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Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale

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

15/01/2009

Oggetto/estratto
Atto di indirizzo per approvazione avviso per presentazione richieste per concessione
contributi economici a cittadini bisognosi anno 2009

1

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta;
Di autorizzare il Responsabile del settore AA.GG. ad eseguire gli atti consequenziali ed approvazione avviso per
l’anno 2009
La G.M. Ravvisata la necessità di dare possibilità immediata agli aventi diritto a presentare richieste, su proposta del
Sindaco, ad unanimità di voti
DICHIARA il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

2

15/01/2009

Atto di indirizzo per partecipazione con uno stand espositivo alla manifestazione denominata
“Bit borsa internazionale del turismo” Milano dal 19 al 22 Febbraio 2009

2

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Di concedere un contributo di € 1.200,00 di cui € 1.000,00 per servizio ed € 200,00 per IVA al 20% all’Ass.ne
Artistico Culturale “Luce d’arte”…. Per noleggio stand in occasione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) che
avrà luogo a Milano dal 19 al 22 Febbraio 2009;
2 – Autorizzare il Responsabile del settore AA.GG. ad espletare gli atti consequenziali al presente deliberato per
consentire la partecipazione a tale manifestazione, compresa la formalizzazione dell’atto d’impegno spesa.
3 – Dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo

3

27/01/2009

3

ESTRATTO

4

27/01/2009

4

ESTRATTO

Quantificazione somma non soggette ad esecuzione forzata, art.159 del D.Lgs 267/18/2000
periodo Gennaio – Giugno 2009

Pubblicata dal :

Pubblicata al :

20/01/2009

05/02/2009

27/01/2009

11/02/2009

28/01/2009

12/02/2009

28/01/2009

12/02/2009

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
La G.M. al fine di evitare un eventuale danno al Comune. Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DICHIARA di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge.

Anticipazione di cassa
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione

1
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La G.M. al fine di evitare un eventuale danno al Comune. Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DICHIARA di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge.
27/01/2009

Autorizzazione al tesoriere comunale all’utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione per
il pagamento spese correnti ai sensi dell’art.195 del D.Lgs 18/08/2000 n.267

5

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
La G.M. al fine di evitare un eventuale danno al Comune. Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DICHIARA di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge.

6

27/01/2009

6

ESTRATTO

7

27/01/2009

Rimodulazione dei progetti per contributo straordinario integrativo anno 2007 ai sensi
dell’art.76 comma 4 della LR n.2/2002 integrato con l’art.64 comma 8 della LR n.4/2003 e con
L’Art.127 comma 47 LR n.17/04

7

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Di approvare la rimodulazione dei progetti per concessione contributo straordinario integrativo nell’importo di
€ 33.334,00 di cui il 90% pari ad € 30.000,00 a carico della Regione e il 10% pari ad € 3.334,00 a carico del Bilancio
dell’Ente, ai sensi dell’art.76, comma 4° della LR n.2/2002 integrato con l’art.64 comma 8° della LR n.4/2003 e con
l’art.127 comma 47 della LR n.17/2004, che si allega alla presente proposta di deliberazione;
2 – Di trasmettere la presente deliberazione di Giunta Municipale all’Assessorato Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
3 – Di dare atto che la quota di € 3.334,00 a carico di questo Ente verrà inserita nel Bilancio 2009, in corso di
formazione al codice.
4 – Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito.
Ai sensi della’rt.12 della LR n.44/1991

8

27/01/2009

5

8

ESTRATTO

Revoca delibera di GM n.2 del 15/01/2009 avente per oggetto : Atto di indirizzo per
partecipazione con uno stand espositivo alla manifestazione denominata “Bit borsa
internazionale del turismo” Milano dal 19 al 22 Febbraio 2009

28/01/2009

12/02/2009

28/01/2009

12/02/2009

30/01/2009

14/02/2009

28/01/2009

12/02/2009

DELIBERA
Revocare per le finalità espresse in narrativa la deliberazione di G.M. n.2 del 15.01.2009

Designazione funzionario Responsabile ICI
DELIBERA
1 – Di designare il Ragioniere Maurizio Monteleone titolare dell’Ufficio Ragioneria del Comune responsabile
dell’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’Imposta Comunale sugli immobili, conferendogli le
funzioni ed i poteri necessari;
2- Di trasmettere il presente atto, a cura del Settore Tributi, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione
centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell’art.18 del DL n.8 del 18/01/1993, così come inserito nella Legge di
conversione n.68 del 19/03/1993.

2
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3 – Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della LR 44/91, con successiva
votazione unanime, stante l’urgenza di provvedere in merito.
9

27/01/2009

9

ESTRATTO

10

29/01/2009

10

ESTRATTO

11

05/02/2009

Modifica e integrazione atto deliberativo n.109 del 24/12/2008 avente per oggetto “Atto di
indirizzo per l’acquisto di una nuova autovettura comunale di rappresentanza”

Attivazione tirocini formativi presso questo comune in convenzione con L’Università di
Palermo

30/01/2009

14/01/2009

06/02/2009

21/02/2009

12/02/2009

27/02/2009

12/02/2009

27/02/2009

DELIBERA
1 – Attivazione tirocini formativi presso questo Comune in convenzione con l’università di Palermo ospitando n.6
tirocinanti che svolgeranno esperienza lavorativa presso questo Comune di cui n.2 Settore Amministrativo, n.2
Settore Finanziario e n.2 Settore Tecnico.
2 – Sottoscrivere apposita convenzione, che regoli i rapporti tra questo Comune e l’Università di Palermo.
3 – Autorizzare il Responsabile Settore AA.GG. ad espletare gli atti consequenziali

Verifica sulla tenuta dello schedario elettorale
DELIBERA

ESTRATTO

12

10/02/2009

Patrocinio gratuito per la realizzazione sul territorio di impianti da fonti rinnovabili da parte di
ENER

12

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata con dispositivo e la narrativa stessa che si intende
trascritta anche se non materialmente riportata;
2 – Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva dando atto che si è
proceduto ad altra votazione unanime e palese.

13

10/02/2009

ESTRATTO

12/02/2009

DELIBERA
1 – Modificare e integrare l’atto deliberativo di GM n.119 del 24/12/2008 nella parte relativa al tipo di
motorizzazione della nuova autovettura da acquistare, da benzina a gasolio multijet;
2 – Autorizzare il Responsabile del Settore AAGG – Geom. Gaglio Giovanni – ad espletare tutti gli atti necessari per
procedre all’acquisto di una nuova autovettura, tipo Fiat Grande Punto 1.3 (75 Cv) 5 porte con motorizzazione a
gasolio multijet o equivalente;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

11

13

28/01/2009

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Cessione suolo pubblico alla signora Lo Piccolo Giuseppina Atto di Indirizzo
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Autorizzare la rateizzazione della somma dovuta al Comune per la cessione alla Signora Lo Piccolo G. del 50% della
particella di terreno, sito in Giardinello, ……., per conto del Comune di Giardinello, con tutti i diritti, le azioni e
ragioni dipendenze e pertinenze che ha sul detto terreno con le servitù attive e passive per un massimo di 4 anni;
Approvare il preliminare di contratto, con lo scadenziario delle rate;

3
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Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giuseppe Polizzi, a sottoscrivere il preliminare di vendita
davanti al Segretario Comunale ed ad espletare gli atti necessari per la cessione;
Dare atto che le spese consequenziali all’attuazione del presente atto sono a carico dell’acquirente.
14

26/02/2009

Presa d’atto tra la Provincia Regionale di Palermo e Comune di Giardinello del protocollo
d’intesa per l’organizzazione e di iniziative formative

ESTRATTO

15

12/03/2009

Approvazione progetto esecutivo per il completamento ed adeguamento del campo sportivo
I° Stralcio Rimodulazione e CUPJ38B02000000001

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

17/03/2009

ESTRATTO

17

17/03/2009

18/03/2009

17/03/2009

01/04/2009

19/03/2009

03/04/2009

24/03/2009

08/04/2009

DELIBERA
1 – Di prendere atto del protocollo d’intesa da sottoscrivere tra il rappresentante legale della Provincia Regionale di
Palermo e il Rappresentante legale del Comune di Giardinello, composto da 14 articoli che, allegato al presente atto
deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2 – Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia Regionale di Palermo.
3 – Di incaricare il Responsabile del settore AAGG di espletare tutti gli atti consequenziali;
4 – Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

14

16

03/03/2009

Approvazione progetto esecutivo per la fornitura e l’installazione di un ascensore idraulico nel
plesso scolastico Media sito in via Falcone
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.

Destinazione e proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.208 comma D.Lvo
30/04/1992 n.285 e successive modifiche

4
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DELIBERA
1 – Per l’anno 2009 che il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Nuovo Codice della
Strada vengano destinati, in termini percentuali, come dal seguente prospetto:
FINALITA’

17

ESTRATTO

Miglioramento della circolazione stradale
Tutele degli utenti più deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili)
Fornitura di mezzi tecnici per il servizio di polizia
Potenziamento e miglioramento segnaletica stradale
Fondo assicurativo assistenziale e previdenziale appartenenti al corpo di
polizia municipale
totale

% DEL TOTALE
7,5%
2,5%
35%
2,5%
2,5%

SOMMA PREVISTA €
3.000,00
1.000,00
14.000,00
1.000,00
1.000,00

50%

20.000,00

2 – Il restante 50% pari a € 20.000,00, venga destinato per le esigenze del bilancio dell’amministrazione comunale;
3 – Di dare atto che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di
previsione dell’esercizio 2009;
4 – Di dare atto che si procederà all’attuazione delle sopradette singole spese in concomitanza e in base agli importi
che effettivamente saranno riscossi, essendo le sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di
circolazione stradale con vincolo di destinazione (art. 208 D.Lgs n.285/1992).
5 – Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
18

24/03/2009

Approvazione progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità del Centro Diurno di
assistenza e di incontro per minori CUP N.J12J08000360002

18

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.

19

24/03/2009

Lavori di costruzione di un Centro Polifunzionale tra la via A. Moro e la via Pertini II° stralcio I°
lotto. Approvazione collaudo ed atti di contabilità finale CUP N.J34105000100001

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
2 – Approvare il certificato di collaudo Statico redatto dall’Ing. D’Asaro Bernardo il 6.3.2007
3 – Approvare gli atti di contabilità finale redatti dalla D.L. Ing. Giuseppe Polizzi;
4 – Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’Ing. Giuseppe Polizzi in data 15.3.2007 per i lavori di
costruzione di un centro polifunzionale tra la via A.Moro e la via S. Pertini II° stralcio I° lotto;
5 – Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico al pagamento della rata di salda di € 382,18 iva inclusa;

19

5

26/03/2009

10/04/2009

26/03/2009

10/04/2009
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20

24/03/2009

20

ESTRATTO

21

26/03/2009

Programmazione per il triennio 2009-2011 del fabbisogno di personale del Comune di
Giardinello

26/03/2009

10/04/2009

02/04/2009

17/04/2009

09/04/2009

24/04/2009

DELIBERA
1 – Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale in premessa indicato e specificato nel dettaglio
come di seguito:
• Anno 2009: non è prevista alcuna assunzione;
• Anno 2010: non è prevista alcuna assunzione;
• Anno 2011: non è prevista alcuna assunzione;
2 – Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
3 – Di dare atto che del contenuto della presente delibera sarà data informazione all’organo di revisione contabile e
alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art.19 della L. n.448/2001 del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti
Locali;
4 – Di allegare la presente delibera di approvazione del bilancio di previsione 2009;
5 – Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore e al Presidente del Consiglio comunale

Impugnazione bilancio di esercizio della “Società Servizi Integrati Comunali RSU SPA”
affidamento incarico a legale

21

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Di approvare la superiore proposta.
2 – Di conferire un incarico legale all’Avv. Giancarlo Pellegrino del Foro di Palermo, con lo studio in Viale ………., per
rappresentare e difendere il Comune in giudizio, impugnando la deliberazione assembleare della Società “Servizi
Comunali Integrati RSU” s.p.a. del 29.09.2008 di approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2007, per le
motivazioni espresse in narrativa.
3 – Autorizzare il Sindaco Salvatore Polizzi a conferire mandato al legale nominato, con ampia delega e poteri, per
fare valere le ragioni del Comune, autorizzando sin da ora ad avvalersi della collaborazione di idoneo professionista
che sin d’ora può essere identificato nel Prof. Sebastiano Orlando, con lo studio in via ……, per la predisposizione
degli atti, eventualmente anche peritali, ritenuti maggiormente idonei a censurare la corretta formazione del
bilancio societario, e a garantire la miglior difesa per l’ente, salva la necessità di formalizzare detto incarico da parte
del Comune di Balestrate per eventuale e successiva CTP;
4 – Dare atto che la spesa complessiva per tale attività difensiva è pari a € 5.500,00, comprensiva delle spese per la
consulenza e attività peritale, quantificate in € 1.000,00 omnia.
5 – Di incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. di adempiere a tutti gli atti consequenziali, ivi compreso
l’impegno di spesa. (intervento 1010203 cap11).
6 – Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della LR 44/91, con
successiva votazione unanime e favorevole, espressa palesemente, stante la necessità di provvedere in merito.

22

07/04/2009

Atto di indirizzo per la predisposizione del piano triennale di alienazione e delle valorizzazioni
immobiliari

22

ESTRATTO

DELIBERA

6
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Approvare l’atto di indirizzo per la predisposizione del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili, ai sensi
dell’art.58 DL 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008 n.133;
Autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Giuseppe Polizzi, per l’espletamento di tutti gli atti necessari per
la predisposizione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili.
23

07/04/2009

23

ESTRATTO

24

07/04/2009

24

ESTRATTO

25

23/04/2009

25

ESTRATTO

26

23/04/2009

26

ESTRATTO

Atto di indirizzo per adeguamento del sistema alla tecnologia VOIP e bonifica rete telefonica
nell’edificio comunale

23/04/2009

08/05/2009

16/04/2009

01/05/2009

23/04/2009

08/05/2009

23/04/2009

08/05/2009

DELIBERA
1 – Approvare il presente atto di indirizzo per la suddetta realizzazione;
2 – Di conferire al Responsabile Settore AA.GG., l’atto di indirizzo per “Adeguamento del sistema telefonico Edificio
Comunale alla tecnologia VOIP”, in quanto con tale sistema si conseguiranno notevoli risparmi.
3 – Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Concessione contributo alla Congregazione del SS. Sacramento di Giardinello
DELIBERA
1 – Approvare il presente atto di indirizzo per la suddetta realizzazione;
2 – Di concedere un contributo di € 1.000,00 al Sig. P.M. nella qualità di Presidente della Congregazione del SS.
Sacramento di Giardinello per la realizzazione programma “Attività ricreative pasquali anno 2009” che si realizzerà
nella notte della Santa Pasqua in data 11.04.2009;
3 – Prenotare la somma di € 1.000,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio provvisorio anno 2009, dando atto
che la somma da impegnare risulta contenuta nei dodicesimi dello stanziamento anno precedente;
4 – Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. ad espletare gli atti consequenziali al presente deliberato per
consentire la realizzazione di tale manifestazione, compresa la formalizzazione dell’atto d’impegno di spesa.
5 – Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Disdetta contratto Telecom per impianto di telecontrollo della rete idrica
DELIBERA
1 – Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
2 – Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico a disdire il contratto Telecom per il circuito analogico diretto
n.941392/01 e n.941392/02 per l’impianto di telecontrollo della rete idrica Comunale.

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, certificato di
collaudo dei lavori di ampliamento della strada comunale del cimitero vecchio
DELIBERA
1 – Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione;
2 – Approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di ampliamento della strada comunale del Cimitero Vecchio
redatti dalla D.L. Ing. G. Polizzi;
3 – Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’Ing. G. Polizzi in data 26.03.2009
4 – Approvare il certificato di collaudo statico redatto dall’Ing. Bernando D’Asaro in data 19.01.2009
5 – Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico al pagamento della rata di saldo di € 401,75 iva esclusa alla ditta
Temperino Vito.

7
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27

21/04/2009

27

ESTRATTO

28

21/04/2009

Tariffe TARSU per l’anno 2009

Individuazione immobili e redazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
immobiliari

28

ESTRATTO

29

21/04/2009

Presa atto della rinuncia all’indennità di carica degli Assessori e Vice Sindaco con decorrenza
Maggio 2009

ESTRATTO

30

21/04/2009

30

ESTRATTO

31

28/04/2009

12/05/2009

23/04/2009

08/05/2009

28/04/2009

12/05/2009

30/04/2009

14/05/2009

28/04/2009

12/05/2009

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
La G.C. stante il termine imminente per l’approvazione del bilancio al 31.05.2009
Dichiara di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore deliberazione

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.

29

28/04/2009

DELIBERA
1 – Di prendere atto delle dichiarazioni degli Assessori Patrizia Amato, Andrea Caruso, Sabrina De Luca e del Vice
Sindaco Antonino Vaccaro in data 21.04.2009, con cui hanno espresso la volontà di rinunciare all’indennità di carica
con decorrenza Maggio 2009;
2 – Di dare atto, altresì, che il Sindaco Dott. Salvatore Polizzi, non percepisce alcuna indennità e che il risparmio a
favore dei cittadini di Giardinello è quantificabile in € 14.220,10 (IRAP compresa)
3 – Di incaricare il Responsabile del Settore Economico Finanziario a non prevedere tali somme nel Bilancio di
previsione 2009;
4 – Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere ai sensi dell’art. 12 della LR 44/91

Approvazione schema di bilancio annuale di previsione 2009 del bilancio pluriennale 2009
2011 e della relazione previsionale e programmatica anno 2009-2011
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
Ravvisata l’urgenza di provvedere con tempestività agli adempimenti connessi e finalizzati alla attuazione della L.
22.12.2008 N.203 (Legge Finanziaria 2009);
Visto l’art.12 della LR n.44/91;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;
Dichiara di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione.

Rendiconto di gestione 2008 Approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi del
comma 6 art.151 del D.Lgs 267/2000
8
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ESTRATTO

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Rendiconto di gestione 2008 – Approvazione
della relazione illustrativa redatta ai sensi del comma 6 art. 151 del D.Lgs 267/200.
Contestualmente Ravvisata l’urgenza di provedere;
Visto l’art.12 della LR 44/91
Con voti unanimi espressi palesemente;
Delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

32

05/05/2009

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 Giugno 2009
Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali per coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale

32

ESTRATTO

31

33

05/05/2009

33

ESTRATTO

34

08/05/2009

34

ESTRATTO

35

08/05/2009

35

ESTRATTO

36

08/05/2009

36

ESTRATTO

07/05/2009

22/05/2009

07/05/2009

22/05/2009

08/05/2009

23/05/2009

08/05/2009

23/05/2009

08/05/2009

23/05/2009

DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 Giugno 2009
Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali per coloro che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 Giugno 2009
Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che partecipano direttamente alla competizione
elettorale
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 Giugno 2009
Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che non 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 della’art.12
della LR n.48/91

Atto di indirizzo per concessione contributo alla scuola calcio A.D.S. Atletico Giardinello 2009
DELIBERA
1 – Approvare il presente atto di indirizzo per autorizzazione concessione contributo di € 500,00 in favore
dell’A.D.S. Atletico Giardinello per il noleggio di un pullman che porterà a Castellammare del Golfo i cittadini che
vorranno assistere all’incontro di calcio tra L’A.S.D. Atletico Giardinello e il Partanna Calcio.
2 – Prenotare la somma di € 500,00 all’intervento n.1060305 cap.3 del bilancio 2009.

9
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3 – Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
37

08/05/2009

Adesione al REAP (raggruppamento di enti associati al PARTNE) per la presentazione di
progetti attuativi delle azioni n.1,2,3,4,6 nell’ambito dell’accordo di programma quadro della
Regione Siciliana “Giovani protagonisti di sé e del territorio”

37

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Di aderire al Raggruppamento di Enti Associati in Partnership (R.E.A.P.), per l’accordo di programma quadro
della Regione Siciliana “Giovani protagonisti di sé e del territorio”, formate da una pluralità di organismi aventi
come Ente Capofila l’Associazione Nuovo Cammino, al fine di elaborare e realizzare azioni integrate nell’ambito
degli interventi progettuali previsti dal progetto “CREA-AZIONE I GIOVANI VANNO IN SCENA” (Azione 1 –
Promozione della creatività giovanile per favorire un maggiore protagonismo sociale; Azione 2 – Promozione di stili
di vita sani e modelli positivi di comportamento: Salute e benessere).
2 – Di sottoscrivere l’atto di costituzione del “Raggruppamento di Enti Associati in Partnership” (R.E.A.P.) avente per
Ente Capofila L’Associazione Nuovo Cammino con sede legale in Borgetto (PA).
3 – Di individuare come Rappresentante Legale di questo Ente, il Sindaco Dr. Salvatore Polizzi, o suo delegato;
4 – Di incaricare il Settore Amministrativo e servizi alla persona di seguire le fasi di attuazione del progetto e
individuare nell’ambito del Settore stesso il dipendente Geluso Angela responsabile del Servizio Sociale;
5 – Di mettere a disposizione per cofinanziamento del progetto oneri figurativi una somma pari a € 50.000,00
ovvero € 25.000,00 per due annualità, a mezzo di risorse professionali dipendenti dal comune (Ufficio di Servizio
Sociale), strutturali e strumentali di proprietà comunale (Strutture sportive e culturali);
6 – Di demandare al Capo Settore AA.GG. gli adempimenti necessari per la presentazione in R.E.A.P. della
progettazione in argomento.
La G.C. a seguito separata votazione unanime, stante l’urgenza del provvedimento propone l’adozione della
clausola di immediata esecutività ai sensi dell’art.12, 2° comma della L. 3.12.1991 N.44

38

14/05/2009

Approvazione programma di interventi nel centro abitato per l’installazione di n.5 fontanelle e
n.1 nella C/da Buonagrazia

38

ESTRATTO

39

14/05/2009

39

ESTRATTO

40

14/05/2009

08/05/2009

23/05/2009

16/05/2009

31/05/2009

22/05/2009

06/06/2009

16/05/2009

31/05/2009

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Approvazione atto di indirizzo per la realizzazione loculi nel nuovo cimitero
DELIBERA
Approvare l’atto di indirizzo del Sindaco per la realizzazione di loculi nel nuovo cimitero
Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad espletare tutti gli atti necessari per la realizzazione di loculi nel
nuovo cimitero

Variazione unità addette al piano miglioramento dei servizi di Polizia Municipale – Legge
Regionale n.17/90
10

2009

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale

ESTRATTO

DELIBERA
Che a far data dal 1 gennaio 2009, al Piano Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale, per i motivi specificati in
premessa, partecipano n.3 unità lavorative così distinti:
Caruso Francesco – Lo Piccolo Corrado – Caruso Marilena
Che il Piano Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale dell’anno 2009 sarà sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale nella sua prossima seduta.

41

21/05/2009

Referendum Popolari ex art.75 della costituzione per l’abrogazione di disposizioni dei testi
unici per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 22 giugno
2009 Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali per coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale

41

ESTRATTO

40

42

21/05/2009

42

ESTRATTO

43

21/05/2009

43

ESTRATTO

09/06/2009

25/05/2009

09/06/2009

25/05/2009

09/06/2009

25/05/2009

09/06/2009

25/05/2009

09/06/2009

DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Referendum Popolari ex art.75 della costituzione per l’abrogazione di disposizioni dei testi
unici per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 22 giugno
2009 Determinazione e delimitazione degli spazi elettorali per coloro che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta

Referendum Popolari ex art.75 della costituzione per l’abrogazione di disposizioni dei testi
unici per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 22 giugno
2009 Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione

21/05/2009

Referendum Popolari ex art.75 della costituzione per l’abrogazione di disposizioni dei testi
unici per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 21 e 22 giugno
2009 Assegnazione degli spazi elettorali per coloro che non partecipano direttamente alla
competizione elettorale

44

ESTRATTO

DELIBERA
Di 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 LR n.48/91

45

21/05/2009

44

25/05/2009

Modifica deliberazione di GM n.7/09 approvazione e rimodulazione del progetto per
contributo straordinario integrativo anno 2007 ai sensi dell’art.76 comma 4 della LR n.2/02
11

2009
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integrato con l’art.64 comma 8 della LR 04/03 e con l’art.127 comma 7 della LR n.17/2004

45

ESTRATTO

46

28/05/2009

46

ESTRATTO

47

04/06/2009

47

ESTRATTO

48

04/06/2009

48

ESTRATTO

49

04/06/2009

49

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Di modificare la precedente deliberazione n. 7 del 27.01.2009 secondo le indicazioni fornite dall’Assessorato
citato, giusta nota del 24.04.2009 prot.n.6837, ricevuta l’11.05.2009 prot.n. 4351, rimodulando i progetti di cui
all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente;
2 – Di trasmettere la presente deliberazione di Giunta Municipale all’Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
3 – Di dare atto che la quota di € 3.334,00 a carico di questo Ente verrà inserita nel Bilancio 2009, in corso di
formazione;
4 – Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e
favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito. Ai sensi dell’art.12 della LR n.44/1991

Approvazione progetto finalizzato alla realizzazione del servizio di telesoccorso e
teleassistenza ed autorizzazione al Sindaco ad avanzare istanza di finanziamento

28/05/2009

12/06/2009

05/06/2009

20/06/2009

05/06/2009

20/06/2009

05/06/2009

20/06/2009

DELIBERA
1 – Approvare il progetto avente ad oggetto l’attivazione del servizio di telesoccorso e tele assistenza in favore di
anziani affetti di gravi patologie e disabili dell’importo di € 106.092,00
2 – Autorizzare il Sindaco ad avanzare richiesta di finanziamento al fondo Lire U.N.R.R.A.
3 – Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo per il compimento di tutti gli atti consequenziali al
presente atto deliberativo
4 – Dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente esecutiva

Approvazione piano comunale di protezione civile per il rischio incendio di interfaccia per
l’anno 2009
DELIBERA
Confermare per l’anno 2009, il Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio di incendi di interfaccia, approvato
con deliberazione di CC n.19 del 17.04.2008
Autorizzare il Responsabile dell’area Tecnica all’espletamento degli atti consequenziali
Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo

Atto di indirizzo per lavori di completamento campi da Tennis
DELIBERA
Approvare l’atto di indirizzo del Sindaco per i lavori di completamento campi di tennis
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare tutti gli atti necessari per i lavori di completamento dei
campi di tennis

Atto di indirizzo per redazione stradario comunale
DELIBERA
Approvare l’atto di indirizzo del Sindaco per la redazione dello stradario comunale
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare tutti gli atti necessari per la redazione dello stradario
comunale

12

2009

Comune di Giardinello – Delibere di Giunta Comunale

50

11/06/2009

Approvazione partecipazione per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla
promozione di programmi di riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione di
programmi di edilizia universitaria destinati alla residenza per studenti, alla didattica ed alla
ricerca. Manifestazione di interesse progetto definitivo per “Interventi di riqualificazione all’
interno del centro abitato” CUP N.097299 03 37 19 04 1 0001

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
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 fissata dall’avviso pubblico di cui
in premessa

11/06/2009

Approvazione partecipazione per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla
promozione di programmi di riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione di
programmi di edilizia universitaria destinati alla residenza per studenti, alla didattica ed alla
ricerca. Manifestazione di interesse – Progetto definitivo dei lavori di recupero architettonico
del palazzo “Principe Niscemi” da destinare a museo delle attività etnoantropologiche e coo
finanziamento CUP J37EO5 00000 000 2

51

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
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 fissata dall’avviso pubblico di cui
in premessa

52

16/06/2009

50

51

52

ESTRATTO

53

16/06/2009

53

ESTRATTO

Utilizzo servizi on line SERIT SICILIA spa Approvazione schema di convenzione

16/06/2009

26/06/2009

11/06/2009

26/06/2009

16/06/2009

01/07/2009

18/06/2009

03/07/2009

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
la G.C. Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adozione del presente atto, al fine di fronteggiare
eventuali situazioni di lavoro eccezionali che potrebbero presentarsi;
Visto l’art.12 della LR n.44/91
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;
Dichiara di rendere immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione

Presa d’atto protocollo di intesa per la realizzazione programma di valorizzazione e
promozione territorio montano, tra il raggruppamento dei Comuni di Giardinello, Borgetto,
Montelepre, Mezzojuso, Godrano, Torretta
DELIBERA

13
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1 – Prendere atto del protocollo d’intesa, sottoscritto dai Comuni di Giardinello (Comune Capofila), Borgetto,
Montelepre, Mezzojuso, Godrano, Torretta, finalizzato alla partecipazione al bando, promosso dall’assessorato
regionale AA.FF. quale strumento attuativo di un programma di valorizzazione e promozione del territorio dei
Comuni montani o parzialmente montani;
2 – Incaricare il Responsabile Settore AA.GG. di predisporre gli atti consequenziali.
3 – Dichiarare, con successiva votazione unanime palesemente espressa ai sensi art.12 comma 2 della LR
n.44/1991, il presente atto immediatamente esecutivo, data l’urgenza di predisporre gli atti per la presentazione
della richiesta di finanziamento antro il 02.06.2009
54

16/06/2009

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

54

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Di approvare il progetto denominato “La qualità come fattore di sviluppo dei territori montani”, redatto dal
Comune di Giardinello, nella qualità di Ente capofila del raggruppamento dei comuni in premessa citati
appartenenti alle ex comunità montane zona “o” monrealese e zona “n” corleonese, a valere sull’ambito 3 – linea b
della citata Circolare-Bando, che prevede interventi sulle seguenti azioni:
Azione 1) promozione, valorizzazione e tutela delle attività produttive tradizionali, dei prodotti agricoli, del
patrimonio enogastronomico e dell’offerta turistica nel territorio classificato montano;
Azione 3) creazione di itinerari enogastronomici, partecipazione o organizzazione di mostre, fiere, corsi, convegni e
giornate di studio.
2 – di dare atto che, in caso di ammissione al finanziamento da parte del Dip. Foreste, questo Comune parteciperà
al cofinanziamento del progetto con un importo pari ad € 5.700,00 che saranno reperite nel bilancio di previsione
2009
3 – Dichiarare, con successiva votazione unanime palesemente espressa ai sensi dell’art. 12 comma 2 della LR
44/1991, il presente atto immediatamente esecutivo, data l’urgenza di presentare la richiesta di finanziamento
entro il 22.06.2009

55

16/06/2009

Atto di indirizzo per la concessione di contributi economici per l’affidamento familiare anno 09

18/06/2009

03/07/2009

23/06/2009

08/07/2009

23/06/2009

08/07/2009

DELIBERA
55

ESTRATTO

56

16/06/2009

56

ESTRATTO

Di approvare la superiore proposta;
Autorizzare il responsabile del Settore AA.GG. ad espletare 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 eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs n.267/2000

Concessione contributo all’associazione Maracaibo
DELIBERA
Di concedere un contributo di € 500,00 in favore dell’A.S.A.D. Maracaibo di Portella di Mare (Misilmeri) per poter
far partecipare il piccolo concittadino Alessandro Di Piazza al Campionato Italiano di danza che si terrà in data
28.06.2009 a Rimini.
Prenotare la somma di € 500,00 all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio 2009

14
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57

23/06/2009

57

ESTRATTO

58

23/06/2009

58

ESTRATTO

59

23/06/2009

59

ESTRATTO

60

23/06/2009

60

ESTRATTO

Quantificazione somma non soggetta ad esecuzione forzata art.159 del D.Lgs 267/18/2000
periodo Luglio – Dicembre 2009

24/06/2009

09/07/2009

24/06/2009

09/07/2009

30/06/2009

15/07/2009

10/07/2009

25/07/2009

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione
La G.C. al fine di evitare un eventuale danno al comune; ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;
Dichiara di rendere urgente ed immediatamente esecutiva la superiore proposta di deliberazione ai sensi di legge

Atto di indirizzo per la realizzazione di spettacoli musicali in data 26/06/2009 e 01/07/2009
DELIBERA
1 – Incaricare il Responsabile AA.GG. all’espletamento degli atti consequenziali;
2 – Assegnare la somma di € 1.000,00 IVA inclusa con imputazione all’intervento n.1050203 cap.2 bilancio 2009 per
affidamento incarico alla Alex Service per la realizzazione delle suddette manifestazioni;
3 – Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Approvazione disegno di legge sul precariato
DELIBERA
1 – Di approvare l’allegato disegno di legge sul precariato, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.
2 – Dare mandato al Sindaco di trasmettere il presente atto al Presindente della Regione Sicilia affinchè lo esamini e
si impegni a presentare il disegno di legge all’ARS per la competente approvazione
3 – Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della LR 44/91, con successiva votazione
unanime, palesemente espressa per alzata di mano, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Atto di indirizzo per la realizzazione “Campo Solare” anno 2009
DELIBERA
1 – Di approvare il suddetto atto di indirizzo specificando;
di destinare quale sede operativa il centro diurno Giovani per le attività antimeridiane nonché la piazza Anfiteatro
per le attività pomeridiane e serali;
di rivolgere il campo solare a n.50 ragazzi di fascia di età dai 9 ai 14 anni (delle classi IV E V della scuola elementare
e classi 1° 2° 3° della scuola media inferiore);
di utilizzare per le visite ai musei e alla piscina l’automezzo comunale scuolabus;
che le attività del campo solare dovranno avere inizio dalla 3° settimana di Luglio e ultimazione nella 4° settimana di
Agosto;
che sarà utilizzato, limitatamente alle attività antimeridiane, il personale volontario nel progetto di servizio civile
nazionale denominato “I diritti in piccolo”;
2 – Di dare atto che si farà fronte alla realizzazione del Progetto con il contributo straordinario anno 2007 art.76,
comma 4 della LR n.17/04, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
– Via Trinacria 34 Palermo.
3 – Incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre tutti gli atti consequenziali;
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4 – Dichiarare con successiva votazione unanime palesemente espressa ai sensi della’rt.12 comma 2 della LR
44/1991, il presente atto immediatamente esecutivo, data l’urgenza di attivare il “Campo Solare” anno 2009
25/06/2009

Adesione al partenariato pubblico e privato, denominato “Terre Normanne” per partecipare al
bando di selezione dei gruppi di azione locale (gal) e dei piani di sviluppo locale (psl)

61

ESTRATTO

DELIBERA
1 – Che il Comune di Giardinello aderisca al partenariato publico e privato, denominato “Terre Normanne”, del
territorio del comprensorio dell’Alto Belice Corleonese, della Valle dello Jato, della Valle dell’Eleuterio e delle colline
Litoranee di Palermo, per partecipare al bando di selezione dei gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo
Locale (PSL) per l’utilizzo delle risorse previste dal Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 Asse IV
“Attuazione dell’Approccio Leader” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.25 del 29/05/2009,
candidandosi quale partenariato delle “Terre Normanne”, dando mandato al Sindaco a sottoscrivere il protocollo
d’intesa pubblico privato delle “Terre Normanne”;
2 – Che il Comune di Giardinello partecipi al costituendo GAL “Terre Normanne”
3 – che il Comune di Giardinello aderisca a ulteriori progetti di sviluppo territoriale previsti dal Programma di
Sviluppo Rurale PSR 2007-2013

62

25/06/2009

61

62

ESTRATTO

Prelievo dal fondo di riserva ai sensi comma 2° art.166 del 26/07/2000

25/06/2009

63

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
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 fissata dall’avviso pubblico di cui
in premessa.

64

07/07/2009

64

ESTRATTO

10/07/2009

02/07/2009

17/07/2009

29/06/2009

14/07/2009

09/07/2009

24/07/2009

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Approvazione partecipazione per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla
promozione di programmi di riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione di
programmi di edilizia universitaria destinati alla residenza per studenti, alla didattica ed alla
ricerca. Manifestazione di interesse – Progetto esecutivo dei lavori di recupero architettonico
del palazzo “Principe Niscemi” da destinare a museo delle attività etnoantropologiche e coo
finanziamento CUP J37EO5 00000 000 2

63

25/06/2009

Approvazione Piano di zona per il triennio 2010 – 2012 del Distretto Socio Sanitario n.41
Partinico
DELIBERA
Approvare il Piano di Zona per il triennio 2010-2012 del Distretto Socio sanitario n.41 con allegato Bilancio del
Distretto socio-sanitario n.41, redatto secondo quanto previsto dalle Linee Guida emanate dall’Assessore della
Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali e già approvato da Comitato dei Sindaci con deliberazione n.5 del
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03.07.2009
65

07/07/2009

65

ESTRATTO

66

27/07/2009

66

ESTRATTO

67

30/07/2009

67

ESTRATTO

Concessione contributi straordinari a cittadini bisognosi Anno 2009

14/07/2009

29/07/2009

20/08/2009

04/09/2009

18/08/2009

02/09/2009

DELIBERA
1 – Di concedere un contributo economico “Una Tantum”, (nomi all’allegati elenco secretato per il rispetto della
legge sulla privacy) necessario per la finalità richieste quale sostegno immediato, la cui entità è demandata a
termine dell’art.33 dello Statuto comunale alla GM
2 – Di erogare il contributo “straordinario”, individuando la somma di € 700,00 per …… ed € 300,00 per ……. Per un
totale di € 1.000,00 da imputare all’intervento n.1100405 cap 10, bilancio 2009
3 – Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa.
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la Giunta Comunale
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000

Atto di indirizzo per Assegnazione Servizi n.10 lavoratori socialmente utili rientranti nel
regime transitorio di cui all’art.4 della LR n.24/2000
DELIBERA
1 – Di assegnare con decorrenza immediata al Responsabile del Settore Affari Generali Geom. Gaglio Giovanni i
lavoratori socialmente utili di cui all’unito elenco, che sarà coadiuvato dal dipendente Ferrante Salvatore, che
curerà la tenuta dei registri presenza lavoratori e delle attività lavorative svolte;
2 – Di assegnare per i suddetti lavoratori, in via provvisoria, i locali di piano terra del Centro Polifunzionale attigui
alla sala consiliare;
3 – Di utilizzare i suddetti lavoratori con un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore al giorno cui
saranno assegnati i seguenti compiti compatibili con il profilo di ingresso:
Servizi esterni di diserbo e verde pubblico;
Segnaletica stradale e toponomastica;
Lettura contatori acqua.
4 – Di dare mandato al Responsabile Settore Affari Generali di adottare tutti gli atti di gestione conseguenti,
dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva sussistendo adeguate ragioni
5 – Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva sussistendo adeguate ragioni di urgenza nel
provvedere

Affidamento incarico alla Serit Sicilia s.p.a. per la riscossione del tributo I.C.I. approvazione
schema convenzione
DELIBERA
Di approvare lo schema di Convenzione per la riscossione dell’ICI secondo quanto disposto dal D.Lgs n.504/1992 e
successive modificazioni;
Dare atto che la presente convenzione sostituisca “in toto” quella approvata con deliberazione n.100/2006 della
Giunta Comunale e scadrà il 31.12.2010;
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Di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari a sottoscrivere lo schema di convenzione per la riscossione
dell’ I.C.I.
68

06/08/2009

68

ESTRATTO

69

20/08/2009

69

ESTRATTO

70

20/08/2009

70

ESTRATTO

71

27/08/2009

71

ESTRATTO

Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo e atti di contabilità finale dei
lavori di consolidamento costone roccioso vecchio cimitero

07/08/2009

22/08/2009

26/08/2009

10/09/2009

26/08/2009

10/09/2009

27/08/2009

11/09/2009

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Approvare l’atto unico di collaudo e gli atti di contabilità finale dei lavori di “Consolidamento del costone roccioso
del vecchio cimitero”

Riconoscimento civico di “Encomio Solenne” al Comandante della stazione Carabinieri di
Montelepre Maresciallo Stefano Cirillo
DELIBERA
Di conferire il riconoscimento civico di “Encomio Solenne” al Comandante della stazione Carabinieri di Montelepre,
Maresciallo Stefano Cirillo, per l’adesione personale ai valori della legalità e della democrazia;
Di consegnare in ricordo di questo riconoscimento una targa riportante il testo integrale della motivazione della
benemerenza e lo stemma del Comune di Giardinello

Conferimento incarico legale all’avv. Polizzotto Stefano con studio in Palermo via……. Per la
difesa dell’ente contro atto extragiudiziario di significazione e diffida
DELIBERA
Di conferire incarico legale all’Avv. Stefano Polizzotto con studio legale in Palermo via……………., per la difesa contro
atto extragiudiziale di significazione e diffida a tutela degli interessati e diritti di questo Ente;
Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali Geom. Giovanni Gaglio di adempiere gli atti
consequenziali, ivi compreso il relativo impegno spesa;
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 LR n.44/1991 con successiva votazione, unanime
e favorevole espressa per alzata di mano, stante l’urgenza di provvedere in merito

Approvazione progetto per il completamento della rete di distribuzione del Gas metano per
usi civili ed assimilati
DELIBERA
1 – Di prendere atto della premessa;
2 – Di approvare il progetto preliminare dei lavori Per il completamento della rete di distribuzione del gas metano
per usi civili ed assimilati dell’importo complessivo di € 818.295,16,….;
3 – Di delegare la CPL Distribuzione S.R.L. alla trasmissione dell’elaborato progettuale e di tutta la documentazione
necessaria all’Assessorato Regionale dell’Industria – Dipartimento Regionale dell’Industria e delle Miniere – Serv. II
Risorse Minerarie ed Energetiche, così come previsto dalla circolare dell’Assessorato Regionale dell’Industria del
13/05/2009 n.1;
4 – Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento troveranno copertura in
parte con il programma operativo regionale FERS 2007/2013 – Obiettivo operativo 2.1.3 “Grande progetto di
investimento per la metanizzazione” ed in parte con finanziamento residuo del Concessionario.
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5 – Di demandare al Responsabile del Procedimento l’adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto;
6 – Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
72

27/08/2009

72

ESTRATTO

73

27/08/2009

73

ESTRATTO

74

27/08/2009

74

ESTRATTO

75

27/08/2009

75

ESTRATTO

76

01/09/2009

76

ESTRATTO

Approvazione progetto definitivo per “interventi di riqualificazione all’interno del centro
abitato cup.n. 097299 03 37 19 04 1 0001

27/08/2009

11/09/2009

27/08/2009

11/09/2009

27/08/2009

11/09/2009

27/08/2009

11/09/2009

22/09/2009

02/10/2009

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
DELIBERA
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 fissata dall’avviso pubblico di cui
in premessa.

Approvazione progetto per i lavori di sistemazione della via A. Moro e zone circostanti
mediante cantiere di lavoro. Aggiornamento prezzi 2009
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intende integralmente riportare.

Approvazione progetto per i lavori di sistemazione dei marciapiedi del centro urbano I°
stralcio, mediante cantiere di lavoro. Aggiornamento prezzi 2009
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intende integralmente riportare.

Approvazione progetto per i lavori di sistemazione del vecchio cimitero mediante cantiere di
lavoro. Aggiornamento prezzi 2009
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intende integralmente riportare.

Atto di indirizzo inerente la concessione di contributi economici straordinari a soggetti che
versano in condizioni di disagio economico anno 2009
DELIBERA
Di concedere un contributo economico “Una Tantum”, (Nomi all’allegati elenco secretato, per il rispetto della legge
sulla privacy) necessario per la finalità richieste quale sostegno immediato, la cui entità è demandata a termine
dell’art. 33 dello Statuto Comunale alla G.M.
Di concedere un contributo economico “Straordinario” individuando la somma di € 300,00 da imputare
all’intervento n.1100405 cap.10 bilancio 2009
Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa
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77

29/09/2009

77

ESTRATTO

78

07/10/2009

78

ESTRATTO

79

07/10/2009

Verifica sulla tenuta dello schedario elettorale

15/10/2009

09/10/2009

24/10/2009

08/10/2009

23/10/2009

08/10/2009

23/10/2009

16/10/2009

31/10/2009

DELIBERA
Di aver accertato la regolare tenuta dello schedario elettorale. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Non approvazione budget previsionale di chiusura 2009 e previsionale 2010 trasmessi dalla
servizi comunali integrati RSU SPA ATO PA1 di Partinico
DELIBERA
Non approvare il budget previsionale di chiusura 2009 ed il budget previsionale 2010 trasmessi dalla Servizi
Comunali Integrati RSU SPA ATO PA1 di Partinico, per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico al pagamento delle fatture emesse dall’Ato PA1 fino all’importo
consolidato al 31.12.2006 pari ad € 179.306,00
Trasmettere la presente deliberazione alla Servizi Comunali Integrati RSU SPA ATO PA1 di Partinico
Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo

Prelievo dal fondo di riserva ai sensi comma 2 art.166 del d.lgs 267/2000
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Prelievo dal fondo di riserva ai sensi comma
2 art.166 del d.lgs 267/2000.
CONTESTUALMENTE
Ravvisata l’urgenza di provvedere; visto l’art.12 della L.R. 44/91; Con voti unanimi espressi palesemente;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

79

ESTRATTO

80

07/10/2009

Adeguamento orario di lavoro da 18 a 24 ore agli agenti contrattisti part-time Caruso Marilena
e Lo Piccolo Corrado

80

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare l’intregrazione orario del contratto precedentemente stipulato in data 30.03.2007 con i dipendenti
Caruso Marilena e Lo Piccolo Corrado, da ore 18 a ore 24 settimanali, con effetto immediato e fino al 31.12.2009,
dando atto che tale integrazione potrà essere prorogata per motivate esigenze d’ufficio;
di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi
compreso l’impegno spesa;
di 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

81

13/10/2009

Proposta di ordine del giorno, promosso dalla CIA – Confederazione Italiana Agricoltori e dalla
Confagricoltura della Sicilia, per fronteggiare la crisi e rilanciare l’agricoltura siciliana

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di ordine del giorno promossa da Confederazione Italiana Agricoltori Siciliana…
Di impegnare, altresì, il Sindaco a trasmettere il seguente ordine del giorno al Presidente del Consiglio, al Ministro
delle Finanze, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Presidente del Senato della Repubblica, al
Presidente della Camera dei Deputati, ai Parlamentari Nazionali della Provincia, al Prefetto, al Presidente della

81

01/10/2009

20
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Regione e all’Assessore Regionale all’Agricoltura.
13/10/2009

Presa d’atto danni subiti nel territorio comunale a seguito delle recenti avversità atmosferiche

82

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo…
Successivamente, con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

83

13/10/2009

82

Atto di indirizzo inerente la concessione di contributi economici straordinari a soggetti che
versano in condizioni di disagio economico anno 2009

83

ESTRATTO

DELIBERA
Di concedere un contributo economico “Una Tantum”, (nome all’allegato elenco secretato, per il rispetto della
legge sulla privacy) necessario per le finalità richieste quale sostegno immediato, la cui entità è demandata a
termine dell’art.33 dello Statuto comunale alla G.M.
Di concedere un contributo economico “Straordinario” (nome all’allegato elenco secretato, per il rispetto della
legge sulla privacy) individuando la somma di € 200,00 da imputare all’intervento n.1100405 cap.10 bilancio 2009
Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa.
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

84

16/10/2009

Avviso pubblico per la richiesta di aiuti alla ripresa dell’attività economica e produttiva delle
aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali

84

ESTRATTO

DELIBERA
Di autorizzare Il Resp. Del Settore Affari Generali ad emanare un avviso pubblico rivolto agli operatori del settore
agricolo subito provocati dagli eventi atmosferici avversi a partire dal mese di Settembre 2009, finalizzato alla
richiesta di aiuti mirati alla ripresa economica e produttiva delle aziende colpite dalla calamità naturale in tutto il
territorio agricolo del Comune di Giardinello.
Di chiedere altresì alla Regione Siciliana la concessione degli aiuti alle aziende agricole locali previste dalla
normativa vigente, previa verifica e quantificazione dei danni

85

27/10/2009

Approvazione mostra fotografica “La Pasqua in Sicilia” Circolare Assessoriale Beni CC.AA. e P.I.
n.4173 del 2009

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare il progetto per la realizzazione Mostra fotografica “La Pasqua in Sicilia” da realizzarsi nel nostro Comune
durante il periodo pasquale prossimo venturo, nelle seguenti date dal 1 al 15 aprile 2010 per l’importo di €
28.000,00, come da progetto allegato alla presente;
Provvedere alla suddetta realizzazione tramite richiesta di contributo all’Assessorato dei Beni Culturali ed
Ambientali della Pubblica Istruzione di Palermo;
Avanzare richiesta di contributo all’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della Pubblica Istruzione di Palermo
per l’importo di € 28.000,00;

85

21

26/10/2009

09/11/2009

10/12/2009

26/12/2009

16/10/2009

31/10/2009

26/11/2009

10/12/2009

2009
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Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. di espletare tutti gli atti consequenziali.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo data l’urgenza di presentare l’istanza di finanziamento
all’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della Pubblica Istruzione di Palermo entro il 31.10.2009
86

12/11/2009

86

ESTRATTO

87

12/11/2009

87

ESTRATTO

88

12/11/2009

88

ESTRATTO

89

03/12/2009

89

ESTRATTO

90

03/12/2009

90

ESTRATTO

Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all’avv. G. Amato con studio legale in
Carini per la difesa dell’ente contro atto di citazione

13/11/2009

28/11/2009

13/11/2009

28/11/2009

13/11/2009

28/11/2009

04/12/2009

19/12/2009

24/12/2009

08/01/2010

DELIBERA
Di Autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi nel giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Partinico, promosso con
atto di citazione notificato in data 07/10/2009, acquisito al protocollo dll’ente n.8768 in data 07/10/2009.
Di conferire incarico legale all’avv. G. Amato del foro di Palermo, con studio legale in Carini, per la difesa dell’ente
contro atto giudiziale a tutela degli interessi e diritti di questo ente.
Di trasmettere copia del presente atto al legale incaricato da questa amministrazione.
Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. Geom. G.Gaglio di adempiere gli atti consequenziali, ivi compreso
il relativo impegno spesa.
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/1991 con successiva votazione,
unanime e favorevole espressa per alzata di mano, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Direttive alla delegazione di parte pubblica per abolizione n.1 rientro pomeridiano
Rimodulare l’orario di lavoro del personale amministrativo di questo Comune, attualmente articolato su cinque
giornate lavorative (lun-ven) dalle ore 8:00 alle ore 14:00 oltre i due rientri pomeridiani dalle ore 15:30 alle ore
18:30 – procedendo alla abolizione del rientro pomeridiano del Martedì.

Concessione contributi straordinari cittadini bisognosi anno 2009
DELIBERA
Di concedere un contributo economico “UNA TANTUM”, (nomi all’allegati elenco secretato, per il rispetto della
legge sulla privacy) necessario per le finalità richieste quale sostegno immediato, la cui entità è demandata a
termine dell’art.33 dello statuto comunale alla G.M.

Approv. progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di loculi nel nuovo cimitero 4/a
DELIBERA
Approvare la suddetta proposta di deliberazione, facendone propri motivazione e dispositivo
Di autorizzare il Responsabile del settore tecnico ad espletare gli atti consequenziali del presente atto.
Atto Immediatamente esecutivo

Atto di indirizzo inerente la concessione di contributi economici straordinari “a soggetti che
versano in condizioni di disagio economico anno 2009
DELIBERA
Di concedere un contributo “Una Tantum”, (nomi in elenco secretato, per il rispetto della legge sulla privacy)
necessario per le finalità richieste quale sostegno immediato, la cui entità è demandata a termine dell’art.33 dello
Statuto comunale alla G.M.
Di erogare il contributo “straordinario”, individuando la somma di €200,00 ciascuno per un totale di € 1.800,00 da
imputare all’intervento n.1100405 cap.10, bilancio 2009.
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Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali, ivi
compreso l’impegno di spesa.
03/12/2009

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e certificato di
collaudo statico per i lavori di realizzazione di gradinate e spogliatoio da sorgere nell’area dei
campi da tennis tra la via Mazzini e la via Vittorio Emanuele I° stralcio cup J38B06000030004

91

ESTRATTO

DELIBERA
Approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di realizzazione di gradinate e spogliatoio da sorgere nell’area dei
campi da tennis tra la via Mazzini e la via Vittorio Emanuele I° stralcio redatti dalla D.L. Arch. Polizzi P.
Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’Arch. Polizzi P. in data 03.11.2009
Approvare il certificato di collaudo statico redatto dall’Ing. D’Asaro B. in data 19.09.2009
Autorizzare il RUP al pagamento della rata di saldo di € 329,02 iva esclusa alla ditta C.E.P.I.E. Energy Project
Cooperativa in Giardinello

92

03/12/2009

91

92

ESTRATTO

93

03/12/2009

Predisposizione Piani Obiettivi anno 2009

04/12/2009

19/12/2009

04/12/2009

19/12/2009

04/12/2009

19/12/2009

04/12/2009

19/12/2009

DELIBERA
Predisporre il piano-obiettivi (P.O.) per l’esercizio 2009 rappresentato dalle schede in allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento.
Notificare il presente atto ai Responsabili di Settore, affinchè concordino con il personale della propria struttura le
modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi e predispongano gli adempimenti consequenziali.
Comunicare il presente atto al nucleo di valutazione, alle RSU ed alle OO.SS.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con voti unanimi dei presenti, ai sensi art.12 della L.R.44/91

Quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata anno 2009 e direttive
per la delegazione trattante di parte pubblica

93

ESTRATTO

DELIBERA
Non autorizzare per l’anno 2009 l’integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile ai sensi dell’art.15
comma 2 del C.C.N.L. 1.4.99 pari alla percentuale del 1,2% su base annua, del monte salari 1997.
Non autorizzare ed integrare le risorse del fondo parte stabile, in quanto dai dati del bilancio conto consuntivo 2008
il rapporto tra le spese del personale ed entrate correnti è superiore al 39%.
Prendere atto delle risorse finanziarie destinate alle incentivazioni delle politiche delle risorse umane e della
produttività, risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità, come previsto dall’allegato A, redatto e
sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario.
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 2009
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con voti unanimi dei presenti, ai sensi dell’art.12 della
L.R.44/91, attesa l’urgenza di provvedere in merito.

94

03/12/2009

Atto di indirizzo per la concessione del contributo all’Istituto Comprensivo Autonomo Scuola
Secondaria di I° grado, Primaria e Infanzia “A.Manzoni” di Montelepre. Anno scolastico 08/09

94

ESTRATTO

DELIBERA

23
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Approvare il presente atto di indirizzo per la concessione contributo della somma di € 2.000,00 all’Istituto
Comprensivo Autonomo Scuola Secondaria di I° grado, Primaria e Infanzia “A.Manzoni” di Montelepre necessaria
per la realizzazione del viaggio d’istruzione delle terze classi di Giardinello con meta in Toscana;
Concedere all’istituto Comprensivo Autonomo Scuola Secondaria di I° grado, Primaria e Infanzia “A.Manzoni” di
Montelepre, un contributo di € 2.000,00 per i motivi espressi in narrativa;
incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. ad adottare tutti gli atti consequenziali per concedere il contributo
compreso l’impegno di spesa all’intervento n.1040305 cap.1 del bilancio 2009
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
95

03/12/2009

95

ESTRATTO

96

03/12/2009

96

ESTRATTO

97

03/11/2009

97

ESTRATTO

98

03/12/2009

98

ESTRATTO

Intervento per trattamenti antiparassitari degli allevamenti bovini ed ovi-caprini

04/12/2009

19/12/2009

11/01/2010

26/01/2010

17/12/2009

02/01/2010

10/01/2010

25/01/2010

DELIBERA
Di affidare al Responsabile del Settore AA.GG. la somma complessiva di € 4.300,00 per l’organizzazione di un piano
di “sverminamento” del patrimonio zootecnico nel territorio comunale;
Di prenotare le somme € 2.500,00 all’intervento 1110703 cap.1 e di € 1.800,00 all’intervento 1110702 cap.1 del
bilancio 2009 per le finalità di cui all’oggetto
Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva

Organizzazione e regolamentazione Ufficio Relazioni con il Pubblico
DELIBERA
Approvare quanto su proposto dal responsabile del servizio in merito alla organizzazione e regolamentazione
dell’ufficio relazioni con il pubblico
Incaricare il responsabile Area Amministrativa Geom Giovanni Gaglio, a porre in essere tutti gli atti consequenziali e
necessari al presente deliberato
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime palesemente, ai sensi
dell’art.12 comma 2 della L.R. 44/91

Atto di indirizzo per installazione apparecchi video sorveglianza edifici comunali
DELIBERA
Approvare il suddetto atto di indirizzo per l’installazione apparecchi video sorveglianza per gli edifici comunali
Prenotare la somma di € 7.334,00 all’intervento n.2010205 cap.6 bilanci ocomunale anno 2009
autorizzare il responsabile del Settore AA.GG. ad espletare gli atti consequenziali al presente deliberato
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime palesemente, ai sensi
dell’art.12 comma 2 della L.R. 44/91

Atto di indirizzo per attivazione linea voce ISDL con ADSL con Telecom Italia
DELIBERA
Approvare il suddetto atto di indirizzo per l’attivazione di una linea voce ISDN+ Internet 7M
Prenotare la somma di euro 1900,08 all’intervento 1010203 cap.4 come segue
Quanto ad euro 79,17 nell’anno 2009 - Quanto ad € 950,04 nell’anno 2010 - Quanto ad euro 870,87 nell’anno 2011
Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Gaglio G. a porre in essere tutti gli atti consequenziali e
necessari al presente deliberato
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Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime, ai sensi dell’art.12
comma 2 della L.R. 44/91
99

03/12/2009

99

ESTRATTO

100

03/12/2009

100

ESTRATTO

101

14/12/2009

101

ESTRATTO

102

14/12/2009

102

ESTRATTO

Assegnazione carta SIM Wind Aziendale centralina telefonica Edificio comunale

10/01/2010

25/01/2010

04/12/2009

19/12/2009

14/12/2009

29/12/2009

14/12/2009

29/12/2009

DELIBERA
Approvare il suddetto atto di indirizzo per l’attivazione della scheda SIM
Prenotare la somma di euro 1440,00 all’intervento 1010203 cap.4 come segue
Quanto ad euro 60,00 nell’anno 2009 - Quanto ad € 720,00 nell’anno 2010 - Quanto ad euro 660,00 nell’anno 2011
Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Gaglio G. a porre in essere tutti gli atti consequenziali e
necessari al presente deliberato
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime, ai sensi dell’art.12
comma 2 della L.R. 44/91

Atto di indirizzo per concessione contributo alla scuola di calcio A.S.D.M.G.-Virtus anno 2009
DELIBERA
Di concedere un contributo dell’importo di € 1.000,00 in favore dell’A.S.D.M.G. Virtus di Giardinello per poter
sostenere le spese varie necessarie per l’espletamento della Scuola di Calcio per i ragazzi di Giardinello.

Individuazione opere da realizzare mediante cantiere di lavoro
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione
Approvare la relazione dettagliata per ogni opera da realizzare, redatta dal tecnico comunale
Individuare le opere da realizzare secondo il seguente ordine di priorità:
a. Lavori di sistemazione vecchio cimitero
b. Lavori di sistemazione via A.Moro e zone circostanti
c. Lavori di sistemazione marciapiede centro urbano I° stralcio
Dare atto che le opere in oggetto non è stato chiesto finanziamento
Autorizzare il Sindaco a chiedere il finanziamento
Incaricare il Responsabile del Settore tecnico agli atti consequenziali del presente atto
Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo

Approvazione progetto per i lavori di sistemazione della via Aldo Moro e zone circostanti
mediante cantiere di lavoro
L’approvazione del progetto per i lavori di sistemazione della via A.Moro e zone circostanti, mediante cantiere di
lavoro, come da circolare n,.1 del 05.10.2009 dell’ass.to reg.le al lavoro servizio XII Cantieri di lavoro e Fondo
siciliano per l’occupazione.
Autorizzare il Sindaco a richiedere finanziamento all’Assessorato al lavoro;
dare atto che per le opere oggetto di richiesta di finanziamento non è stato richiesto altro finanziamento;
di assumersi le maggiori spese e gli oneri non finanziabile per l’espletamento del cantiere;
dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, visto il termine stabilito dell’assessorato al lavoro per la presentazione
delle istanze
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14/12/2009

Approvazione progetto per i lavori di sistemazione di marciapiedi del centro urbano I° stralcio
mediante cantiere di lavoro

103

ESTRATTO

L’approvazione del progetto per i lavori di sistemazione marciapiedi centro urbano I° stralcio, mediante cantiere di
lavoro, come da circolare n,.1 del 05.10.2009 dell’ass.to reg.le al lavoro servizio XII Cantieri di lavoro e Fondo
siciliano per l’occupazione.
Autorizzare il Sindaco a richiedere finanziamento all’Assessorato al lavoro;
dare atto che per le opere oggetto di richiesta di finanziamento non è stato richiesto altro finanziamento;
di assumersi le maggiori spese e gli oneri non finanziabile per l’espletamento del cantiere;
dichiarare l’atto immediatamente esecutivo, visto il termine stabilito dell’assessorato al lavoro per la presentazione
delle istanze

104

24/12/2009

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.L.gs 18.08.2000 n.267 anno 2010

104

ESTRATTO

105

24/12/2009

105

ESTRATTO

106

24/12/2009

106

ESTRATTO

107

24/12/2009

103

14/12/2009

29/12/2009

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione. Dichiarare il presente atto Immediatamente esecutivo

Anticipazione di cassa anno 2010 art.222 comma 1 D.Lgs 267/2000
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione. Dichiarare il presente atto Immediatamente esecutivo

Quantificazione somma non soggetta ad esecuzione forzata, art.159 del decreto legislativo
267/2000 periodo gennaio-giugno 2010
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione. Dichiarare il presente atto Immediatamente esecutivo

Individuazione opere da realizzare mediante cantiere di lavoro
DELIBERA

107

ESTRATTO

108

24/12/2009

108

ESTRATTO

Approvare la superiore proposta di deliberazione
Approvare l’elenco dei progetti per i quali richiedere il finanziamento secondo l’ordine di priorità derivante
dall’urgenza, importanza ed utilità sociale
Individuare le opere da realizzare secondo il seguente ordine di priorità
a. Lavori di sistemazione illuminazione c.da Serra
b. Lavori di sistemazione marciapiedi centro urbano II° stralcio
c. Lavori di sistemazione strada comunale Pisciotta
Dare atto che per le opere in oggetto non è stato chiesto finanziamento
Autorizzare il Sindaco a chiedere il finanziamento
Incaricare il Responsabile del settore tecnico agli atti consequenziali del presente atto

Catasto incendi – legge 353/2000 Aggiornamento planimetria terreni percorsi dal fuoco 2009
DELIBERA
Approvare la suddetta proposta
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Approvare le planimetrie catastali con i terreni percorsi e danneggiati dal fuoco nel territorio comunale anno 2009,
allegata alla presente deliberazione ove sono delimitati i terreni colpiti dagli incendi
L’ufficio tecnico provvederà alla scadenza della pubblicazione all’eventuale rettifica e alla predisposizione
dell’elenco
Gli uffici comunali e il comando di Polizia Comunale sono onerati di dare ogni possibile collaborazione fornendo i
dati di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Palermo, al Corpo Forestale ispettorato ripartimentale
delle foreste Palermo- distaccamento forestale di Carini, al dipartimento della protezione Civile di Palermo
109

24/12/2009

109

ESTRATTO

110

24/12/2009

Attuazione programma condono edilizio previsto dall’art.12 della L.R. n.21.12.2004 n.17 presa
d’atto di quanto realizzato

Approvazione origramma operativo anno 2010 relativo all’incentivazione per la riscossione dei
tributi locali e presa d’atto attuazione programma anno 2009

110

ESTRATTO

111

24/12/2009

Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori per la manutenzione straordinaria nel
territorio comunale C.U.P. n. J17HO800069004

111

ESTRATTO

112

24/12/2009

ESTRATTO

113

24/12/2009

113

ESTRATTO

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta, prendendo atto di quanto realizzato entro il 31.12.2009
Autorizzare il Responsabile dell’area tecnica all’espletamento degli atti consequenziali

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione origramma operativo anno
2010 relativo all’incentivazione per la riscossione dei tributi locali e presa d’atto attuazione programma anno 2009
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

112

11/01/2010

DELIBERA
Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria nel territorio comunale
Approvare l’allegato atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi

Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione approvazione
DELIBERA
Approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, composto da n.7 pagine e n.14 articoli, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale
Trasmettere copia del regolamento suddetto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sicilia, ai
sensi della’rt.3 comma 57 della legge 24.12.2007 n.244
Con successiva votazione unanime, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l’urgenza di
provvedere in merito, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/2008

Prelievo dal fondo di riserva ai sensi del comma 2° art.166 del D.Lgs 267/2000
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto Prelievo dal fondo di riserva ai sensi del
comma 2° art.166 del D.Lgs 267/2000. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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114

24/12/2009

114

ESTRATTO

115

24/12/2009

115

ESTRATTO

116

24/12/2009

116

ESTRATTO

Atto di indirizzo inerente la concessione di contributi economici straordinari cittadini
bisognosi anno 2009 per spese trasporto H

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

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)
Dare atto che la concessione di contributi è materia riservata alle scelte della G.M. la cui entità è demandata a
termine dell’art.33 dello statuto comunale.
Di assegnare una somma nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo con imputazione della spesa
complessiva di € 400,00 all’intervento n.1100403 cap.2 bilancio 2009, che presenta la dovuta disponibilità
Di incaricare ed autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. all’espletamento di tutti gli atti consequenziali
Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di
mano, la giunta comunale
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Adeguamento orario di lavoro a 24 ore agli agenti di Polizia Municipale contrattisti part-time
Caruso M. e Lo Piccolo C. impegnati nel Settore Affari Generali
DELIBERA
Approvare l’integrazione orario del contratto precedentemente stipulato in data 30.03.2007 con i dipendenti
Caruso M. e Lo Piccolo C., da ore 18 a ore 24 settimanali, con decorrenza dal 01/01/2010 e fino al 30/06/2010,
dando atto che tale integrazione potrà essere prorogata per eventuali mesi sei tacitamente
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento ivi
compreso l’impegno spesa
Di 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

Adeguamento orario di lavoro a 24 ore alla dipendente contrattista part-time Melodia A.
impegnata nel settore Affari Generali
DELIBERA
Approvare la superiore proposta stabilendo l’integrazione oraria del contratto precedentemente stipulato in data
30/03/2007 con la dipendente contrattista part-time Dott.ssa Melodia A. da ore 18 a 24 ore settimanali, con
decorrenza dal 01/01/2010 al 30/06/2010, per le causali esposte nell’allegata nota prot.n.10826 del 10/12/2009 del
Responsabile del Settore Affari Generali
Di dare atto che tale integrazione potrà essere prorogata per eventuali mesi sei tacitamente
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento ivi
compreso l’impegno spesa
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, sussistendo ragioni di
urgenza nel provvedere ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91
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31/12/2009

Prosecuzione delle attività socialmente utili nel Comune di Giardinello lavoratori rientranti nel
regime transitorio di cui all’art.4 della legge regionale 26/11/2000 n.24 e S.M.I. (circolari
circ.331/99)

117

ESTRATTO

DELIBERA
Di approvare ai sensi dell’art.3 della L.R. 30/04/1991 n.10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate nella
proposta e nella superiore narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo
Di proseguire per l’intero anno 2010 l’utilizzo dei lavoratori rientranti nel regime transitorio di cui alla L.R.
26/11/2000 n.24 e successive modifiche ed integrazioni, come risultanti dall’allegato elenco
Di assumere a carico del bilancio comunale per l’anno 2010 gli oneri assicurativi relativi all’utilizzazione del predetto
personale
Di trasmettere copia della presente unità operativa S.C.I.C.A. territorialmente competente, alla sede I.N.P.S.
territorialmente competente, all’agenzia Regionale per l’impiego e la Formazione Professionale, serv. V L.S.U. e
Workfare
Di trasmettere l’elenco dei lavoratori utilizzati alla casella di posta elettronica regione sicilia
Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo, Geom. Giovanni Gaglio di tutte le incombenze e attività
amministrative o operative consequenziali e necessarie
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata e distinta votazione, sussistendo
adeguate ragioni di urgenza nel provvedere

118

31/12/2009

117

118

ESTRATTO

Atto di indirizzo per concessione contributo alla scuola di calcio A.S.D. Atletico Giardinello
DELIBERA
Di approvare il presente atto di indirizzo per autorizzazione concessione contributo di € 500,00 in favore dell’A.S.D.
Atletico Giardinello per l’attività sportiva
Prenotare la somma di € 500,00 all’intervento n.1060305 cap.3 del bilancio 2009.
Dichiarare, con successiva votazione unanime palesemente espressa ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R.44/1991,
il presente atto immediatamente esecutivo
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11/01/2010

26/01/2010

11/01/2010

26/01/2010

