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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.i., sostituito DALL’ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015
*Gli atti vengono pubblicati in questa sezione,ai fini di pubblicità notizia.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza

Nr.

data

1

02/04/2015

1

2

ESTRATTO

02/04/2015

2

ESTRATTO

3

02/04/2015

3

ESTRATTO

Oggetto/estratto
Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della scuola elementare L. Pirandello di
Giardinello. Approvazione progetto definitivo

Pubblicata dal :

Pubblicata al :

03/04/2015

18/04/2015

03/04/2015

18/04/2015

03/04/2015

18/04/2015

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della scuola elementare L Pirandello. Approvazione progetto definitivo che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

Avviso pubblico per la definizione del piano regionale di edilizia scolastica in attuazione dell’
art.10 del DL.12.9.2013 n104, convertito in legge 8.11.2013 n.128 recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca. DDG 1450istr del 13.3.2015 Progetto definitivo per i
lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della scuola elementare L.Pirandello di
Giardinello. Partecipazione
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: Avviso pubblico per la definizione del piano
regionale di edilizia scolastica in attuazione dell’art.10 del D.L.12.09.2013 N.104, convertito in legge 8.11.2013
n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. D.D.G. n.1450/istr del 13.3.2015
partecipazione. Che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Con separata decisione la Giunta Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Atto di indirizzo per concessione contributo alla parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di
Giardinello, in occasione della Santa Pasqua anno 2015. € 1.000,00
DELIBERA
Di concedere alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello, parroco Don Vito Bongiorno, un contributo di €
1.000,00 in occasione della Santa Pasqua anno 2015 per le causali esposte in premessa;
Di prenotare la somma di € 1.000,00 necessaria per la suddetta realizzazione all’intervento n.1050205 Cap.1 del
bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2015;
Di dare atto che 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
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amministrazione trasparente, sottosezione di 1 livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”,
sottosezione 2 livello, “Atti di concessione”;
Di 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 Amministrativo 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 LR n.44/1991
4

30/04/2015

4

ESTRATTO

5

30/04/2015

5

ESTRATTO

6

30/04/2015

6

ESTRATTO

7

30/04/2015

7

ESTRATTO

Adesione Progetto UPS presentato da AJA Registrars Europe s.r.l.

30/04/2015

15/05/2015

30/04/2015

15/05/2015

30/04/2015

15/05/2015

30/04/2015

15/05/2015

DELIBERA
Di approvare, così come si approva, la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
del presente atto e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 legge regionale n.44/1991

Atto di indirizzo per istituzione sportello di segretariato sociale
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 integrazione, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgente di
divulgare l’iniziativa in tempi brevi.

Rinnovo convenzione con riscossione Sicilia spa per la riscossione volontaria della Tari
DELIBERA
Approvare la proposta di rinnovo del rapporto contrattuale con la società Riscossione Sicilia Spa fino al 30.06.2015,
ai fini della disciplina della riscossione della Tari, termine che s’intenderà automaticamente differito in caso di
ulteriore proroga di legge, e comunque non oltre il 31.12.2015;
Confermare, di conseguenza, i rapporti contrattuali come da convenzione sottoscritta il 08.02.2011 fermo restando
che ogni riferimento alla Tarsu è da ritenersi aggi alla Tari;
Dare mandato al Responsabile del servizio e di settore di adottare tutti gli atti consequenziali al presente
deliberato;
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Giunta Municipale delibera di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, l.r. n.44/1991

Concessione patrocinio gratuito all’Automobile Club Palermo di Palermo per manifestazione
di regolarità per auto storiche con prove cronometrate di precisione, denominata 2
rievocazione storica Passo di Rigano Bellolampo
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
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n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di
divulgare l’iniziativa in tempi brevi
8

30/04/2015

Concessione patrocinio gratuito alla Fondazione Massimo Palazzolo Amici della Vita di
Montelepre per la manifestazione concorso tra scuole "noi... sicuri per la strada"

15/05/2015

30/04/2015

15/05/2015

28/05/2015

12/06/2015

28/05/2015

12/06/2015

DELIBERA
Di approvare la superiore 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.

8

ESTRATTO

9

30/04/2015

Fissazione numero rate per pagamento canone acqua potabile, fognatura e depurazione anno
di imposta 2014: determinazioni consequenziali

9

ESTRATTO

DELIBERA
Di stabilire il numero di rate per il pagamento del canone acqua, fognatura e depurazione anno d’imposta 2014
secondo le seguenti modalità:
1) Per un importo della bolletta fino ad € 100,00: unica soluzione al 30.06.2015;
2) Per importi superiori ad € 100,00 e fino ad € 300,00: n.due rate rispettivamente con scadenza 30.6 e
31.07.2015;
3) Per importi superiori a € 300,00 e fino ad € 500,00: n. tre rate con scadenza rispettivamente 30.6, 31.7 e
30.09.2015;
4) Per importi superiori ad € 500,00: n. quattro rate con scadenza 30.6, 31.07, 30.09 e 31.10.2015.
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, lr n.44/1991.

10

28/05/2015

Catasto incendi - legge 353/2000 approvazione elenco definitivo e planimetria terreni percorsi
dal fuoco anno 2014

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la suddetta proposta
Approvare le planimetrie catastali definitive con i terreni percorsi e danneggiati dal fuoco nel territorio comunale
anno 2014, 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

11

28/05/2015

Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio conclusi all’Ufficio dello stato Civile - art.12 D.L. n.132/2014
convertito con modificazioni nella L.162/201

11

ESTRATTO

DELIBERA

10

30/04/2015

3
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Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto “Istituzione del diritto fisso per gli accordi di
separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile – art.12 D.L.
n.132/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.162/2014 che qui si intende integralmente riportata e
trascritta.
Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Giunta Municipale delibera di rendere il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, LR n.44/1991;

12

28/05/2015

12

ESTRATTO

13

28/05/2015

13

ESTRATTO

14

28/05/2015

Lavori di realizzazione di un centro di informazione e accoglienza turistica per la fruizione e
valorizzazione degli itinerari tematici delle Terre Normanne. CUP J17E13000280008- CIG
58420113FC. Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione della garanzia sull’anticipazione
richiesta.

28/05/2015

12/06/2015

28/05/2015

12/06/2015

28/05/2015

12/06/2015

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “Lavori di realizzazione di un centro di informazione
e accoglienza turistica per la fruizione e valorizzazione degli itinerari tematici delle terre normanne. CUP
J17E13000280008 – CIG 58420113FC. Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione della garanzia
sull’anticipazione richiesta” che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Con separata votazione ed a unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano, la Giunta
Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Atto di indirizzo per concessione contributo alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di
Giardinello, in occasione delle festività del Corpus Domini anno 2015.
DELIBERA
Di concedere alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello, Parroco Don Vito Bongiorno, un contributo di €
500,00 in occasione della Festività del Corpus Domini anno 2015 per le causali esposte in premessa;
Di prenotare la somma di € 500,00 necessaria per la suddetta realizzazione all’intervento n.1050205 cap.1 del
bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2015;
Di dare atto che 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
amministrazione trasparente, sottosezione di 1° livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”,
sottosezione di 2° livello, “Atti di concessione”;
Di 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 autorizzazione il Responsabile del Settore Amministrativo 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

Istituzione comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge
4
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04/11/2010, n.183 e della direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri 04/03/2011

14

ESTRATTO

DELIBERA
Di istituire per i motivi in premessa indicati il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione ai sensi e per gli effetti dell’art.57 del D.Lgs
n.165/2001 così come modificato dall’art.21 della Legge n.183/2010 ed in conformità alla direttiva emanata di
concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 04.03.2011;
Di stabilire che il C.U.G. sia composto come segue:
n.1 rappresentante effettivo e n.1 supplente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai
sensi degli articoli 40 e 43 del D.Lgs. n.165/2001;
rappresentanti effettivi e supplenti quali rappresentati dell’Amministrazione nominati tra il personale dipendente (
a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti), a seguito di apposito avviso per un numero totale di
componenti pari a quelli designati dalle Rappresentanze Sindacali.
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona la predisposizione dell’avviso di
interpello interno per la raccolta delle candidature dell’Amministrazione e dei loro supplenti, la richiesta formale
alle OO.SS. di designare i propri rappresentanti nonché l’adozione del provvedimento di nomina del Comitato in
oggetto;
Di dare atto che il C.U.G., entro 60 giorni dalla sua costituzione, è tenuto ad adottare un regolamento interno per
disciplinare le modalità di funzionamento nel rispetto delle linee guida contenute nella Direttiva ministeriale del
04.03.2011 alla quale si rimanda per tutti gli adempimenti attinenti;
Dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell’Ente;
Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 Legge regionale n.44/1991.

15

04/06/2015

Controversia C.D. c/Comune di Giardinello - Giudice di Pace di Partinico – Autorizzazione del
Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio - Conferimento incarico legale all’Avv. S. Palazzolo
del foro di Palermo - Approvazione disciplinare di incarico

ESTRATTO

DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi al Giudice di Pace di Partinico, nel giudizio promosso, dalla Sig.ra
C.D. rappresentata e difesa dall’Avv. A.Coppolino, con atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. assunto al
protocollo del Comune al n.2402 del 17.03.2015, con il quale ha chiesto: dichiararsi la nullità della cartella di
pagamento n.29620140040681486; condannare parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Di nominare quale difensore di fiducia l’Avv. S.Palazzolo del Foro di Palermo, con studio legale di Terrasini (PA)… il
quale di è reso disponibile all’incarico per un compenso di € 400,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per
legge, salvo eventuali variazioni che saranno preventivamente comunicate all’Amministrazione;
Di approvare lo schema di disciplinare di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, allegato
alla presente deliberazione e dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona di
sottoscriverlo congiuntamente con il predetto legale.
Di imputare la somma presuntiva di € 510,00 comprensivo di IVA e CPA all’intervento n.10120311 cap.1 bilancio

15

5

04/06/2015

19/06/2015
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2015 in corso di formazione. Di demandare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona di
provvedere agli adempimenti consequenziali.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al professionista incarico.
Con separata votazione,unanime, espressa nelle forme di legge, la Giunta Municipale delibera di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 legge regionale n.44/1991.
16

04/06/2015

Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico ex art. 18 D.lgs. n. 39/2013.
Approvazione disciplinare di incarico

ESTRATTO

17

12/06/2015

Realizzazione di un punto di accesso info-telematico pubblico nel Comune di
Giardinello.Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione della garanzia sull’anticipazione
richiesta. CIG C2220283EF - CUP G12C14000060003

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto : “Realizzazione di un punto di accesso infotelematico pubblico nel Comune di Giardinello nel Comune di Giardinello. Autorizzazione al Sindaco per la
sottoscrizione della garanzia sull’anticipazione richiesta”, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Con separata votazione ed a unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano, la Giunta
Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

18

18

19/06/2015

12/06/2015

27/06/2015

23/06/2015

08/07/2015

DELIBERA
Di approvare l’allegato Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, composto da n.9 articoli, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del
D.Lgs 8 aprile 2013 n.39;
Di dare atto che il predetto Regolamento costituisce parte integrante al Regolamento di Organizzazione degli Uffici
e dei Servizi e del piano della prevenzione della corruzione 2015-2017
Di pubblicare il regolamento organizzativo nel sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Disposizioni generali”.
Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art.12 LR n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito.

16

17

04/06/2015

23/06/2015

Revoca del. GC n.15 del 04.06.2015 avente ad oggetto: Controversia C.D. c/Comune di
Giardinello – Giudice di Pace di Partinico - Autorizzazione del Sindaco pro tempore a costituirsi
in Giudizio. Conferimento incarico all’Avv. S. Palazzolo del foro di Palermo - Approvazione
disciplinare di incarico

ESTRATTO

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, di prendere atto della rinuncia all’azione legale proposta, con atto di
citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. notificato il 13.03.2015, assunto al protocollo del Comune al n.2402 del
17.03.2015, della sig.ra C.D. contro il Comune di Giardinello in persona del Sindaco pro tempore e la Riscossione
Sicilia Spa, rendente ad ottenere: la nullità della cartella di pagamento n.29620140040681486 emessa dalla Società

6
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Riscossione Sicilia Spa nella qualità di Agente della riscossione per il Comune di Giardinello, avente ad oggetto il
pagamento della somma di € 1.751,10
Di revocare, per tutti gli effetti di legge, la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 04.06.2015, avente ad
oggetto: “Controversia C.D. c/Comune di Giardinello - Giudice di Pace di Partinico – Autorizzazione del Sindaco pro
tempore a costituirsi in giudizio - Conferimento incarico legale all’Avv. S. Palazzolo del foro di Palermo Approvazione disciplinare di incarico”;
Di dare atto che l’incarico conferito con la citata deliberazione non comporta alcun aggravio di spese per
l’amministrazione non essendo stata espletata alcuna attività professionale da parte del legale incaricato da questo
Comune;
DI notificare la presente deliberazione all’Avv. Salvatore Palazzolo del Foro di Palermo, con studio legale in Terrasini
(PA) via…
Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Giunta Comunale delibera di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo. Ai sensi dell’art.12 comma 2 legge regionale n.44/1991.
19

23/06/2015

Concessione patrocinio gratuito al G.S.D.- F.Coppi - di Capaci per la manifestazione
denominata 1° Granfondo Baronessa di Carini. 4° prova del Campionato Regionale CSI MTB

ESTRATTO

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.

02/07/2015

Servizio provvisorio spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel
territorio ARO Montelepre-Giardinello, per mesi sei. Approvazione progetto e autorizzazione
alla scelta del contraente

20

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare il progetto del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio
dell’ARO Montelepre-Giardinello, costituito dal capitolato d’oneri e quadro economico per l’importo complessivo di
€ 573.877,53 per mesi 6 (sei);
Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico dell’ARO di provvedere ad appaltare il servizio con estrema
urgenza, provvedendo ad invitare almeno 5 operatori economici, in possesso dei requisiti generali e speciali in
materia, che risultino iscritti alla white list presso le Prefetture, ai sensi dell’art.29 del d.l.90/2014 e smi;
Di prenotare l’impegno di spesa di €183.296,48 al cap.2 int.1090503 del bilancio 2015 in corso di formazione del
Comune di Giardinello.
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Giunta Municipale delibera di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2, l.r. n.44/1991

21

02/07/2015

19

20

Approvazione regolamento per la disciplina delle incompatibilità cumulo di impieghi ed
7

23/06/2015

08/07/2015

02/07/2015

17/07/2015

02/07/2015

17/07/2015
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incarichi al personale dipendente

21

ESTRATTO

22

09/07/2015

DELIBERA
Di approvare il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale
dipendente, costituito da venti articoli, nel testo del documento allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le eventuali
disposizioni regolamentari approvate con precedenti atti che risultano in contrasto con il presente regolamento e
che lo stesso integra in vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi;
Di pubblicare l’approvato Regolamento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo
Ente;
Di dare informazione della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali – RR.SS.UU.;
Di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12
della L.R. 48/91.

Approvazione schema di rendiconto esercizio finanziario 2014

09/07/2015

24/07/2015

09/07/2013

24/07/2015

10/07/2015

25/07/2015

21/07/2015

05/08/2015

DELIBERA
22

ESTRATTO

23

09/07/2013

23

ESTRATTO

24

10/07/2015

Approvazione la superiore proposta di deliberazione;
Con separata votazione resa all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Programma triennale OO.PP. Anno 2015-2017 ed elenco annuale OO.PP. 2015-Adozione
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Approvare l’allegato schema di aggiornamento del Piano Triennale OO.PP. per il triennio 2015-2017 e l’elenco
annuale 2015, 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;

Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata relativamente al secondo
semestre 2015 in quanto destinate alle finalità previste dall’art.159 del D. Lgs. 267/00
DELIBERA

24

ESTRATTO

25

21/07/2015

25

ESTRATTO

Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Con separata votazione resa all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Compartecipazione alla spesa trasporto scolastico alunni pendolari anno 2015/2016
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta;
Di variare la quota di compartecipazione a carico dei beneficiari del servizio di trasporto scolastico nella misura pari
al 42% 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;
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2015

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
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