Comune di Giardinello – Determine Sindacali
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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

1

07/01/2010

1

ESTRATTO

2

07/01/2010

Oggetto/estratto
Nomina responsabile per la predisposizione del programma piano triennale OO.PP. per il triennio 2010-2012 ed elenco
annuale 2010
DETERMINA
Di nominare Responsabile della predisposizione del programma piano triennale OO.PP. 2010-2012, e dell’elenco annuale 2010, L’Ing. Polizzi G.

Nomina responsabile del procedimento ai sensi dell’art.7 delle LL.RR. 7/02 per il restauro interno per il recupero mosaici
delle cappelle laterali della Chiesa madre “Gesù Giuseppe e Maria”

2

ESTRATTO

DETERMINA
Nominare Responsabile del procedimento per il progetto avente per oggetto “Restauro interno per il recupero mosaici delle cappelle laterali della
Chiesa madre “Gesù Giuseppe e Maria” il Geom. G. Gaglio, 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.

3

18/01/2010

Conferimento incarico per il collaudo statico dei lavori di “Completamento ed adeguamento campo sportivo I° stralcio”
cup n. J38B02000000001

3

ESTRATTO

DETERMINA
Conferire l’incarico per il collaudo statico dei lavori di completamento ed adeguamento campo sportivo I° stralcio;
dare atto che nel progetto è prevista la somma necessaria per il collaudo
conferire l’incarico all’ing, Bernardo D’Asaro, nato il… iscritto all’Albo degli ingegneri.
approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che regola tutti i rapporti tra le parti
contraenti
incaricare il R.U.P. Ing. Polizzi Giuseppe di sottoscrivere con predetto professionista, il relativo disciplinare d’incarico
dare incarico al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali

4

19/01/2010

4

ESTRATTO

5
5

19/01/2010
ESTRATTO

Nomina rappresentante nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Baronia
DETERMINA
Di nominare componente del Consiglio dell’Unione il seguente Consigliere comunale: Galati Nicola nato a ….
Di notificare copia autentica del presente provvedimento all’Unione dei Comuni della Baronia per i provvedimenti di competenza
Di pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune.

Determinazione tariffe per servizio a domanda individuale del Servizio “Scuolabus” Anno 2010
DETERMINA

1
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2010

Di confermare per l’anno 2010 la percentuale del 36% del costo totale del servizio come segue: € 19,00 al mese o per frazioni uguali o superiori a 15
giorni.
€ 9,50 per frazioni inferiori a 15 giorni
€ 9,50 mensile per riduzione del 50% del prezzo totale per il secondo figlio
€ 9,50 mensile per riduzione del 50% del prezzo totale per il terzo figlio
6

21/01/2010

6

ESTRATTO

7

15/02/2010

7

ESTRATTO

8

17/02/2010

8

ESTRATTO

9

17/02/2010

9

ESTRATTO

10

17/02/2010

Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso altra amministrazione
locale. Attribuzione funzioni dirigenziali – anno 2010
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 L’ANNO 2010 con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 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 € 4.303,80 lordi per L’anno 2010 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 2010 esiste adeguata disponibilità
9 – Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato a al Comune di Carini

Affidamento lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero lotto 4/a mediante cottimo. CUP G17H03000130001
DETERMINA
Autorizzare l’espletamento della gara informale mediante il ricorso del cottimo-appalto per la costruzione dei loculi lotto 4/A nel cimitero nuovo;
Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico all’espletamento degli atti consequenziali.

Determinazione aliquota addizionale IRPEF anno 2010
DETERMINA
Con effetto dall’ 1 Gennaio 2010 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 2009;
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 successive
modifiche ed integrazioni.

Determinazione aliquota applicazione tariffa ICI anno 2010
DETERMINA
La riconferma dell’aliquota ICI per l’anno 2010 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 2010

Conferma tariffa TOSAP anno 2010
2
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10

ESTRATTO

11

17/02/2010

11

ESTRATTO

12

22/02/2010

12

ESTRATTO

13
13

01/03/2010
ESTRATTO

2010

DETERMINA
La riconferma delle tariffe in vigore TOSAP per l’anno 2010 così distinte:
art.44 Occupazione permanente
comma 2 – occupazione con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ridotta al 30%
centro abitato € 5,32 al mq – Periferia € 5,32 al mq
art.45 Occupazione temporanea
Comma 3 – occupazione con tende e simili, la tariffa ridotta al 30%
centro abitato € 0,40 al mq – Periferia € 0,40 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

Conferma Tariffa pubbliche affissioni anno 2010
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).

Determinazione tariffa per servizio a domanda individuale per la Mensa Scolastica anno 2010
DETERMINA
Di applicare la tariffa per l’anno solare 2010, per tutti gli utenti della scuola Media inferiore la percentuale sarà:
- Del 50% del costo totale del servizio pari ad € 2,55
- Del 36% (per famiglie disagiate) del costo totale del servizio pari ad € 1,84
- Ai portatori di handicap. Il servizio sarà gratuito
Per gli utenti della scuola Materna la percentuale da applicare sarà:
- Del 50% del costo totale del servizio pari ad € 2,45
- Del 36% (per famiglie disagiate) del costo totale del servizio pari ad € 1,76
- Ai portatori di handicap. Il servizio sarà gratuito

Atto di indirizzo per potenziare attività di notifica
DETERMINA

3
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2010

Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo Geom. Giovanni Gaglio per la pubblicazione di un avviso relativo alla selezione di due
lavoratori con contratto a tempo determinato e part-time di cat.C, per partecipare ad un corso di formazione per messi notificatori;
Dare atto che l’acquisizione della qualifica di messo notificatore non pregiudica la qualifica e le funzioni precedenti dei lavoratori, ma determina una
maggiore professionalità dei lavoratori stessi
01/03/2010

Atto di indirizzo al Responsabile settore AA.GG. per l’affidamento del servizio assistenza informatica software di gestione
sito ufficiale Ente Comunale www. comune.giardinello.pa.it

14

ESTRATTO

DETERMINA
Impartire al Responsabile settore AA.GG. l’atto di indirizzo del servizio di assistenza tecnica, gestione e controllo del suddetto sito web istituzionale,
che in conseguenza delle continue trasformazioni e incremento di servizi aggiuntivi previsti dalle norme vigenti, abbisogna di una costante
manutenzione Dare atto che la spesa prevista di € 4.200,00 trova disponibilità nell’esercizio finanziario 2010

15

15/04/2010

15

ESTRATTO

16

28/04/2010

16

ESTRATTO

17

28/04/2010

14

Atto di indirizzo per predisposizione atti per il reperimento personale operaio, istruttore e direzione da avviare a n.3
cantieri di lavoro
DETERMINA
Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo Geom. Giovanni Gaglio a predisporre tutti gli atti necessari per procedere al reperimento del
personale operaio, qualificato, specializzato, istruttore e direzione da avviare a n.3 cantieri di lavoro

Determinazione canone tariffa acqua potabile anno 2010
DETERMINA
La riconferma delle tariffe in vigore per il canone acqua potabile per l’anno 2010 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 acqua oltre 350 mc € 0,77

Determinazione TARSU anno 2010

17

ESTRATTO

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente riportata.
Di confermare per l’anno 2010 le vigenti tariffe unitarie applicabili alle superfici oggetto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
e assimilati approvate con delibera G.M. n.27 del 21.04.2009 come di seguito elencate
Tipologia
Tariffe anno 2010
1°
Ristoranti e mense
€ 2,60
2°
Negozi frutta e verdura, compresi i banchi di vendita all’aperto
€ 2,60
3°
Alberghi, locande, pensioni e aree abitative a campeggi
€ 2,60
4°
Collegi, convitti, istituti, case di riposo e assistenza, ist. religiosi
€ 2,60
5°
Case di abitazione
€ 1,96
6°
Esercizi commerciali, distributori di carburante
€ 1,57
7°
Uffici professionali e commerciali
€ 1,70
8°
Teatri, cinema, circoli
€ 2,60
9°
Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigianali
€ 2,21
10°
Scuole ed edifici pubblici
€ 1,70

18

10/05/2010

Autorizzazione all’espletamento della gara per i lavori per il ripristino della funzionalità del “Centro diurno di assistenza e
4
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2010

di incontro per minori” cup J12J08000360002
18

ESTRATTO

19

18/05/2010

19

ESTRATTO

20

25/05/2010

20

ESTRATTO

21

01/06/2010

21

ESTRATTO

22

14/06/2010

DETERMINA
Autorizzare l’espletamento della gara per l’affidamento dei suddetti lavori
Autorizzare l’espletamento della gara mediante il ricorso del cottimo-appalto per i lavori per il ripristino della funzionalità del “Centro diurno di
assistenza e di incontro per minori” Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali

Atto di indirizzo per affidamento servizio pullman per la scuola media di Giardinello
DETERMINA
Incaricare il Responsabile del settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio ad espletare gli atti consequenziali alla presente disposizione di servizio, per
procedere alla trattativa privata per l’affidamento del servizio pullman in occasione della visita guidata degli alunni delle terze classi della scuola
media di Giardinello, presso in C.N.R. di Palermo

Nomina accompagnatori soggiorno anziani anno 2010
DETERMINA
Di nominare accompagnatori degli anziani i seguenti signori Giovanni Gaglio, Misuraca Maria

Atto di indirizzo per pagamento diritti d’autore alla SIAE di Partinico per esibizione banda musicale in occasione della
processione del Corpus Domini anno 2010
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 Santissimo Sacramento in
occasione della festività del Corpus Domini in data 06.06.2010

Incarico delle funzioni di messo notificatore di tributi locali

22

ESTRATTO

DETERMINA
Nominare messi comunali notificatori di tributi locali, ai sensi dell’art.1 comma 158 della legge n.296/2006 i seguenti dipendenti comunali a tempo
determinato: Marulli E. – Polizzi G.
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

23

24/06/2010

Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2009 al dipendente Ing. Polizzi G. titolare di posizione
organizzativa

23

ESTRATTO

DETERMINA
Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato per l’anno 2009 al dipendente Ing. G.Polizzi 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 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

24

24/06/2010

Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2009 al dipendente Geom. Gaglio G. titolare di
posizione organizzativa
5
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24

ESTRATTO

25

24/06/2010

2010

DETERMINA
Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato per l’anno 2009 al dipendente Geom. Gaglio G. 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 le causali esposte in
premessa
Dare atto che le schede di valutazione e gli 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

Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2009 al dipendente Rag.Monteleone M. titolare di
posizione organizzativa

25

ESTRATTO

DETERMINA
Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato per l’anno 2009 al dipendente Rag. Monteleone M.. titolare di posizione organizzativa area/settore
“Finanziario” nella misura del 25% dell’indennità di posizione attribuita, pari ad € 1.017,97 per le causali esposte in premessa
Dare atto che le schede di valutazione e gli 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

26

24/06/2010

Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2009 alLA Dott.ssa Orlando A.M. Segretario Generale
titolare di questo comune (art.42 del C.C.N.L. 16.05.2001)

26

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 2009 comprensivo della vacanza contrattuale e diritti di rogito percepiti, pari ad € 4.933,25 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

27

29/06/2010

27

ESTRATTO

28

01/07/2010

28

ESTRATTO

Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio autovelox per il periodo di mesi tre – approvazione preventivo di spesa
DETERMINA
Dare al Responsabile Settore AA.GG. l’atto di indirizzo per l’affidamento del servizio autovelox

Atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per premiazione studenti meritevoli scuola Primaria, Secondaria I°
grado, Secondaria II° grado e Università
DETERMINA
Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. Geom.G.Gaglio ad adempiere a tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione sindacale per
procedere alla premiazione degli studenti che hanno raggiunto i requisiti previsti dal Regolamento “Premio Incentivo allo Studio in memoria di
Vincenzo Misuraca” mediante consegna di una Pergamena - premio

6
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29

01/07/2010

29

ESTRATTO

30

06/07/2010

30

ESTRATTO

31

06/08/2010

2010

Autorizzazione al cottimo appalto per l’affidamento dei lavori “Progetto di manutenzione nella piazza tra la via A.Moro,
via Pertini e la via Matteotti – I° stralcio funzionale
DETERMINA
Autorizzare l’espletamento della gara per l’affidamento dei suddetti lavori
Autorizzare l’espletamento della gara mediante il ricorso del cottimo-appalto per i lavori di “Riqualificazione urbana dei lavori di manutenzione nella
piazza tra la via A.Moro, via Pertini e la via Matteotti I° e via d’accesso I° stralcio funzionale” per l’importo di € 30.000,00 di cui € 22.741,50 per lavori
a B.A. ed € 7.258,50, per somme a disposizione dell’amministrazione. Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti
consequenziali

Autorizzazione al cottimo appalto per l’affidamento dei lavori “Progetto esecutivo di interventi di riqualificazione
all’interno del centro abitato – I° stralcio I° lotto cup. J11B10000020002
DETERMINA
Autorizzare l’espletamento della gara per l’affidamento dei suddetti lavori
Autorizzare l’espletamento della gara mediante il ricorso del cottimo-appalto per i lavori di “interventi di riqualificazione all’interno del centro
abitato – I° stralcio I° lotto per l’importo di € 7.683,33 di cui € 6.012,34 per lavori a B.A. ed € 1.670,99 per somme a disposizione dell’amministrazione
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali

Nomina componente della Giunta dell’Unione dei Comuni della Baronia
DETERMINA
Di nominare componente della Giunta dell’Unione il seguente consigliere comunale Rappa F.
Di notificare copia autentica della presente determinazione sindacale al consigliere comunale nominato affinchè ne prenda atto
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni della Baronia per i provvedimenti di competenza
Di pubblicare copia del presente atto all’albo pretorio di questo comune

31

ESTRATTO

32

10/08/2010

Atto di indirizzo per fornitura straordinaria potenziamento punto luce per lo spettacolo musicale che sarà realizzato in
data 21.08.2010 in occasione dei festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso

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 potenziamento punto luce all’ENEL, necessari per la realizzazione spettacolo musicale in data 21.08.2010

33

13/08/2010

33

ESTRATTO

34

13/08/2010

34

ESTRATTO

Atto di indirizzo per affidamento diritti d’autore alla SIAE di Partinico per realizzazione spettacolo musicale “Clacari
Band” per il giorno 20.08.2010
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’affidamento dei diritti SIAE per la realizzazione dello spettacolo musicale del gruppo “Clacari Band” che sarà realizzato in data 20.08.2010
presso Via Vitt. Emanuele (Piazza Scorsone)

Atto di indirizzo per affidamento servizio alla Alex Service per la realizzazione manifestazione “Notte Bianca” in data
19.08.2010
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

7
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2010

per l’affidamento incarico alla ditta Alex Service di P.S. di Giardinello per la realizzazione della manifestazione denominata “Notte Bianca” che sarà
realizzata in data 19.08.2010
35

13/08/2010

36

06/09/2010

36

ESTRATTO

37

09/09/2010

37

ESTRATTO

38

23/09/2010

38

ESTRATTO

39

04/10/2010

39

ESTRATTO

40

11/10/2010

40

ESTRATTO

41

19/11/2010

41

ESTRATTO

Atto di indirizzo per potenziamento servizio vigilanza
Modifica parziale della determinazione n.5 del 19.01.2010 tariffe per servizio a domanda individuale del servizio
Scuolabus anno 2010-2011
DETERMINA
Di modificare confermare per l’anno 2010-2011 la percentuale del 36% del costo totale del servizio come segue:
€ 19,00 al mese o per frazioni uguali o superiori a 15 giorni per il primo figlio (100%)
€ 09,50 per frazioni inferiori al 15 giorni
€ 15,20 mensile per riduzione del 80% del prezzo totale per il secondo figlio
€ 09,50 mensile per riduzione del 50% del prezzo totale per il terzo figlio

Atto di indirizzo per servizio sicurezza stradale. Manifestazione automobilistica 2° Rally Terre di Bacco in data 12.09.2010
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 servizio di vigilanza Associazione C.O.N.G.E.A.V. per la manifestazione automobilistica 2° Rally Terre di Bacco in data 12.09.2010

Concessione targa
DETERMINA
Concedere una targa da consegnare in data 24.09.2010 in occasione della festività della Madonna della Mercede, al giovane di questo comune E.B.,
che con la sua bella testimonianza di soccorso, ha salvato una vita umana;
autorizzare il responsabile del Settore di espletare tutti gli atti consequenziali

Estenzione graduatoria beneficiari servizio civico anno 2010
DETERMINA
Dare atto d’indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per il completo utilizzo di tutti i beneficiari ammessi al servizio civico anno 2010

Individuazione e nomina dei dipendenti comunali a cui attribuire le funzioni di messo notificatore comunale
Conferire l’incarico di messo notificatore per le causali esposte in premessa, ai seguenti dipendenti a tempo determinato, contrattisti categoria C1
Dare atto che il citato personale può sostituire in caso di assenza o coadiuvare in caso di necessità il dipendente G.A. messo notificatore comunale
Categoria b4.
Notificare il presente atto agli interessati
Dare atto che le funzioni di messo notificatore comunale saranno esercitate nell’ambito del territorio comunale, sulla base delle direttive del
Responsabile del Settore “Amministrativo e servizi alla persona” Geom. G. Gaglio.

Nomina componente della Giunta dell’Unione dei Comuni della Baronia
DETERMINA
Di nominare componente della Giunta dell’Unione il seguente consigliere comunale:
Donato Simone nato a xxx e residente a xxx in via xxx n.xx
Di notificare copia autentica della presente determinazione sindacale al Consigliere comunale nominato affinchè ne prenda atto
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni della Baronia per i provvedimenti di competenza.
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Di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune
42

23/11/2010

Nomina Assessore comunale
DETERMINA
nominare Assessore di questo comune:
Polizzi Giovanni nato a xxxx il xx e residente a Giardinello in via xxx n.xx
Dare atto che l’assessore soprannominato non è parente ed affine con il Sindaco, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art.12 della L.R.
n.7/1992
Stabilire che con successivo provvedimento si procederà all’attribuzione delle relative deleghe
Notificare copia autentica del presente atto all’Assessore neo nominato
Trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
All’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Palermo, al Comando dei Carabinieri di Montelepre, ala Commissariato di Polizia di Partinico.

42

ESTRATTO

43

23/11/2010

43

ESTRATTO

44

23/11/2010

Nomina responsabile del procedimento per il progetto di adeguamento deol centro diurno di assistenza e di incontro per
minori

44

ESTRATTO

DETERMINA
Nominare responsabile del procedimento per il progetto avente ad oggetto “adeguamento del centro diurno di assistenza e di incontro per minori”
l’Ing. G.Polizzi, il quale dovrà svolgere le funzioni in 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

45

25/11/2010

45

ESTRATTO

46

29/11/2010

46

ESTRATTO

Conferimento incarico per il progetto di adeguamento del centro diurno di assistenza e di incontro per minori
DETERMINA
Conferire l’incarico per il progetto dei lavori “Adeguamento del centro diurno di assistenza e di incontro per minori” all’Ing. G.Polizzi
Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all’interessato

Attribuzione deleghe agli assessori
DETERMINA
A modifica dei precedenti atti di delega, di attribuire e/o confermare agli assessori comunali le seguenti deleghe:
Vaccaro Antonino: Attività socio-assistenziali – Sport – Viabilità – Polizia Municipale – Verde Pubblico – Anagrafe e stato civile – Protezione Civile
Caruso Andrea : Lavori Pubblici – Edilizia Privata – Cimiteri
Polizzi Giovanni: Urbanistica – Attività Produttive – Territorio ed Ambiente – Agricoltura
Si dispone la notifica della presente agli interessati, al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale alla Famiglia ed Autonomie locali, All’Ufficio
Territoriale di Governo-Prefettura di Palermo, alla Stazione Carabinieri di Montelepre, al Commissario di Polizia di Partinico, alla Giunta comunale,
ala Segretario comunale ed ai funzionari Responsabili;
si dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio

Nomina componenti commissione di selezione dei candidati da sottoporre a prova pratica di idoneità, per la formazione
di una graduatoria di merito, per l’assunzione di operai qualificati muratori, da avviare presso i cantieri regionali di lavoro
per disoccupati da istituire ai sensi dell’art.36 della L.R. 14.05.2009 n.6
DETERMINA
Nominare la commissione per presenziare alla operazione di selezione dei candidati da sottoporre a prova pratica di idoneità, per la formazione di
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una graduatoria di merito, per l’assunzione di operai qualificati muratori, da avviare presso i cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai
sensi dell’art.36 della L.R. 14.05.2009 n.6 cosi distinta:
Geom. Giovanni Gaglio Responsabile del Settore Amministrativo;
Ing. Giuseppe Polizzi Responsabile del Settore Tecnico;
Geloso Vincenzo Residente in Giardinello;
47

13/12/2010

47

ESTRATTO

48

22/12/2010

Nomina Responsabile della Toponomastica
DETERMINA
Nominare il Sig. D.P.A. – dipendente comunale – Categoria c5 – Responsabile dell’ufficio servizi demografici nonché responsabile del servizio della
segretaria - “Responsabile della toponomastica”;
Notificare il presente atto all’interessato e ai Responsabili del settore Amministrativo, Tecnico e Finanziario ed al Responsabile del portale Sig.ra B.R.

Affidamento lavori di manutenzione copertura palestra scuola elementare. CUP J12J10000250004
DETERMINA
Autorizzare l’espletamento della gara informale mediante il ricorso del cottimo-appalto per la copertura della palestra della scuola elementare;
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali
Espletare la gara con la massima urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla presente

48

ESTRATTO

49

28/12/2010

49

ESTRATTO

50

28/12/2010

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 2011

50

ESTRATTO

ZONE
ANNO 2010
INCREMENTO %
ANNO 2011
Zona residenziale C1 e C2
€ / mc. 6,73
2,10%
€ / mc. 6,87
Zona completamento B
€ / mc. 3,42
2,10%
€ / mc. 3,49
Zona residenza stagionale C3 e C4
€ / mc. 8,18
2,10%
€ / mc. 8,35
Zone agrocole
€ / mc. 1,76
2,10%
€ / mc. 1,80
Zona agricola “Bonagrazia”
€ / mc. 2,48
2,10%
€ / mc. 2,53
Zona agricola “Tanasso" ”Partadinello” ”Serra”
€ / mc. 3,10
2,10%
€ / mc. 3,17
Insediamenti Artigianali
€ / mc. 2,70
2,10%
€ / mc. 2,76
Insediamenti Industriali
€ / mc. 3,12
2,10%
€ / mc. 3,19
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

51

30/12/2010

Aggiornamento ed adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell’art.6 della L. n.10 del 28.01.1977 e successive
modifiche ed integrazioni – Anno 2011
DETERMINA
Di approvare a fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta

Affidamento lavori integrazione impianto di pubblica illuminazione in c.da chianoaranci
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ESTRATTO

52

30/12/2010

52

ESTRATTO

53

30/12/2010

53

ESTRATTO

54

30/12/2010

54

ESTRATTO

55

30/12/2010

55

ESTRATTO

56

30/12/2010

56

ESTRATTO

2010

DETERMINA
Autorizzare l’espletamento della gara informale mediante il ricorso del cottimo-appalto per l’integrazione di punti luci dell’impianto di pubblica
illuminazione in c.da Chianaranci. Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali

Affidamento lavori per la realizzazione della tettoia alla statua di San Pio e alla fermata autobus
DETERMINA
Autorizzare l’espletamento della gara informale mediante il ricorso del cottimo-appalto per la realizzazione della tettoia alla statua di San Pio e alla
fermata autobus
Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali

Nomina Assessore comunale
DETERMINA
Nominare Assessore di questo Comune:
Giostra Angelo nato a Xxxxxxxx residente a Giardinello
Dare atto che L’Assessore soprannominato non è parente ed affine con il Sindaco, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art.12 della L.R.
n.7/1992
Stabilire che con successivo provvedimento si procederà all’attribuzione delle relative deleghe.
Notificare copia autentica del presente atto all’Assessore neo nominato.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
All’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Palermo, al Comando dei Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di Polizia di Partinico.

Revoca “Attribuzione Nuove deleghe agli Assessori comunali”
DETERMINA
Revocare la determinazione n.45 del 25.11.2010 con cui sono state attribuite le deleghe agli assessori in carica, per le causali esposte in premessa
Con un successivo atto saranno assegnate le nuove deleghe a tutti gli Assessori
Si dispone la notifica della presente a tutti gli Assessori Comunali, al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale alla famiglia ed Autonomie locali,
all’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Palermo, alla Stazione Carabinieri Montelepre, al Commissario di Polizia di Partinico, al Segretario
Comunale ed i funzionari Responsabili; si dispone, altresì. La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio

Revoca nomina Vice Sindaco
DETERMINA
Revocare a tutti gli effetti di legge, la determinazione sindacale n.54 del 07.11.2007 avente per oggetto “nomina Vice-Sindaco Antonino Vaccaro”,
per le causali esposte in premessa.
Stabilire che con successivo provvedimento si procederà alla nomina del nuovo Vice Sindaco
Notificare copia autentica del presente atto all’interessato.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
All’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Palermo, al Comando dei Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di Polizia di Partinico

Modifica determinazione sindacale n.54 del 30.12.2010
DETERMINA
Depennare dalla determinazione n.54 del 30.12.2010 per le causali esposte in premessa, il nominativo D.S.
Si dispone la notifica della presente a tutti gli Assessori Comunali, al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale alla famiglia ed autonomie locali,
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all’ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Palermo, alla Stazione Carabinieri di Montelepre, al Commissario di Polizia di Partinico, al Segretario
comunale ed ai funzionari Responsabili; si dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio
57

31/12/2010

57

ESTRATTO

58

31/12/2010

58

ESTRATTO

59

31/12/2010

59

ESTRATTO

60

31/12/2010

60

ESTRATTO

61

31/12/2010

61

ESTRATTO

62

31/12/2010

62

ESTRATTO

Atto di indirizzo per acquisto cassette di pronto soccorso per la tutela e la sicurezza dei dipendenti comunali nei luoghi di
lavoro, ai sensi della legge 626/1994
DETERMINA
Dare al Responsabile Settore AA.GG. l’atto di indirizzo per l’acquisto di cassette di sicurezza da ubicare nei locali comunali (locali municipio, sala
consiliare, edificio centro giovani) Dare, altresi, atto che la spesa necessaria di € 600,00 trova capienza nel bilancio comunale 2010

Atto di indirizzo per fornitura segnaletica stradale
DETERMINA
Dare al Responsabile Settore AA.GG. l’atto di indirizzo per l’acquisto di segnaletica stradale. Dare, altresi, atto che la spesa prevista di € 900,00 trova
capienza nel bilancio comunale 2010 all’intervento n.2030105 cap.2

Atto di indirizzo pompe di calore per uffici comunali
DETERMINA
Dare al responsabile settore AA.GG. l’atto di indirizzo per l’acquisto di pompe di calore ufficio affari generali e ufficio vigilanza
Dare, altresì, atto che la spesa di € 1.900,00 trova copertura finanziaria nel bilancio 2010 come segue:
quanto ad € 1.190.00 all’intervento 2030105 cap.2 quanto ad € 800,00 all’intervento 2060201 cap.5

Atto di indirizzo per acquisto divise vigili urbani
DETERMINA
Dare al Responsabile Settore AA.GG. l’atto di indirizzo per l’acquisto divise vigili urbani. Che la spesa di € 1.600,00 trova capienza nel bilancio 2010

Atto di indirizzo per acquisto attrezzature informatiche uffici vigilanza
DETERMINA
Dare al Responsabile Settore AA.GG. l’atto di indirizzo per l’acquisto di attrezzature informatiche ufficio vigilanza

Modifica determina sindacale n.61 del 31.12.2009 avente per oggetto atto di indirizzo per acquisto autovettura servizi
comunali
DETERMINA
A modifica, della determina sindacale n.61 del 31.12.2009 impartire il seguente atto di indirizzo per l’acquisto di una autovettura servizi comunali
con le seguenti caratteristiche: motore 1300 cv16 cilindrata 1300 – cv75 – alimentazione diesel – marce 5+rm - lunghezza 4,00 – larghezza 1,7 –
colore bianco con la scritta Comune di Giardinello – il cui costo ammonta, giusto preventivo di spesa redatto dal responsabile settore AA.GG. ad
€14.300,00.
Dare atto che la somma necessaria ad integrazione di € 9.529,00 quale differenza tra il costo presuntivo dell’autovettura di € 14.300,00 e la somma
di € 4.771,00 già impegnata con determina diringeziale n.763/2009 trova capienza nel bilancio comunale 2010
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