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Comune di Giardinello – Determine Sindacali 2011 

 

 

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  

Nomina commissione per la selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di graduatorie preordinate alla nomina di 

direttore di cantiere di lavoro comunali e di istruttore finanziati dall’assessorato regionale della famiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro 

1 ESTRATTO 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione 

Nominare la commissione per la selezione pubblica, che viene fissata il 10.01.2011 alle ore 10:00 per soli titoli, per la formazione di graduatorie 

preordinate alla nomina di direttore di cantiere di lavoro comunali e di istruttore finanziati dall’assessorato regionale della famiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro come segue 

Ing.Polizzi G Presidente – Geom. Gaglio G. componente – D.ssa Caruso G. componente – Sig. De Luca G. componente 

2 14/01/2011 
Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso altra amministrazione 

locale dal 01.01 al 30.04.2011 attribuzione funzioni dirigenziali 

2 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 L’ANNO 2010 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 € 1.434,60 lordi per L’anno 2011 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 2011 esiste adeguata disponibilità 

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

3 17/02/2011 Conferimento incarico per il collaudo statico loculi nel nuovo cimitero lotto 4/a cup G17H03000130001 
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3 ESTRATTO 

DETERMINA 

Conferire l’incarico per il collaudo statico dei lavori di costruzione loculi lotto 4° 

Conferire l’incarico all’ing.P Candela iscritto all’albo degli ingegneri – 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 

4 17/02/2011 
Assegnazione lavoratori e acquisto dispositivi di protezione lavoratori, attrezzature e materiali da assegnare a lavoratori 

stagionali ESA 

4 ESTRATTO 

DETERMINA 

Individuare il Geom. Gaglio G.. Responsabile Settore AA.GG., quale coordinatore dei lavoratori ESA assegnati a questo comune, in via provvisoria, per 

svolgere mansioni nel settore agricoltura; 

dare atto di indirizzo allo stesso per provvedere all’acquisto di dispositivi di protezione, attrezzi di lavoro e materiali vari, necessari per 

l’espletamento del servizio di potatura e diserbo aree a verde pubblico, quali parco urbano, villetta comunale, vie centro abitato, aree di pertinenza 

edificio scolastico, centro giovani, centro anziani e vasche comunali acqua  

5 24/02/2011 Determinazione aliquota applicazione tariffa ICI anno 2011 

5 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma dell’aliquota ICI per l’anno 2011 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 2011 

6 24/02/2011 Determinazione canone tariffa acqua potabile anno 2011 

6 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore per il canone acqua potabile per l’anno 2011 cosi 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 € 0,62 – oltre i 350 mc € 0,77 

7 24/02/2011 Determinazione tariffa TOSAP anno 2011 

7 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore TOSAP per l’anno 2011 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: 
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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 

8 24/02/2011 Determinazione aliquota addizionale IRPEF anno 2011 

8 ESTRATTO 

DETERMINA 

Con effetto dall’ 1 Gennaio 2011 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 2010 

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. 

9 24/02/2011 Conferma tariffa pubbliche affissioni anno 2011 

9 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). 

10 03/03/2011 Conferma determinazione tariffe per servizio a domanda individuale del servizio Scuolabus anno 2011 

10 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare per l’anno 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%) 

€  9,50 per frazioni inferiori a 15 giorni 

€ 15,20 mensile per riduzioni del 80% del prezzo totale per il secondo figlio 

€  9,50 mensile per riduzione del 50% del prezzo totale per il terzo figlio 

11 03/03/2011 Determinazione tariffa per servizio a domanda individuale per la mensa scolastica – anno 2011 

11 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare ed applicare la tariffa a far data dal giorno 09.02. 2011, per tutti gli utenti della scuola Media inferiore la percentuale sarà: 

- Del 50% del costo totale del servizio pari ad € 1,90 

- Del 36% (per famiglie disagiate) del costo totale del servizio pari ad € 1,36 

- Ai portatori di handicap. Il servizio sarà gratuito 

- Del 100% del costo totale del servizio pari ad € 3,79 per gli alunni residenti fuori territorio di Giardinello; 

Per gli utenti della scuola Materna la percentuale da applicare sarà: 

- Del 50% del costo totale del servizio pari ad € 1,63 

- Del 36% (per famiglie disagiate) del costo totale del servizio pari ad € 1,17 

Ai portatori di handicap. Il servizio sarà gratuito 

- Del 100% del costo totale del servizio pari ad € 3,25 per gli alunni residenti fuori territorio di Giardinello; 

12 04/03/2011 Atto di indirizzo per l’utilizzo del personale dell’Associazione di protezione civile CONGEAV in occasione della Sfilata di carri anno 2011 

12 ESTRATTO DETERMINA 
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1) Dare atto di indirizzo al Responsabile Settore Affari Generali di avvalersi per le Sfilate di carri carnevaleschi che si terranno nei giorni 

05.06.07 marzo 2011, anche del personale dell’associazione di protezione civile CONGEAV, alle condizioni di cui alla convenzione approvata 

con delibera G.M. n.45 del 12.08.2010 

2) Di predisporre tutti gli atti consequenziali 

13 08/03/2011 Revoca Assessore 

13 ESTRATTO 

DETERMINA 

Revocare, a tutti gli effetti di legge, la determinazione sindacale n.53 del 19.10.2007 avente per oggetto “nomina assessore A. Vaccaro” per le 

motivazioni esposte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte. 

Per effetto della superiore revoca il Sig. A.Vaccaro decade dall’incarico di componente della Giunta di questo Comune 

Dare atto che ai sensi dell’art.31 comma 1 del vigente statuto comunale, il Sindaco da motivata comunicazione del presente provvedimento al 

Consiglio comunale nella prima seduta utile. 

Stabilire che con successivo provvedimento si procederà alla nomina del nuovo assessore 

Notificare copia autentica del presente atto all’interessato 

14 10/03/2011 Nomina Vice-Sindaco Andrea Caruso 

14 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare, Vice Sindaco il Sig. Caruso Andrea di Giardinello 

Si dispone la notifica della presente all’interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale alla Famiglia ed Autonomie 

Locali, all’Ufficio del Territorio di Governo- Prefettura di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di polizia di Partinico, 

alla Giunta municipale, al Segretario Comunale ed ai Funzionari responsabili 

15 15/03/2011 
Atto di indirizzo per l’utilizzo del personale dell’associazione di protezione civile CONGEAV in occasione dei festeggiamenti in onore di San 

Giuseppe anno 2011  

15 ESTRATTO 

DETERMINA 

Dare atto di indirizzo al Responsabile Settore Affari Generali di avvalersi per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe che si terranno giorno 19 

marzo 2011 anche del personale dell’Associazione di Protezione Civile CONGEAV. Di predisporre tutti gli atti consequenziali 

16 22/03/2011 Affidamento mediante cottimo dei lavori di protezione dei locali dei campi da tennis (cup J15G10000220004)  

16 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare l’espletamento della gara informale mediante il ricorso del cottimo-appalto per i lavori di protezione dei locali dei campi da tennis 

Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali 

17 22/03/2011 Nomina assessore comunale 

17 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Assessore di questo comune: Caruso Gaspare …..di 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.7/92 

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 Presidente del Consiglio comunale, all’Assessore 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 

18 24/03/2011 Attribuzione deleghe agli Assessori comunali 

18 ESTRATTO DETERMINA 
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Attribuire agli Assessori comunali le seguenti deleghe: 

Giostra Angelo: - Viabilità – Polizia Municipale – Verde pubblico – Anagrafe e Stato civile – Acquedotto – Illuminazione pubblica 

Caruso Andrea: - Lavori Pubblici – Edilizia Privata – Cimiteri 

Caruso Gaspare: - Attività socio-assistenziali – Legalità – Personale – Protezione Civile – Politiche comunitarie – Agricoltura – Rifiuti 

Polizzi Giovanni: - Urbanistica – Attività produttive – Territorio ed ambiente – Pubblica Istruzione 

Si dispone la notifica della presente agli interessati, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale alla Famiglia ed Autonomie 

Locali, all’Ufficio del Territorio di Governo- Prefettura di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di polizia di Partinico, 

alla Giunta municipale, al Segretario Comunale ed ai Funzionari responsabili - Si dispone altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio 

19 25/03/2011 Conferimento incarico per le indagini geologiche per l’ampliamento cimitero vecchio 

19 ESTRATTO 

DETERMINA 

Conferire l’incarico ad un geologo per le indagini geologiche per l’ampliamento del cimitero vecchio  

Conferire l’incarico al Geologo F.Sapienza di Montelepre 

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 R.U.P. Ing. G. 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 

20 31/03/2011 Nomina responsabile dei lavori per il cantiere di lavoro n.1001201/pa-159 “Sistemazione del vecchio cimitero” cup J16J09000140002 

20 ESTRATTO 

. DETERMINA 

Nominare i responsabile dei lavori per il cantiere di lavoro n.1001201/pa-159 sistemazione del vecchio cimitero, nella persona dell’ing. G. Polizzi in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all’interessato 

21 31/03/2011 
Nomina responsabile dei lavori per il cantiere di lavoro n.1001202/pa-160 “Sistemazione della via A.Moro e zone circostanti” cup 

J16J09000120002 

21 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare i responsabile dei lavori per il cantiere di lavoro n.1001202/pa-160 sistemazione delal via a.moro e zone circostanti, nella persona dell’ing. 

G. Polizzi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata all’interessato 

22 18/04/2011 
Atto di indirizzo per l’utilizzo del personale dell’Associazione di protezione civile CONGEAV in occasione della processione del Cristo Morto 

(venerdì santo) giorno 22.04.2011 

22 ESTRATTO 

DETERMINA 

Dare atto di indirizzo al Responsabile Settore Affari Generali di avvalersi per lo svolgimento della Processione del Cristo Morto che si realizzerà giorno 

22 aprile 2011 anche del personale dell’Associazione di Protezione Civile CONGEAV 

Di predisporre tutti gli atti consequenziali 

23 27/04/2011 Revoca commissione edilizia 

23 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di revocare la commissione edilizia comunale nominata con determinazione n.31 del 20.08.2007  

Di notificare la presente determinazione a tutti i componenti la Commissione Edilizia 

Di notificare copia della presente determinazione per gli adempimenti consequenziali al responsabile del settore tecnico 
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Di pubblicare la presente determinazione sul sito informatico del Comune 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio e notificata agli interessati dal Messo Notificatore o a mezzo raccomandata A.R. 

24 06/05/2011 
Nomina referente servizio PERLA PA sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal dipartimento della 

funzione pubblica 

24 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare referente PERLA PA il Geom. G. Gaglio quale responsabile del settore Amministrativo e servizi alla persona 

Notificare copia della presente determinazione all’interessato, il quale attiverà le procedure di registrazione online all’indirizzo 

http://www.perlapa.gov.it e di aggiornamento  

Successivamente il referente procederà all’individuazione e nomina dei responsabili del procedimento dei vari adempimenti 

25 06/05/2011 
Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendete a tempo pieno e indeterminato presso altra amministrazione locale dal 01.05 al 31.05.2011 

Attribuzione funzioni dirigenziali 

25 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 dal 01/05/2011 al 30/05/2011 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 € 358.65 lordi per il mese di maggio 2011 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 2011 esiste adeguata disponibilità 

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

26 10/05/2011 Nomina componenti della commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo D.P.R. n.311/2001 

26 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare menmbri effettivi della commissione in parola 

PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato COMPONENTI: Responsabile Servizio Vigilanza :C.F. 

Responsabile Settore Tecnico o suo delegato 

Dirigente medico sanità pubblica o suo delegato, appositamente  segnalato su richiesta del Presidente della Commissione 

Esperto in elettrotecnica: Ing. P.G. libero professionista specializzato in ingegneria elettrica, di Montelepre Segretario verbalizzante: D.P. 

Stabilire che, per i membri aggregati, qualora accorrano specifiche professionali, si provvederà con successiva nomina 

Dare atto che la superiore commissione rimane in carica tre anni, e venuta a scadere continuerà ad operare fino al giorno della nomina della nuova 

commissione. Di notificare copia della presente agli interessati; di pubblicare la presente all’Albo Pretorio 

27 26/05/2011 Revoca nomina assessore comunale Sig. Polizzi Giovanni 

27 ESTRATTO DETERMINA 
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Revocare a tutti gli effetti di legge, la determinazione sindacale n.42 del 23.11.2010 avente per oggetto “nomina assessore Giovanni Polizzi”, per le 

motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte 

Per effetto della superiore revoca il Sig. Polizzi Giovanni ….decade dall’incarico di componente della Giunta di questo Comune. 

Dare atto che ai sensi dell’art.31 comma 1 del vigente Statuto comunale, il Sindaco darà motivata comunicazione del presente provvedimento al 

Consiglio comunale nella prima seduta utile. Stabilire che con successivo provvedimento si procederà alla nomina del nuovo Assessore 

Notificare copia autentica del presente atto all’interessato.  

Trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del 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.  

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia sede di Palermo, ai sensi della Legge 6.12.1971 n.1034 e succ. 

modd. Ed integg. Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Siciliana ai sensi dell’art.23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notifica del 

provvedimento. Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio per gg.15 (quindici) consecutivi. 

28 03/06/2011 
Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso altra amministrazione locale dal 01.06 al 

30.06.2011 attribuzione funzioni diringeziali 

28 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 dal 01/06/2011 al 30/06/2011 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 € 358.65 lordi per il mese di maggio 2011 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 2011 esiste adeguata disponibilità 

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

29 09/06/2011 Nomina Assessori Comunali 

29  

DETERMINA 

Nominare Assessore di questo comune: Caruso Andrea del 28.02.1965….di  Giardinello – Causo Andrea del 23.09.1973…di Giardinello e Brusca 

Gabriele del 13.05.1967…di Giardinello 

Dare atto che gli Assessori soprannominati non sono parenti ed affini con il Sindaco, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art.12 della 

L.R.n.7/92 Stabilire che con successivo provvedimento si procederà all’attribuzione delle relative deleghe. Notificare copia autentica del presente 

atto agli assessori neo nominati. Trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessore Regionale delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, all’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Palermo, al Comando dei Carabinieri di Montelepre, al 
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Commissariato di Polizia di Partinico 

30 15/06/2011 Atto di indirizzo per servizio sicurezza stradale. Manifestazione amatoriale auto d’epoca e Ferrari in data 19.06.2011 

30 ESTRATTO 

DETERMINA 

Dare atto di indirizzo al Responsabile Settore Affari Generali di avvalersi la manifestazione auto d’epoca e Ferrari che si terrà in data 19.06.2011, 

anche del personale dell’Associazione di Protezione Civile CONGEAV alle condizioni di cui alla convenzione approvata con delibera G.M. n.45 del 

12.08.2010. di predisporre tutti gli atti consequenziali 

31 16/06/2011 Attribuzione deleghe agli assessori 

31 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire e/o confermare agli assessori comunali le seguenti deleghe: 

Geom Caruso Andrea: Territorio ed Ambiente – Edilizia privata – Cimiteri – Legalità e Politiche comunitarie 

Rag. Caruso Andrea: Lavori Pubblici – Urbanistica – Agricoltura e foreste e attività produttive 

Brusca Gabriele Nunzio: Personale – Pubblica istruzione – Rifiuti – Turismo e Spettacolo – Polizia municipale 

Giostra Angelo: Viabilità – Sport – Verde Pubblico – Anagrafe e Stato civile – Acquedotto – Illuminazione Pubblica 

32 16/06/2011 
Nomina responsabile del procedimento per i lavori di Sistemazione campi da tennis e sistemazione muro di controripa strada r.t.n.206 in cda 

Grotta bianca 

32 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile del procedimento l’ing. Giuseppe Polizzi il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’art.8 del D.P.R. N.544/99 per i progetti 

avente ad oggetto: 1) Sistemazione campi da tennis 2) Sistemazione muro di controripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta bianca 

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

33 21/06/2011 
Atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per premiazione studenti meritevoli scuola Primaria, Secondaria I° grado, Secondaria II° grado 

e Università 

33 ESTRATTO 

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 

34 21/06/2011 Nomina componente della Giunta dell’Unione dei Comuni della Baronia 

34 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare componente della Giunta dell’Unione il seguente consigliere comunale: 

Provenzano Giuseppe… di Giardinello – di notificare copia autentica della presente determinazione sindacale al Consigliere comunale nominato 

affinché 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    

35 23/06/2011 
Corresponsione della indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.10 alla Dott.ssa Anna M. Orlando – segretario Generale, titolare di questo Comune 

(art.42 del C.C.N.L. 16.05.2001) 

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

36 23/06/2011 Attestazione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2010 al dipendente Ing. Giuseppe Polizzi, titolare di posizione organizzativa 

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

37 23/06/2011 Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2010 al dipendente Geom. Giovanni Gaglio, titolare di posizione organizzativa 

37 ESTRATTO Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg.15 e la notifica del presente provvedimento ai dipendente interessato 
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38 23/06/2011 Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2010 al Rag. Maurizio Monteleone, titolare di posizione organizzativa 

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

39 28/06/2011 Nomina componente della Giunta dell’Unione dei Comuni della Baronia 

39 ESTRATTO 

Di nominare componente della Giunta dell’Unione il seguente consigliere comunale: Dott. Donato Simone di Giardinello 

Di notificare copia autentica della presente determinazione sindacale al Consigliere comunale affinché 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 

40 07/07/2011 Nomina Sig.ra Misuraca Maria Responsabile Settore Finanziario – Attribuzione titolarità di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali 

40 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare la dipendente, Rag. Misuraca Maria Responsabile del Settore Economico – Finanziario, con decorrenza dal 07.007.2011 e fino al 

31.12.2011 Di attribuire alla suddetta dipendente, per le motivazioni di cui in premessa, le funzioni dirigenziali di cui all’art.51 comma 3 bis della 

legge 142,1990 come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all’art.107 del D.Lgs n.267/2000 del CCNL di 

comparto e del CCDI, con i poteri gestionali previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con 

capacità di impegnare l’Ente verso l’esterno; 

DI CORRISPONDERE al suddetto funzionario, un’indennità di posizione pari ad euro 3.758,23 per il suddetto periodo, rapportato ad € 7.746,00 lordi 

annui da corrispondere per tredici mensilità, oltre un’indennità di risultato commisurata fino al 25% e di imputare la spesa all’intervento 1010301 

cap.1 e cap.2 del bilancio 2011 e all’intervento 1010307 cap. 1 del bilancio 2011 

Di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario ad adottare tutti gli atti consequenziali 

41 13/07/2011 Nomina Vice Sindaco – Andrea Caruso 

41 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare Vice Sindaco il Sig. Caruso Andrea del 23/09/1973. Si dispone la notifica della presente all’interessato, al Presidente del Consiglio 

Comunale, all’Assessorato Regionale alla Famiglia ed autonomie locali, all’ufficio del Territorio di Governo Prefettura di Palermo, alla Stazione dei 

Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di polizia di Partinico, alla Giunta Municipale, al Segretario comunale ed ai Funzionari responsabili 

42 26/07/2011 Nomina economo comunale Sig.ra Barone Rosaria 

42 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare quale Economo Comunale la dipendente Sig.ra Barone Rosaria categoria C5, con decorrenza immediata al fine di garantire la continuità 

del servizio 

Dare atto che a decorrere dal 07.07.2011 la Rag. Misuraca Maria viene sollevata dall’incarico di Economo Comunale con onere di predisporre gli atti 

necessari per il passaggio delle consegne 

Trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di conseguenza 

Notificare copia della presente ai dipendenti interessati e disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio 

43 02/08/2011 Atto di indirizzo per ampliamento graduatoria partecipanti “Campo Solare anno 2011” 

43 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali di integrare e ampliare la graduatoria approvata con determinazione diringeziale n.453 del 

29.07.2011 a n.78 partecipanti che hanno presentato istanze 

44 08/08/2011 
Modifica atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per premiazione studenti meritevoli scuola primaria, secondaria I° grado, secondaria 

II° grado e Università 

44 ESTRATTO DETERMINA 
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Autorizzare il Sig. Donato Pietro, al posto del Responsabile del Settore AA.GG. Geom. Giovanni Gaglio  in quanto interessato agli atti,  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 e del relativo 

premio in denaro così come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione del C.C. N. 40 del 31.07.2000 e successive modifiche ed 

integrazioni 

45 01/09/2011 Soggiorno ricreativo anziani 2011 – Integrazioni atto di indirizzo 

45 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di stabilire la partenza da Giardinello ed il relativo rientro, rispettivamente, in data 18 e 24 settembre: 

di integrare il numero degli accompagnatori da n.2 a n.4, oltre la figura di un medico 

di prevedere, in aggiunta al programma di soggiorno, anche una escursione a San Giovanni Rotondo 

di contenere, nel caso di maggiori entrate, ai sensi del Regolamento Comunale in materia la compartecipazione dei partecipanti nei limiti della 

somma impegnata nel bilancio comunale 2011 

di incaricare il Responsabile Settore AA.GG. di espletare gli atti consequenziali 

46 16/09/2011 Atto di indirizzo per affidamento spettacolo teatrale all’Associazione ATMA di Montelepre per il giorno 24.09.2011 

46 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali, Geom. Gaglio Giovanni di espletare tutti gli atti consequenziali per l’affidamento in forma 

gratuita dello spettacolo teatrale all’Ass.ne ATMA di Montelepre che sarà realizzato il data 24.09.2011 presso l’anfiteatro Comunale provvedendo al 

rilascio di : Autorizzazione amministrativa anfiteatro; Richiesta Autorizzazione PS; pagamento dei diritti SIAE 

47 16/09/2011 Atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per acquisto arredo aula scuola Secondaria di 1° grado 

47 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 arredo per aula scuola secondaria di I° grado. 

48 16/09/2011 Nomina accompagnatori soggiorno anziani anno 2011 

48 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare quali accompagnatori degli anziani i seguenti signori: 

Gaglio G. – Geluso A. – Donato P. – Misuraca M. 

49 16/09/2011 Autorizzazione cottimo per i lavori “Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. n.206 in cda Grotta bianca 

49 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare l’espletamento della gara informale mediante il ricorso del cottimo-appalto per i lavori di “Sistemazione muro di contro ripa strada R.T. 

n.206 in cda Grotta bianca dell’importo complessivo di € 22.919,38 

Autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali – espletare la gara con la massima urgenza 

50 16/09/2011 Autorizzazione cottimo per affidamento lavori di Sistemazione campi da tennis 

50 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare l’espletamento della gara informale mediante il ricorso del cottimo-appalto per i lavori di Sistemazione campi di tennis dell’importo 

complessivo di € 18.000,00 – autorizzare il Responsabile del settore tecnico all’espletamento degli atti consequenziali 

Espletare la gara con la massima urgenza 

51 16/09/2011 Determinazione tariffe per servizio a domanda individuale del Servizio “Scuolabus” anno 2011-2012 

51 ESTRATTO DETERMINA 
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Applicare  per l’anno scolastico 2011 -2012  la percentuale è del 36%  per gli utenti aventi  del costo totale del servizio  come segue: 

 Per i portatori di handicap il trasporto è gratuito. 

€ 19,00 al mese o per frazioni uguali o superiori a 15 giorni per il primo figlio (100%) 

 € 9,50  per frazioni inferiori a 15 giorni. 

 €.15,20 mensile per riduzione del 80% del prezzo totale per il secondo figlio. 

€.9,50  mensile per riduzione del 50% del prezzo totale per il terzo figlio. 

€. 6,85 mensile per riduzione del 36%  del prezzo totale per le famiglie che versano in condizioni economiche disagiate. 

52 21/10/2011 
Conferimento incarico collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d opera, dei lavori di Interventi di sist.ne idraulica e mitigazione del 

dissesto nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro abitato. CUP J13B08000240001 

52 ESTRATTO 

DETERMINA 

- Conferire l’incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo, in corso d’opera, dei lavori di “Sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto 

nelle aree limitrofe al Torrente PILIERE; 

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

- Conferire l’ incarico all’arch. Pietro Biondo; 

- 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. Giuseppe Polizzi di sottoscrivere col predetto professionista, il relativo 

disciplinare d’incarico; 

- Dare incarico al Responsabile del settore tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali; 

53 04/11/2011 Nomina rappresentanti in seno al Consiglio Generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo 

53 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare quali rappresentanti di questo Comune in seno al Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. i signori: 

- P. Pierangelo di Giardinello; G. Angelo di Giardinello; P. Salvatore di Giardinello 

Dare atto che ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Consorzio A.S.I. i membri del Consiglio Generale durano in carica cinque anni; 

Procedere alla notifica del presente atto agli interessati e trasmetterne copia al Consorzio A.S.I. 

54 12/12/2011 Atto di indirizzo per affidamento fornitura - Addobbi natalizi - anno 2011 

54 ESTRATTO 

DETERMINA 

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

per l’affidamento fornitura addobbi natalizi anno 2011 per “albero di Natale” Piazza Piersanti Mattarella 

55 12/12/2011 Atto di indirizzo per affidamento fornitura straordinaria potenziamento punti luce per luminarie natalizie anno 2011 

55 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 punto luce ed energia elettrica per le luminarie del centro abitato di Giardinello dal 16.12.2011 al 06.01.2012 

56 27/12/2011 
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 2012 

56 ESTRATTO 
DETERMINA 

Che il costo di costruzione previsto dall’art. 3 della legge del 28.01.1977 n°10 e successive modifiche ed integrazione si adeguato a € 194,12 per 
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metro quadro; 

Che il costo di costruzione sopra quantificato, sia applicato alle concessioni edilizie che saranno rilasciate a partire dal 01.01.2012; 

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 

57 27/12/2011 
Aggiornamento ed adeguamento degli oneri di urbanizzazione, determinati dai Comuni della Regione ai sensi della Legge 28.01.1977 e successive 

modifiche ed integrazioni - anno 2012 

57 ESTRATTO 

 

 

ZONE ANNO 2011 INCREMENTO % ANNO 2012 

Zona residenziale C1 e C2 € / mc. 6,87 3,70% € / mc. 7,12 

Zona completamento B € / mc. 3,49 3,70% € / mc. 3,62 

Zona residenza stagionale C3 e C4 € / mc. 8,35 3,70% € / mc. 8,66 

Zone agricole € / mc. 1,80 3,70% € / mc. 1,87 

Zona agricola “Bonagrazia” € / mc. 2,53 3,70% € / mc. 2,62 

Zona agricola “Tanasso" ”Partadinello” ”Serra” € / mc. 3,17 3,70% € / mc. 3,29 

Insediamenti Artigianali € / mc. 2,76 3,70% € / mc. 2,86 

Insediamenti Industriali € / mc. 3,19 3,70% € / mc. 3,31 

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 

58 28/12/2012 
Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso altra amministrazione locale dal 28.12.2011 al 

30.06.2012 Attribuzione funzioni dirigenziali 

58 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di conferire al Rag. Salvatore Pavone , istruttore direttivo contabile, inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3, in servizio a tempo 

indeterminato presso il Comune di Carini, 

l'incarico a scavalco dal 28.12.2011 al 30.06.2012 con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali; 

Al dipendente Rag. Salvatore Pavone , dotato di adeguata competenza professionale viene attribuita la responsabilità gestionale del Settore 

Finanziario di questo Ente . 

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

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^. 

Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 6.563,29 lordi dal 28.12.2011 al 30.06.2012, comprensivo di tredici mensilità in 

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

Di attribuire inoltre al dipendente incaricato un rimborso spese di viaggio . 

Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona di provvedere all'esatta quantificazione degli emolumenti da 

corrispondere nel periodo autorizzato e ad assumere l'impegno di spesa relativo. 

Dare atto che nei corrispondenti interventi del bilancio di previsione 2012 esiste adeguata disponibilità. 
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Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Carini. 

59 28/12/2012 Nomina componenti del nucleo indipendente di valutazione 

59 ESTRATTO 

DETERMINA 

NOMINARE con decorrenza immediata il Nucleo Indipendente di Valutazione di questo comune nel seguente modo: 

1. Dr.ssa A. M. O., Segretario titolare di questo comune- Presidente 

2.Dott. L. C. S. di Palermo - Componente 

3) Dott. C. G. di San Cipirrello - Componente 

Stabilire che i componenti del nucleo sopra nominati, rimarranno in carica tre anni. ai sensi dell’art. 50 del regolamento ordinamento uffici e servizi. 

DARE ATTO che vengono confermate i compensi previsti per il Nucleo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , per cui l’indennità annua 

da corrispondere al Presidente è di €. 2.000,00 oltre oneri a carico dell’ente, mentre l’indennità annua pro-capite per i due componenti e di €. 

1.500,00 

Dare atto, altresì, che la dott.ssa Anna Maria Orlando, Segretario titolare di questo comune non percepisce alcuna maggiorazione della propria 

retribuzione di posizione. 

Incaricare il responsabile del settore Amministrativo ad effettuare gli adempimenti consequenziali, ivi compreso l’impegno di spesa. 

 

 

 


