/2014

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 2014.
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

23

25

20/06/2014

FINALITA’
Spese di autovelox - Spese finalizzate all’educazione
stradale :

% del totale
25 %

SOMMA PREVISTA €.
€.10.000,00

Forniture di mezzi tecnici per i servizio di polizia
( attrezzature informatiche)

2,5 %

1.000,00

8
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Spese per videosorveglianza

3,75%

1.500,00

Segnaletica stradale

3,75%

1.500,00

Spese personale per potenziamento servizi di
controllo sicurezza urbana e stradale
Totale

15 %

6.000,00

50%

€.20.000,00

Di destinare il restante 50% dei proventi delle sanzioni , pari ad €. 20.000,00 , per esigenze dell’Amministrazione
Comunale ;
Di dare atto che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione
dell’esercizio 2010;
Di dare atto che si procederà all’attuazione delle sopradette singole spese in concomitanza e in base agli importi
che effettivamente saranno riscossi, essendo le sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di
circolazione stradale con vincolo di destinazione (art.208D.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 L.R. n. 44/1991
26

19/06/2014

Concessione contributo alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello, per la
realizzazione dell’infiorata in occasione delle festività del Corpus Domini, in data 22.06.2014

26

ESTRATTO

DELIBERA
Di concedere alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello, Parroco Don Vito Bongiorno un contributo di
€.300,00 per la realizzazione dell’Infiorata in data 22.06.2014 in occasione del Corpus Domini;
Di prenotare la somma di €. 300,00 necessaria per la suddetta realizzazione all’intervento n.1050203 Cap.2 del
bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2014;
Di 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 amministrazione trasparente, sottosezione di 1° livello “sovvenzioni, contributi, sussidi ,vantaggi
economici”, sottosezione di 2° livello, “Atti di concessione”;
Dare atto ,altresì, che ai sensi del comma 3, dell’art.26 del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di cui al precedente
punto 3 costituisce “ condizione legale di efficacia” del presente provvedimento.
Di autorizzare il Responsabile del Settore Amm.vo e servizi alla persona 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

27

03/07/2014

Definizione contenzioso civile promosso dai dipendenti C.M. e L.P.C. c. Comune di Giardinello Approvazione atti di transazione

27

ESTRATTO

DELIBERA

9

20/06/2014

05/07/2014

03/07/2014

18/07/2014

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale

2014

Di autorizzare la transazione per la definizione della controversia tra i dipendenti C.M. e L.P.C. rappresenti e difesi
dall’Avv. A.F. e il Comune di Giardinello nei modi esposti nella parte narrativa del presente atto;
Di approvare gli atti di transazione che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo Geom. Giovanni Gaglio a sottoscrivere i suddetti atti di
transazione;
Di prenotare l’impegno spesa di €.1.190,00 incluso C.P.A. al 4% e TFR al 15% ed escluso Iva, per entrambe le
controversie, in favore dell’Avv. A.F. con Studio legale in Palermo via M. Rapisardi n.2, all’intervento 1010203
cap.11 Bilancio 2014 in corso di formazione;
Di prenotare l’impegno spesa di €.1.871,00 in favore dei suddetti dipendenti come di seguito specificato:
-€.916,00 in favore della dipendente C.M. all’intervento 1030101 cap.1 Bilancio 2014 in corso di formazione;
-€.955,00 in favore del dipendente L.P.C. all’intervento 1030101 cap.1 Bilancio 2014 in corso di formazione;
Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo a provvedere all'adozione della determina di impegno
di spesa e liquidazione, nonchè gli adempimenti necessari alla fruizione del riposo compensativo spettante ai
suddetti dipendenti.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo sussistendo adeguate ragioni di urgenza nel provvedere
28

28

24/07/2014

ESTRATTO

Cantieri di servizio ci cui alla direttiva ass.le 26.7.13 pubblicata sulla GURS39 del 28.8.13
Progettazione es.va programma di lavoro del cantiere di servizio Manutenzione stradale e
ripristino aree stato abbandono I stralcio
DELIBERA
Di approvare il progetto esecutivo del cantiere di servizio per la “Manutenzione stradale e ripristino di aree in
stato di abbandono I stralcio” - CUP J16G13010440002 - dell’importo complessivo di €. 26.000,00, redatto nel
rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Assessoriale del 26/07/2013 e successiva nota integrativa, emessa
dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative e secondo lo schema inviato a questo Ente con nota prot. N.
1654 del 14/01/2014;
Di trasmettere la progettualità esecutiva all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
– Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative ai fini
dell’emissione del provvedimento autorizzativo (Decreto di finanziamento) per l’avvio dell’attività del cantiere di
servizio e conseguente accredito delle somme;
Demandare al Responsabile del Settore Tecnico ed al Responsabile del procedimento individuato in sede di
approvazione dei programmi di lavoro gli adempimenti connessi e consequenziali all’adozione del presente atto,
inclusi gli acquisti del D.P.I. e le finalità di cui al D.Lgs. n. 81/08 per come integrato dal D.Lgs 106/09, nonché
l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi per i soggetti da avviare nel cantiere di servizio di cui trattasi.
Dare atto che nessuna spesa è posta a carico del bilancio comunale in ragione delle direttive regionali emanate;
A questo punto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Al fine di dare corso agli adempimenti previsti dalla Direttiva Assessoriale e dare avvio al cantiere di servizio di cui

10

25/07/2014

09/08/2014
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trattasi; con successiva votazione unanime resa in forma palese, per alzata di mano,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ogni conseguente effetto di legge, ai sensi dell’art.12
comma 2° della L.R.44/91.
24/07/2014

Servizio civile ex legge 6 marzo 2001 n.64 - Presentazione di progetti di Servizio Civile per gli
anni 2014-2015

29

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione ;
Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime , espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art.12,
comma 2°, della legge regionale n.44/91 e successive modifiche e integrazioni,il presente atto immediatamente
esecutivo, stante l’urgenza di presentare i progetti entro il termine perentorio del 31.07. p.v.

30

24/07/2014

29

Compartecipazione alla spesa trasporto scolastico alunni pendolari anno 2014-2015

25/07/2014

09/08/2014

25/07/2014

09/08/2014

25/07/2014

09/08/2014

25/07/2014

09/08/2014

DELIBERA

30

ESTRATTO

31

24/07/2014

31

ESTRATTO

32

24/07/2014

32

ESTRATTO

Di approvare la superiore proposta ;
Di istituire una quota di compartecipazione a carico dei beneficiari del servizio di trasporto scolastico pari al 30% del
costo intero degli abbonamenti e/o dei biglietti e rimborsi forfettari;
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

Realizzazione portale turistico culturale a cura della CSI centro servizi informatici Soc.COOP. di
Carini
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione;
Di dichiarare con successiva separata votazione unanime ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della legge
regionale n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente esecutivo, stante
l’urgenza di divulgare l’iniziativa in tempi brevi

Adozione del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art.2,
commi 594 e seguenti, della legge n.244-2007
DELIBERA
di approvare, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, il “Piano triennale
2014/2016 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

11
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24/07/2014

33

ESTRATTO

34

05/08/2014

34

ESTRATTO

35

05/08/2014

2014

Progetto di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale. Periodo
Gennaio-Dicembre 2014 Approvazione

Concessione patrocinio gratuito alla Croce Rossa Italiana – Sezione di Montelepre per
manifestazione “Caccia al Tesoro” 1ma edizione

Concessione patrocinio gratuito all’Ass.ne culturale turistico sportivo A.T.M.A. di Montelepre,
per rappresentazione teatrale in data 16.08.2014

ESTRATTO

36

05/08/2014

Concessione patrocinio gratuito al Club “Belle Epoque” di Borgetto per “Raduno auto e moto
storiche”

37

05/08/2014

37

ESTRATTO

05/08/2014

20/08/2014

05/08/2014

20/08/2014

05/08/2014

20/08/2014

05/08/2014

20/08/2014

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione;
Di dichiarare con successiva separata votazione unanime ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della legge regionale n°
44/91 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di
divulgare l’iniziativa in tempi brevi

35

ESTRATTO

09/08/2014

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 proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 commi 4 e 5 bis
del D.Lgs. 285/92 come modificato dalla Legge n. 120/2010;
Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, ad espletare tutti gli atti
consequenziali;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva con successiva e separata votazione , sussistendo
ragioni di urgenza nel provvedere in merito

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione;
Di dichiarare con successiva separata votazione unanime espressi per alzata di mano, ai sensi dell’art. 12, comma
2°, della legge regionale n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente
esecutivo, stante l’urgenza di divulgare l’iniziativa in tempi brevi

36

25/07/2014

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione;
Di dichiarare con successiva separata votazione unanime ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della legge
regionale n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente esecutivo, stante
l’urgenza di divulgare l’iniziativa in tempi brevi

Concessione patrocinio gratuito alla Congregazione SS.Crocifisso, per manifestazioni
“Degustazioni prodotti tipici, giochi per ragazzi e allestimento luminarie
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione;
Di dichiarare con successiva separata votazione unanime espressi per alzata di mano, ai sensi dell’art.12, comma 2°,
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della legge regionale n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente esecutivo,
stante l’urgenza di divulgare l’iniziativa in tempi brevi
38

38

05/08/2014

ESTRATTO

Concessione patrocinio gratuito ad Associazioni Volontariato per la Manifestazione “3V” Vita,
Valori e Volontariato
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione;
Di dichiarare con successiva separata votazione unanime ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della legge regionale n°
44/91 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di
divulgare l’iniziativa in tempi brevi

13

05/08/2014

20/08/2014

