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Comune di Giardinello – Determine Sindacali 2009 

 

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINE SINDACALI* 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.  

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

Nr. data Oggetto/estratto 

1 05/01/2009 
Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso altra amministrazione 

locale. Attribuzioni funzioni dirigenziali. 

1 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di conferire al Rag. Maurizio Monteleone, istruttore direttivo contabile, inquadrato nella Cat.D, posizione economica D2, in servizio a tempo 

indeterminato presso il Comune di Carini, l’incarico a scavalco per un periodo di sei mesi decorrente dal 01/01/2009 con previsione di prestazione 

lavorativa pari a 9 ore settimanali 

2 – Al dipendente Rag. Maurizio Monteleone, dotato di adeguata competenza professionale viene attribuita la responsabilità gestionale del Settore 

Economico Finanziario di questo Ente 

3 – Al citato funzionario sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs n.267/2000 

4 – Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la posizione iniziale della categoria D, con 

esclusione della RIA. Più il rateo di 13° 

5 – Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 1.920,00 lordi per mesi sei comprensivo di tredici mensilità in osservanza del 

principio del riproporzionamento del trattamento economico per attività prestata a tempo parziale 

6 – Di attribuire inoltre al dipendente incaricato un rimborso spese 

7 – Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere all’esatta quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel 

periodo autorizzato e ad assumere l’impegno di spesa relativo 

8 – Dare atto che nell’intervento 1010301 cap.1 del bilancio di previsione per l’esercizio 2009 esiste adeguata disponibilità 

9 – Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato a al Comune di Carini 

2 09/01/2009 
Conferimento incarico per progettazione definitiva – esecutiva, responsabile della sicurezza e direzioni lavori “Interventi 

di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro abitato” 

2 ESTRATTO 

DETERMINA 

Affidare l’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità, responsabile della sicurezza relativamente ai lavori di del progetto esecutivo di 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO NELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE PILIERE A MONTE DEL CENTRO 

ABITATO all’Ing Maniscalco Valerio, ………………… 

Approvare l’allegato disciplinare d’incarico che regola tutti i rapporti tra le parti contraenti 

Autorizzare il RUP Ing. Giuseppe Polizzi a sottoscrivere con il predetto professionista l’allegato disciplinare d’incarico 

Incaricare lo stesso Responsabile Unico del Procedimento e l’Ufficio Tecnico di espletare gli atti consequenziali al presente atto 
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3 09/01/2009 
Nomina responsabile del procedimento per i lavori di progettazione definitiva – esecutiva di “Interventi di sistemazione 

idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro abitato” 

3 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile Unico del procedimento per il progetto definitivo esecutivo avente ad oggetto “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E 

MITIGAZIONE DEL DISSESTO NELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE PILIERE A MONTE DEL CENTRO ABITATO” l’Ing. Giuseppe Polizzi, il quale dovrà 

svolgere le funzioni di cui all’art.8 del D.P.R. n.554/99 

4 27/01/2009 
Atto di indirizzo per affidamento diritti d’autore alla SIAE di Partinico per realizzazione spettacolo musicale denominato 

“Concerto Gospel” per il giorno 31/01/2009 

4 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali, Geom. Gaglio Giovanni, di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di 

spesa per l’affidamento dei diritti SIAE per la realizzazione dello Spettacolo musicale denominato “Concerto Gospel” che sarà realizzato 

dall’Associazione Culturale “Cento Giovani” in data 31/01/2009 presso la Chiesa Madre “Gesù, Giuseppe e Maria. 

5 28/01/2009 
Conferimento incarico per il collaudo statico dei lavori di sopraelevazione della scuola media “A.Manzoni” i° stralcio 

completamento 

5 ESTRATTO 

DETERMINA 

Conferire l’incarico per il collaudo statico in corso d’opera dei lavori di sopraelevazione della scuola media “A.Manzoni” I° stralcio, completamento; 

Dare atto che nel progetto è prevista la somma necessaria per il collaudo; 

Conferire l’incarico all’Ing. Pietro Cerniglia ………………… ; 

Approvare l’allegato disciplinare di incarico, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che regola tutti i rapporti tra le parti contraenti, 

già sottoscritto dal tecnico stesso ed impegnativo per l’amministrazione; 

6 03/02/2009 
Conferimento incarico per collaudo statico dei lavori di costruzione gradinate e spogliatoio nei campi di tennis tra la via 

Mazzini e la via Vittorio Emanuele 

6 ESTRATTO 

DETERMINA 

Conferire l’incarico per il collaudo statico dei lavori di costruzione di gradinate e spogliatoio nei campi di tennis tra la via Mazzini e la via Vittorio 

Emanuele 

Conferire l’incarico all’Ing. Bernardo D’Asaro ……………….. ; 

Approvare l’allegato disciplinare di incarico, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che regola tutti i rapporti tra le parti contraenti, 

già sottoscritto dal tecnico stesso ed impegnativo per l’amministrazione; 

Autorizzare il Responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti consequenziali al presente atto. 

7 06/02/2009 
Conferimento incarico corso di formazione H.A.C.C.P. n.2 dipendenti comunali per la distribuzione pasti per la mensa 

scolastica 

7 ESTRATTO 

DETERMINA 

Affidare l’incarico al Dipartimento di Prevenzione Medico (Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica) Servizio Dipartimentale Igiene degli 

Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale, Via Carmelo Onorato, n.6 – 90129 Palermo, per la formazione HACCP ndi n.2 dipendenti comunali 

incaricati alla distribuzione dei pasti preconfezionati presso la Scuola Media Inferiore e Materna di Giardinello; 

Incaricare, inoltre, il Responsabile del Settore Affari Generali di porre in essere tutti gli atti consequenziali  
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8 10/02/2009 
Nomina responsabile del procedimento ai sensi dell’art.7 delle LL.RR. 7/02 e n. 7/03 per il cantiere di lavoro per il 

ripristino della cripta del santuario della Madonna della Mercede di via Vittorio Emanuele 

8 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile del procedimento per il progetto avente ad oggetto “CANTIERE DI LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA CRIPTA DEL SANTUARIO 

DELLA MADONNA DELLA MERCEDE DI VIA VITTORIO EMANUELE l’Ing. Giuseppe Polizzi, il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’art.8 del D.P.R. 

n.554/99 

9 10/02/2009 
Nomina responsabile del procedimento ai sensi dell’art.7 delle LL.RR. 7/02 e n. 7/03 per il cantiere di lavoro per il 

ripristino del terrazzo di copertura ed il vano scala della canonica di pertinenza alla parrocchia Gesù Giuseppe e Maria 

9 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile del procedimento per il progetto avente ad oggetto “Cantiere di lavoro per il ripristino del terrazzo di copertura ed il vano 

scala della canonica di pertinenza alla parrocchia Gesù Giuseppe e Maria” l’Ing. Giuseppe Polizzi, il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’art. 8 del 

D.P.R.  n.554/99 

10 10/02/2009 

Conferimento incarico per le indagini geologiche ad un geologo per progettazione definitiva – esecutiva, dei lavori di 

“Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro 

abitato” 

10 ESTRATTO 

DETERMINA 

Conferire l’incarico ad un geologo per le indagini geologiche per il progetto definitivo ed esecutivo di “Interventi di sistemazione idraulica e 

mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro abitato”. 

Conferire l’incarico al Geologo Francesco Sapienza ……………………..; 

Approvare l’allegato disciplinare di incarico, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che regola tutti i rapporti tra le parti contraenti, 

già sottoscritto dal tecnico stesso ed impegnativo per l’amministrazione. 

Autorizzare il RUP Ing. Giuseppe Polizzi a sottoscrivere con il predetto professionista l’allegato disciplinare d’incarico. 

Incaricare lo stesso Responsabile Unico del Procedimento e l’ufficio tecnico di espletare gli atti consequenziali al presente atto.   

11 16/02/2009 Nomina incaricato della sostituzione del Responsabile del Settore “Tecnico e gestione del territorio” 

11 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare il dipendente Geom. Giovanni Gaglio Responsabile del Settore “Tecnico e gestione del territorio” in caso di assenza o impedimento l’Ing. 

Giuseppe Polizzi, ai sensi del 4° comma dell’art. 9 del vigente Regolamento Uffici e servizi, con l’attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art.51 

comma 3 bis della L.142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i. ed art.107 del D. Lgs 267/2000 fino all’espletamento del proprio mandato 

politico. 

12 18/02/2009 
Autorizzare il Capo Settore AA.GG. ad espletare le procedure per accesso al sistema gestionale delle agevolazioni tariffe 

elettriche (SGATE) 

12 ESTRATTO 
DETERMINA 

Autorizzare il Capo Settore AA.GG. ad espletare le procedure per accesso al sistema gestionale delle agevolazioni tariffe elettriche (SGATE) 

13 17/03/2009 Conferma tariffe di fognatura e depuratore anno 2009 

13 ESTRATTO 
DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore per il canone fognatura e depurazione per l’anno 2009 così distinte: 
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fognatura € 0,103 depuratore € 0,306 

14 17/03/2009 Determinazione canone tariffa acqua potabile anno 2009 

 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore per il canone acqua potabile per l’anno 2009 così distinte: 

nolo contatore € 5,16 

acqua da 0 a 75 mc € 0,310 acqua da 75 a 150 mc € 0,413 acqua da 151 a 350 mc € 0,62 oltre 350 mc € 0,77 

15 17/03/2009 Conferma tariffa TOSAP anno 2009 

15 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore TOSAP per l’anno 2009 così distinte: 

art.44 Occupazione permanente comma 2 – occupazione con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ridotta al 

30% 

art.45 Occupazione temporanea Comma 3 – occupazione con tende e simili, la tariffa ridotta al 30%  

centro abitato € 0,40 al mq – Periferia € 5,32 al mq 

art.47 Criteri di determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e del soprasuolo – Comma 5 occupazione sottosuolo e soprasuolo 

comunale fino ad 1km lineare di durata non superiore 30 gg Centro abitato € 7,75 – Periferia € 5,17 

Occupazione  sottosuolo o soprasuolo comunale superiore ad 1km lineare la tassa è aumentata del 50% 

Centro abitato € 11,63 – Periferia € 7,75 

Occupazione del sottosuolo o soprasuolo comunale fino ad 1 km lineare di durata superiore a 30gg la tassa va maggiorata nelle seguenti misure 

percentuali: 

4 occupazione di durata non superiore a 90 gg, 30% Centro abitato € 9,97 – Periferia € 6,72 

5 occupazione di durata superiore a 90 gg, 50% Centro abitato € 11,63 – Periferia € 7,75 

6 occupazione di durata maggiore 100% Centro abitato € 15,00 – Periferia € 10,00  

16 17/03/2009 Conferma tariffa pubbliche affissioni anno 2009  

16 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni così distinte: 

comma 2 – la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati è la 

seguente: 

comune di V° classe per i primi 10gg € 1,03, per ogni periodo successivo di 5gg o frazione € 0,31; 

per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50% (comma3). 

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituita più di dodici fogli è maggiorato del 100% 

(comma4). 

17 17/03/2009 Determinazione aliquota addizionale IRPEF anno 2009 

 ESTRATTO 

DETERMINA 

Con effetto dall’1 gennaio 2009 riconfermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dell’0,5% punti percentuali (0,2% anno 1999, 

0,1% anno 2000, 1% anno 2001, 0,1% anno 2002) riconfermata dell’0,5% dagli anni 2005 al 2008; Della presente determinazione verrà richiesta la 

pubblicazione nella G.U. ai sensi dell’art.1 comma 3, del D.Lgs 28/09/1998 n.360 e s.m.i. 

18 17/03/2009 Determinazione aliquota applicazione tariffa ICI anno 2009 
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18 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma dell’aliquota ICI per l’anno 2009 al 6%° , l’esenzione per l’abitazione principale ad esclusione degli immobili di cui alla legge 126/2008 e 

la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29 con effetto dall’1 gennaio 2009 

19 02/04/2009 Determinazione tariffe per servizio a domanda individuale dello “Scuolabus” anno 2009 

19 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare per l’anno 2009 la percentuale del 36% del costo totale del servizio come segue: 

€ 19,00 al mese o per frazioni uguali o superiori a 15 gg; 

€ 09,50 per frazioni inferiori a 15 gg., per il secondo e terzo figlio; 

20 02/04/2009 Determinazione tariffa per servizio a domanda individuale per la mensa scolastica anno 2009 

 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare per l’anno 2009 la percentuale del 36% del costo totale del servizio come segue: 

quanto ad € 1,83 relativo al costo di un pasto giornaliero per alunno della scuola Media Inferiore 

quanto ad € 1,76 relativo al costo di un pasto giornaliero alunno scuola Materna 

21 07/04/2009 
Atto di indirizzo per pagamento diritti SIAE e spese di trasporto banda, per esibizione banda musicale in occasione della 

processione del venerdì santo anno 2009 

21 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Gaglio Giovanni, di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa 

per il pagamento diritti SIAE e spese di trasporto banda, necessari per l’esibizione di accompagnamento della banda musicale alla Processione del 

Venerdì Santo in data 10/04/2009 

22 17/04/2009 Campagna di sensibilizzazione “Piccola Grande Italia” 

22 ESTRATTO 

DETERMINA 

La partecipazione di questo Comune alla manifestazione “Voler bene all’Italia” Edizione 2009, promossa dalla Lega Ambiente per il giorno 19 aprile 

2009, in collaborazione alla Associazione Pro Loco di Giardinello, al fine di valorizzare le bellezze storico artistiche e le risorse del nostro territorio; 

Autorizzare il Responsabile Settore AA.GG. di espletare quanto di competenza per la realizzazione della manifestazione di cui sopra. 

23 23/04/2009 Atto di indirizzo per potenziamento attività di notifica 

23 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di incaricare il Responsabile Settore AA.GG. per la pubblicazione di un Bando per la selezione di tre lavoratori con contratto a tempo determinato e 

part-time di cat. C per partecipare ad un corso di messo comunale; 

Dare atto che l’acquisizione della qualifica di messo comunale non pregiudica la qualifica e le funzioni precedenti dei lavoratori ma determina una 

maggiore professionalità dei lavoratori stessi; 

Dare atto che, al fine di non creare disservizio negli uffici dove prestano già attività lavorativa, agli interessati potrà essere corrisposta una adeguata 

integrazione oraria settimanale, tenendo conto delle risorse dell’ente. 

24 23/04/2009 Revoca deleghe all’assessore Sabrina De Luca 

24 ESTRATTO 

DETERMINA 

Modificare la propria determinazione n.2 del 15/01/2008 revocando le deleghe attribuite all’assessore Sabrina De Luca, avocando a sé le 

competenze relative a Personale – Pubblica Istruzione – Ato Idrico e Ato Rifiuti. 

Confermare la nomina dell’Assessore De Luca Sabrina …………………….. 
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25 14/05/2009 Attribuzione deleghe all’assessore Sabrina De Luca 

25 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di delegare l’Assessore Sabrina De Luca…….. , le attribuzioni nei seguenti specifici settori: 

Pubblica istruzione – Legalità e Trasparenza – Pari opportunità – Politiche occupazionali e sociali; ……………………… 

26 21/05/2009 
Nomina referenti Ufficio di Piano legge 328/000 – Distretto Socio Sanitario n.41 programma regionale delle politiche 

sociali e socio sanitarie 2010-2012 

26 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare i referenti per l’ufficio di piano 328/2000 – Distretto Socio – Sanitario n.ro 41 per la programmazione regionale delle politiche sociali e 

socio sanitarie 2010-2012:  

Geom. Giovanni Gaglio – Capo Settore Amministrativo e Servizi alla Persona; 

Dott.ssa Antonina Melodia – Istruttore Servizi legge 328/2000; 

27 27/05/2009 
Atto di indirizzo per fornitura ambulanza dotata di servizio di rianimazione in occasione di una manifestazione “Giovani 

in marcia” che si organizzerà presso l’anfiteatro comunale in data 02/06/2009 

27 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali, Geom. Gaglio Giovanni, di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di 

spesa, per la fornitura ambulanza necessario per la manifestazione del 02/06/2009. 

Dare atto che le somme da impegnare graveranno nel bilancio comunale all’intervento n.1050203 cap.2 del bilancio in corso di formazione anno 

2009 

28 04/06/2009 
Atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per acquisto materiale informatico e libri per ragazzi per la Biblioteca 

Comunale 

28 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio ad adempiere a tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione 

sindacale per procedere all’acquisto di materiale informatico (n.1 postazione) e di libri per la Sezione ragazzi per la Biblioteca Comunale di 

Giardinello, così come previsto nel progetto approvato dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo. 

29 04/06/2009 Nomina responsabile del procedimento per “lavori di costruzione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero lotto 4A” 

29 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile del procedimento per il progetto avente ad oggetto “lavori di costruzione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero lotto 4A” l’Ing. 

Giuseppe Polizzi, il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’art.8 del D.P.R. n.554/99  

30 11/06/2009 Individuazione Supplente del responsabile del Settore economico finanziario 

30 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di individuare nella persona Rag. Misuraca Maria – “Istruttore Contabile” – Cat.C5, inquadrata nel settore Economico Finanziario, già responsabile 

dei procedimenti contabili nel Settore Economico Finanziario a potere svolgere le mansioni di Capo Settore Economico Finanziario in assenza del Rag. 

Monteleone Maurizio 

31 12/06/2009 
Atto di indirizzo per pagamento diritti d’autore alla SIAE di Partinico per esibizione banda musicale in occasione della 

processione del Corpus Domini anno 2009 
31 ESTRATTO DETERMINA 
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Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. G. Gaglio, di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa per il 

pagamento diritti SIAE necessari per l’esibizione di accompagnamento della banda musicale alla processione del Santissimo Sacramento in occasione 

della festività del Corpus Domini in data 14/06/2009 

32 16/06/2009 Atto di indirizzo acquisto divise estive Vigili Urbani 

32 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio, di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa 

per l’acquisto divise estive necessari per i Vigili Urbani del nostro Comune  

33 25/06/2009 Incarico delle funzioni di messo comunale notificatore di tributi locali 

33 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare messi comunali notificatori di tributi locali, ai sensi dell’art1 – comma 158 della legge n.296/2006 i seguenti dipendenti comunali: 

Geloso Antonino ……. , categoria B4 , Misuraca Antonino …………., categoria C1,  

Di Martino Marianna ………….., categoria C1, Lo Piccolo Enrica ……….., categoria C1 

Dare atto che le funzioni di messo comunale notificatore tributario saranno esercitate nell’ambito del territorio comunale, sulla base delle direttive 

impartite dal dirigente del servizio tributi, in esecuzione di quanto previsto dall’art.1 comma 160 della legge n.296/2006 

34 01/07/2009 
Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno indeterminato in servizio presso altra amministrazione 

locale. Attribuzione funzioni dirigenziali – 2° Semestre 2009 

34 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di conferire al Rag. M. Monteleone, istruttore direttivo contabile, inquadrato nella Cat.D, posizione economica D2, in servizio a tempo indeterminato 

presso il Comune di Carini, l’incarico a scavalco per un periodo di sei mesi decorrente dal 01/07/2009 con previsione di prestazione lavorativa pari a 

12 ore settimanali 

2 – Al dipendente Rag. M. Monteleone, dotato di adeguata competenza professionale viene attribuita la responsabilità gestionale del Settore 

Economico Finanziario di questo Ente 

3 – Al citato funzionario sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs n.267/2000 

4 – Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la posizione iniziale della categoria D, con 

esclusione della RIA. Più il rateo di 13° 

5 – Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 2.151,90 lordi per mesi sei comprensivo di tredici mensilità in osservanza del 

principio del riproporzionamento del trattamento economico per attività prestata a tempo parziale 

6 – Di attribuire inoltre al dipendente incaricato un rimborso spese di viaggio 

7 – Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere all’esatta quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel 

periodo autorizzato e ad assumere l’impegno di spesa relativo 

8 – Dare atto che nei corrispondenti interventi del bilancio di previsione per l’esercizio 2009 esiste adeguata disponibilità 

9 – Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato a al Comune di Carini 

35 19/07/2009 
Istituzione del servizio di pubblicazione atti per estratto nel sito internet e nomina responsabili del servizio e 

procedimento 

35 ESTRATTO 

DETERMINA 

Istituire il servizio di pubblicazione atti per estratto nel sito internet del comune ai sensi dellart.18 della LR 16/12/2008 n.22, così come modificato 

dall’art.10 della L.R. n.6/09, affidando la responsabilità al Geom. Gaglio Giovanni, quale responsabile del settore “Amministrativo e servizi alla 



 

8 

 

Comune di Giardinello – Determine Sindacali 2009 

persona”; 

Nominare responsabile del procedimento il  dipendente a tempo determinato Geom. Lo Piccolo Corrado, che in caso di assenza e impedimento sarà 

sostituito dal dipendente a tempo determinato Rosario Virgadamo; 

36 30/07/2009 
Atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per premiazione studenti meritevoli scuola Primaria, Secondaria I° 

grado, secondaria II° grado e Università 

36 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio ad adempiere a tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione 

sindacale per procedere alla premiazione degli studenti che hanno raggiunto i requisiti dal Regolamento “Premio incentivo allo Studio in memoria di 

Vincenzo Misuraca”, mediante consegna di una pergamena – premio 

37 04/08/2009 Atto di indirizzo per ampliamento partecipanti “Campo solare” anno 2009 

37 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. ad integrazione dell’atto di indirizzo impartito con delibera G.C. n.60 del 23/06/2009 di provvedere in 

merito 

38 13/08/2009 Nomina componenti commissione comunale per la revisione aggiornamento degli albi dei giudici popolari 

38 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, nominare quali componenti della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari i 

Consiglieri Comunali di seguito specificati: 

Donato Simone…………………, Rappa Francesco………………….. 

39 17/08/2009 
Atto di indirizzo per pagamento diritti d’autore alla SIAE di Partinico per esibizione banda musicale in occasione della 

processione del SS. Crocifisso anno 2009 

39 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio, di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa 

per il pagamento diritti SIAE necessari per l’esibizione di accompagnamento della banda musicale alla Processione del simulacro del Santissimo 

Crocifisso in data 23/08/2009 

40 19/08/2009 
Atto di indirizzo per realizzazione spettacolo musicale in data 22.08.2009 in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. 

Crocifisso anno 2009 

40 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio, di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa 

per il pagamento diritti SIAE per lo spettacolo “Tribute band a Lucio Battisti in Concerto” che si terrà in Giardinello in data 22.08.2009 in occasione 

dei festeggiamenti del SS. Crocifisso. 

41 26/08/2009 
Nomina responsabile del procedimento per i lavori di completamento della rete di distribuzione del gas metano per usi 

civili ed assimilati 

41 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile Unico del procedimento di “Completamento della rete di distribuzione del gas metano per usi civili ed assimilati” l’Ing. 

Giuseppe Polizzi, il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’art.8 del D.P.R. n.544/99; 

Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’albo pretorio e notificata all’interessato. 
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42 21/09/2009 Sostituzione e nomina componenti commissione consultiva anziani 

42 ESTRATTO 

DETERMINA 

Sostituire il seguente componente che ha fatto parte della Commissione Consultiva anziani di questo comune, nominato con determinazione n.21 

del 17.07.2009. Polizzi Giuseppe… - Nominare in sostituzione il seguente signor: Polizzi Angelo… 

43 01/10/2009 Nomina responsabile del procedimento per “Lavori di costruzione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero lotto 4A” 

43 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile del procedimento per il progetto avente ad oggetto “Lavori di costruzione loculi cimiteriali nel nuovo cimitero lotto 4A” l’Ing. 

Polizzi G., il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’Art.8 del D.P.R. n.554/99 

Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’albo pretorio e notificata all’interessato. 

44 01/10/2009 Atto di indirizzo per acquisto banchi, sedie e tavoli per attivare la mensa per la scuola Materna e Media Inferiore 

44 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Gaglio G. ad adempiere a tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione sindacale 

per procedere all’acquisto di sedie, banchi, tavoli e panchine per la scuola Materna e per la scuola Media Inferiore 

45 01/10/2009 Atto di indirizzo per la realizzazione guida turistica e dei servizi 

45 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile Settore AA.GG. di adottare quanto di competenza per la collaborazione all’Istituto Poligrafico Europeo in premessa citato 

per la realizzazione della guida Turistica e dei servizi di Giardinello 

46 01/10/2009 
Atto di indirizzo per la realizzazione di un corso di formazione H.A.C.C.P. per n.2 dipendenti comunali per la distribuzione 

pasti preconfezionati presso la scuola Materna e Media Inferiore di Giardinello 

46 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per una migliore gestione del servizio in oggetto con la presente conferisce l’atto di indirizzo per la realizzazione di un corso di formazione H.A.C.C.P. 

per n.2 dipendenti comunali o lsu per la distribuzione pasti preconfezionati presso la scuola Materna e Media Inferiore di Giardinello per l’anno 

scolastico 2009/2010, ad espletare tutti gli atti consequenziali 

47 07/10/2009 Atto di indirizzo per realizzazione soggiorno ricreativo anziani in Umbria anno 2009 

47 ESTRATTO 

DETERMINA 

Atto di indirizzo per realizzazione soggiorno ricreativo in favore di n.30 anziani e n.2 accompagnatori da realizzarsi in Umbria dal 25 al 30.10.2009 

come da programma approvato con verbale n.1 del 22.09.2009 della Commissione Consultiva Anziani 

Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. ad espletare gli atti consequenziali, compreso l’affidamento servizio e l’impegno della relativa somma 

48 16/10/2009 
Aggiornamento ed adeguamento degli oneri d’urbanizzazione, determinati dai Comuni della Regione ai sensi della Legge 

28.01.1977 n.10 e successive modifiche ed integrazioni – anno 2010 

48 ESTRATTO 

ZONE ANNO 2009 INCREMENTO % ANNO 2010 

Zona residenziale C1 e C2 € / mc. 6,50 3,49% € / mc. 6,73 

Zona completamento B € / mc. 3,30 3,49% € / mc. 3,42 

Zona residenza stagionale C3 e C4 € / mc. 7,90 3,49% € / mc. 8,18 

Zone agrocole € / mc. 1,70 3,49% € / mc. 1,76 

Zona agricola “Bonagrazia” € / mc. 2,40 3,49% € / mc. 2,48 
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Zona agricola “Tanasso" ”Partadinello” ”Serra” € / mc. 3,00 3,49% € / mc. 3,10 

Insediamenti Artigianali € / mc. 2,61 3,49% € / mc. 2,70 

Insediamenti Industriali € / mc. 3,01 3,49% € / mc. 3,120 

Insediamenti Turistici 2% * 2% 

Villaggi Turistici a rotazione d’uso 2,5% * 2,5% 

Campeggi 0,20% * 0,20% 

Impianti Termali 5% * 5% 

*non è calcolato incremento in quanto la percentuale viene applicata sul costo di costruzione 
 

49 16/10/2009 
Aggiornamento ed adeguamento, del costo di costruzione ai sensi dell’art.6 della Legge n.10 del 28.01.1977 e successive 

modifiche ed integrazioni – anno 2010 

49 ESTRATTO 

DETERMINA 

Che il costo di costruzione previsto dall’art.3 della legge del 28.01.1977 n.10 e successive modifiche ed integrazione sia adeguato a € 183,43 per 

metro quadro; 

che il costo di costruzione sopra quantificato, sia applicato alle concessioni edilizie che saranno rilasciate a partire dal 01.01.2010; 

che la determinazione che adegua il costo di costruzione abbia efficacia surrogatoria e pertanto che la stessa perda la sua efficacia dal momento in 

cui gli organi della Regione Siciliana dovessero determinare un diverso importo; 

che la determinazione che adegua il costo di costruzione sia trasmessa per conoscenza all’ufficio ragioneria, Ufficio segreteria e sia pubblicata 

all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 

50 22/10/2009 Atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per acquisto libri per ragazzi per la Biblioteca Comunale 

50 ESTRATTO 

IL SINDACO 

Con decreto n.8749 del 24.11.08 l’ass.to Reg.le BB.CC.AA. e P.I. ha concesso un finanziamento di € 4.500,00; 

che necessita eseguire la spesa entro un anno dall’erogazione dell’anticipo, pena la revoca dello stesso; 

che facendo seguito alla determinazione sindacale n.28 del 04.06.09 si è proceduto mediante gara alla spesa di € 1.089,27 per acquisto di n.1 

postazione informatica e di € 3.035,55 per acquisto libri per ragazzi; 

Considerato che per ribasso operato sulla somma posta a base d’asta, permane un residuo di € 375,18 che occorre impiegare per un ulteriore 

acquisto di libri per ragazzi come previsto dal progetto del finanziamento ottenuto. 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. G. Gaglio ad adempiere a tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione sindacale 

per procedere all’acquisto libri per potenziare il patrimonio librario della Biblioteca Comunale. 

51 22/10/2009 
Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2008 al dipendente Geom. G. Gaglio, titolare di 

posizione organizzativa 

51 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato al dipendente Geom. G.Gaglio, titolare di posizione organizzativa area/settore “Amministrativo e 

servizi alla persona” nella misura del 25% dell’indennità di posizione attribuita, pari ad € 2.500,00 per l’anno 2008… 

Dare atto che le schede di valutazione e gli altri atti del nucleo di valutazione, pur se citati in quanto da essi discende la liquidazione dell’indennità 

citata, restano depositati agli atti d’ufficio di appartenenza in ottemperanza alla normativa in materia di privacy e sono dichiarati riservati e 

disponibili per i soli interessati  
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Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg.15 e la notifica del presente provvedimento al dipendente interessato. 

52 22/10/2009 
Corresponsione della indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2008 alla Dott.ssa A. M. Orlando – Segretario Generale, 

titolare di questo Comune (art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001) 

52 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di corrispondere l’indennità di risultato ex art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001, al Segretario Generale Dott.ssa A.M.Orlando nella misura del 10% annuo 

lordo del monte salari dello stesso Segretario nell’anno 2008 comprensivo degli arretrati e diritti di rogito percepiti, pari ad € 5.214,81 in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi, con la metodologia meglio individuata in premessa e secondo il riscontro della scheda allegata, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

Dare atto che la scheda di valutazione citata da cui discende la liquidazione dell’indennità di risultato, sebbene dichiarata allegata, resta depositata 

agli atti d’ufficio di appartenenza in ottemperanza alla normativa in materia di privacy in quanto riservata e disponibile per l’interessata. 

Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg.15 e la notifica del presente provvedimento al funzionario interessato. 

53 22/10/2009 
Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2008 al dipendente Ing. Polizzi Giuseppe, titolare di 

posizione organizzativa 

53 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato per l’anno 2008 al dipendente Ing. Polizzi Giuseppe, titolare di posizione organizzativa area/settore 

“Tecnico e gestione del territorio” nella misura del 25% dell’indennità di posizione attribuita, pari ad € 2.500,00, per le causali esposte in premessa. 

Dare atto che le schede di valutazione e gli altri atti del nucleo di valutazione, pur se citati in quanto da essi discende la liquidazione dell’indennità 

citata, restano depositati agli atti d’ufficio di appartenenza in ottemperanza alla normativa in materia di privacy e sono dichiarati riservati e 

disponibili per i soli interessati  

Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg.15 e la notifica del presente provvedimento al dipendente interessato. 

54 01/12/2009 Attivazione servizio di abbonamento telematico alla G.U.R.S. e posta elettronica, Nomina responsabile del servizio 

54 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attivare il servizio di abbonamento gratuito telematico tramite posta elettronica ai sensi del Decreto Presidenziale Regionale del 17 Giugno 2009, 

n.18/all pubblicato sulla G.U.R.S Parte I – n.30 del 03/07/09 

Nominare responsabile del citato servizio il Resp. Del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Geom. Giovanni Gaglio”, il quale dovrà 

provvedere ad individuare il responsabile del procedimento e referente Regione Sicilia Servizio G.U.R.S. 

Notificare copia della presente determinazione, al Segretario Generale ed al Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla Persona Geom. 

Giovanni Gaglio. 

55 15/12/2009 Atto di indirizzo per affidamento fornitura straordinaria potenziamento punto luce per luminarie natalizie anno 2009 

55 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio di porre in essere tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa, 

per la fornitura punto luce ed energia elettrica per le luminarie del centro abitato di Giardinello, per il periodo dal 16 Dicembre 09 al 6 Gennaio 2010 

56 15/12/2009 Atto di indirizzo arredi scolastici per la scuola media inferiore 

56 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio ad adempiere a tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione 

sindacale per procedere all’acquisto di n.50 sedie, n.4 lavagne e n.2 armadi per la scuola media inferiore di Giardinello 
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57 28/12/2009 Atto di indirizzo riparazione saracinesca centro polifunzionale 

57 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione 

sindacale di procedere alla riparazione e alla motorizzazione della saracinesca edificio Polifunzionale. 

58 28/12/2009 Atto di indirizzo per acquisto di attrezzature di diserbo (decespugliatore) 

58 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio di porre in essere tutti gli atti consequenziali necessari per l’acquisto di un 

decespugliatore e relativi accessori (guanti, mascherine di protezione, etc.) per i lavoratori L.S.U. 

59 28/12/2009 Atto di indirizzo per acquisto abbigliamento di lavoro ai sensi D.lvo 626/1994 

59 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio di porre in essere tutti gli atti consequenziali necessari per l’acquisto 

abbigliamento di sicurezza per i lavoratori L.S.U. categoria A e B 

60 28/12/2009 Atto di indirizzo disinfestazione alberi di palma presenti nel territorio di Giardinello 

60 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio ad espletare tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione sindacale 

di procedere alla disinfestazione alberi di palma presenti nel territorio di Giardinello 

 


