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Comune di Giardinello – Determine Sindacali 2013 

 

 

 

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 
Pubblicazione 

dal : 

Pubblicazione 

al : 

01 07/01/2013 
Integrazione aggiornamento ed adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell art6 della 

L.n.10 del 28.01.1977 e successive modifiche ed integrazioni - anno 2013 
07/01/2013 22/01/2013 

01 ESTRATTO 

IL SINDACO 

Visto il documento istruttorio del Responsabile del Settore Tecnico 

DETERMINA 

Di approvare a fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

  

02 24/01/2013 
Incarico di progettazione e responsabile del procedimento per i lavori di realizzazione di un 

sistema di video sorveglianza nel comune di Giardinello 
28/01/2013 12/02/2013 

02 ESTRATTO 

DETERMINA 

Conferire l’incarico per la progettazione del progetto in oggetto all’ing. Giuseppe Polizzi Nominare Responsabile del 

procedimento, del progetto suddetto, l’ing. Giuseppe Polizzi, 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 

  

03 26/02/2013 
Nomina del Segretario Comunale titolare della Convenzione di Segreteria tra i comuni di 

Giardinello e Trappeto 
26/02/2013 13/03/2013 

03 ESTRATTO 

DETERMINA 

La dott.ssa Orlando Anna Maria , nata ad Alcamo il 24.07.1952, iscritta nella fascia professionale B dell’Albo dei 

Segretari comunali e provinciali della Regione Siciliana , quale Segretario titolare della Segreteria Convenzionata tra i 

Comuni di Giardinello e Trappeto, classe III, a decorrere dal 01.03.2013. 

Di trasmettere il presente decreto alla dott.ssa Orlando Anna Maria ed all’ ex Agenzia Autonoma per la gestione 

dell’albo Segretari Comunali e provinciali –Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Palermo Sezione Regionale 

della Sicilia 

  

04 05/03/2013 Nomina della commissione consultiva per il servizio assistenza scolastica di Giardinello 05/03/2013 20/03/2013 
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04 ESTRATTO Nomina componenti per far parte della Commissione consultiva per il servizio assistenza scolastica di questo Comune   

05 20/03/2013 Concessione del gratuito patrocinio alla Parrocchia 20/03/2013 04/04/2013 

05 ESTRATTO 

DETERMINA 

di concedere il gratuito patrocinio con apposizione del logo raffigurante lo stemma del Comune sul materiale 

pubblicitario alla Compagnia Teatrale senza finalità di lucro denominata “Pino Chinnici” in occasione della 

rappresentazione della commedia “Fiat Voluntas Dei” in data 23.03.2013 alle ore 18.30 presso il salone parrocchiale 

  

06 26/03/2013 
Svolgimento lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett.b), 2 sexis del D.Lgs. 

285 del 1992 
26/03/2013 10/04/2013 

06 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di individuare il Settore Amministrativo e Servizi alla Persona quale settore presso cui far svolgere attività 

socialmente utile non retribuita per giorni 17 al Sig. M.F. i cui dati sono custoditi presso l’ufficio servizi sociali; 

Di assegnare al Geom. Giovanni Gaglio, responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, il Sig. M.F. 

affinché lo stesso svolga n.17 giorni di lavoro non retribuito di pubblica utilità; 

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona si impegnerà, a sua volta , a redigere programma di 

massima nell’ambito di attività inerenti il mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio 

pubblico, ivi compresi i giardini, le aiole e i cimiteri comunali 

  

07 08/04/2013 Nomina responsabile della prevenzione della corruzione 09/04/2013 24/04/2013 

07 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare la Dott. ssa Orlando Anna Maria , Segretario titolare della segreteria convenzionata “Giardinello - 

Trappeto” , quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, essendo in possesso dei 

requisiti citati. 

Di incaricare il suddetto funzionario a predisporre la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della 

corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori 

particolarmente esposti alla corruzione. Di notificare il presente atto all’interessata. 

Di comunicare il presente provvedimento alla C.I.V.I.T. e di pubblicarlo nel sito istituzionale all’ albo online per 15 

giorni e successivamente nella parte specifica avente ad oggetto “prevenzione e repressione della corruzione e dell' 

illegalità 

  

08 09/04/2013 
Determinazione definitiva indennità di posizione ai Responsabili di Settore Amministrativo e 

Tecnico 
09/04/2013 24/04/2013 

08 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire la definitiva indennità di posizione al Responsabile del settore tecnico e gestione del territorio Ing. Polizzi 

Giuseppe ed al Responsabile del settore amministrativo Geom. Gaglio Giovanni nella misura cadauno di € 10.000,00 

lordi annui, da corrispondere per 13 mensilità, conformemente alla pesatura del Nucleo Indipendente di Valutazione 

ed al D.Lgs. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010; Notificare il presente provvedimento agli interessati ed al 

Responsabile del settore Finanziario per darne esecuzione. Disporre l’affissione della presente all’Albo informatico 

  

09 12/04/2013 Revoca atto di nomina ai servizi delegati del dipendente Donato Pietro e conferimento nuovo 12/04/2013 27/04/2013 
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incarico ad altro dipendente a tempo indeterminato 

09 ESTRATTO 

DETERMINA 

Revocare l’incarico a suo tempo conferito al Sig: Donato Pietro dal Sindaco pro tempore e conferire nuovo incarico 

alla Sig.ra Caruso Giuseppina nata a Giardinello il 18.02.1960 ,dipendente comunale a tempo indeterminato, Categ.C5 

l’incarico di responsabile dei servizi delegati della Regione Siciliana e del riscontro contabile degli stessi 

facendo presente che sottoscriverà i mandati di pagamento come di seguito riportato 

  

10 12/04/2013 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per partecipazione bando Assessorato Regionale 

Risorse Agricole e Alimentari, ai sensi misura 321-A Servizi essenziali e infrastrutture rurali 

azione 4 - accesso info-telematico e attrezzature 

12/04/2013 27/04/2013 

10 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile del procedimento Il Geom. Giovanni Gaglio il quale dovrà svolgere le funzioni di cui all’art.10 

del D.P.R. n.207/2010, per l’attuazione di tutto l’iter di partecipazione al Bando. 

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

  

11 23/04/2013 
Nomina componenti commissione comunale per la revisione e aggiornamento degli Albi dei 

Giudici Popolari.Biennio 2014-2015 
23/04/2013 08/05/2013 

11 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: Gaio Lino; Di 

Napoli Vito 

  

12 29/04/2013 Individuazione personale da assegnare all’ufficio del Giudice di Pace di Partinico 02/05/2013 17/05/2013 

12 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di individuare nella persona del Sig. Misuraca Antonino nato a ……dipendente a tempo determinato in servizio presso 

l’ufficio scolastico cat.C1 con qualifica “Istruttore amministrativo” da assegnare all’Ufficio del Giudice di Pace di 

Partinico. 

Dare atto che: Permane il rapporto di lavoro con questo Ente locale e conseguentemente a fronte di tale assegnazione 

nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bialncio del Ministero della Giustizia, né vi sarà alcuna possibilità di 

stabilizzazione e/o assunzione nei relativi ruoli; 

Presso l’Ufficio del Giudice di Pace, il potere direttivo e disciplinare, in considerazione della dipendenza funzionale di 

cui all’art.15 della L.21.11.1991 n.374, è attribuito al Giudice di Pace coordinatore o suo facente funzione; 

Si provvederà ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all’Ufficio del Giudice di Pace successivamente 

al decreto del Ministero della Giustizia di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Partinico; 

Su segnalazione del Presidente del Tribunale competente per territorio, può essere disposta revoca dell’assegnazione 

qualora vengano meno i requisiti di idoneità sopra specificati o emergano situazioni di incompatibilità. Notificare 

copia della presente all’interessato;  

Pubblicare detto provvedimento all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Giardinello. 

  

13 08/05/2013 Concessione del gratuito patrocinio alla Parrocchia Gesù Giuseppe e Maria di Giardinello 08/05/2013 23/05/2013 
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13 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di concedere il gratuito patrocinio con apposizione del logo raffigurante lo stemma del Comune sul materiale 

pubblicitario alla Parrocchia “Gesù Maria e Giuseppe “ di Giardinello senza finalità di lucro in occasione della 

manifestazione denominata “Passeggiata alla scoperta del Borgo Parrini” in data 11.05.2013 dalle ore 15:30 

  

14 14/05/2013 Atto d’indirizzo per affidamento servizio autovelox 14/05/2013 29/05/2013 

14 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attivare la procedura finalizzata all’affidamento del servizio di autovelox onde prevenire eventuali pericoli dovuti 

all’eccesso di velocità; 

Incaricare il Funzionario responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona a compiere tutti gli atti 

consequenziali al presente atto di indirizzo 

  

15 14/05/2013 Atto d’indirizzo per fornitura di divise estive per n.3 Agenti di Polizia Municipale 14/05/2013 29/05/2013 

15 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attivare la procedura finalizzata all’acquisizione della fornitura di divise estive per n.3 vigili urbani al fine di consentire 

il corretto svolgimento dei compiti d’istituto del citato personale selezionato tra il personale con contratto di diritto 

privato part time a tempo determinato; 

Incaricare il Funzionario responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona a compiere tutti gli atti 

consequenziali al presente atto di indirizzo 

  

16 17/05/2013 Concessione del gratuito patrocinio al gruppo - volta la carta di Montelepre 20/05/2013 04/06/2013 

16 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di concedere il gratuito patrocinio con apposizione del logo raffigurante lo stemma del Comune sul materiale 

pubblicitario al Gruppo “volta la carta” di Montelepre senza finalità di lucro in occasione della manifestazione 

denominata “I passi dell’antimafia ” in data 22.05.2013 

  

17 23/05/2013 
Nomina Responsabile del procedimento e progettista per il progetto per la sistemazione della 

strada comunale Pisciotta in C.da Partadinello 
23/05/2013 07/06/2013 

17 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare, ai sensi dell’art.10,comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 

2011 n.12, l’ing. Giuseppe Polizzi, tecnico comunale, Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione 

affidamento ed esecuzione lavori di sistemazione della strada comunale Pisciotta in c.da Partadinello; 

Incaricare, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 2011 n.12, il 

Tecnico comunale, ing. Giuseppe Polizzi, della redazione del progetto in oggetto e della successiva Direzione Lavori ; 

Dare atto che il compenso, spettante per gli incarichi di cui sopra, sarà previsto fra le somme a disposizione del 

quadro economico del progetto; 

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

  

18 29/05/2013 
Nomina componenti commissione comunale per la revisione e aggiornamento degli albi dei 

Giudici popolari Biennio 2014-2015 
29/05/2013 13/06/2013 

18 ESTRATTO DETERMINA   
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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: Gaio Lino … Di Napoli Vito…. 

19 30/05/2013 
Nomina responsabile del procedimento e progettista per il progetto preliminare lavori di 

completamento campo sportivo - recinzione esterna 
30/05/2013 14/06/2013 

19 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare, ai sensi dell’art.10,comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 

2011 n.12, l’ing. Giuseppe Polizzi, tecnico comunale, Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione 

affidamento ed esecuzione lavori completamento campo sportivo- recinzione esterna; 

Incaricare, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 2011 n.12, il 

Tecnico comunale, ing. Giuseppe Polizzi, della redazione del progetto preliminare, in oggetto, e della successiva 

Direzione Lavori; 

Dare atto che il compenso, spettante per gli incarichi di cui sopra, sarà previsto fra le somme a disposizione del 

quadro economico del progetto; 

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

  

20 30/05/2013 

Nomina responsabile del procedimento e redazione del progetto preliminare dei Lavori di 

ripristino e funzionalità trasformazione per utilizzo polivalente - Tennis e calcetto e risparmio 

energetico 

30/05/2013 14/06/2013 

20 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare, ai sensi dell’art.10,comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 

2011 n.12, l’ing. Giuseppe Polizzi, tecnico comunale, Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione 

affidamento ed esecuzione lavori di trasformazione per utilizzo polivalente -tennis e calcetto e risparmio energetico; 

Incaricare, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 2011 n.12, il 

Tecnico comunale, ing. Giuseppe Polizzi, della redazione del progetto preliminare, in oggetto, e della successiva 

Direzione Lavori; 

Dare atto che il compenso, spettante per gli incarichi di cui sopra, sarà previsto fra le somme a disposizione del 

quadro economico del progetto; 

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

  

21 30/05/2013 
Corresponsione della indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.11 alla Dott. ssa Anna Maria 

Orlando- Segretario Generale, titolare di questo Comune ( art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001) 
30/05/2013 14/06/2013 

21 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di corrispondere l’indennità di risultato ex art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001, al Segretario Generale Dott. ssa Anna Maria 

Orlando nella misura del 10% annuo lordo del monte salari dello stesso Segretario nell’anno 2011 comprensivo della 

vacanza contrattuale e diritti di rogito percepiti, pari ad € 5.432,48 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 
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ottemperanza alla normativa in materia di privacy in quanto riservata e disponibile per l’ interessata. 

Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on- line del Comune per la durata di gg. 15 e la notifica del presente 

provvedimento al Funzionario interessato 

22 30/05/2013 
Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2011 al dipendente Geom. 

Giovanni Gaglio, titolare di posizione organizzativa 
30/05/2013 14/06/2013 

22 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato al dipendente geom . Giovanni Gaglio , titolare di posizione 

organizzativa settore” Amministrativo e servizi alla persona ” , pari ad € 2.400,00 per l’anno 2011, 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 

  

23 30/05/2013 
Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2011 al dipendente Ing. 

Giuseppe Polizzi ,titolare di posizione organizzativa 
30/05/2013 14/06/2013 

23 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato al dipendente Ing. Giuseppe Polizzi, titolare di posizione organizzativa 

settore” Tecnico e gestione del Territorio ”, pari ad € 2.425,00 per l’anno 2011, 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 

  

24 31/05/2013 
Nomina responsabile del procedimento e progettista per i lavori di sistemazione della strada 

comunale Pisciotta in C.da Partadinello. Revoca Det. Sindacale n.17 del 23.05.2013 
04/06/2013 19/06/2013 

24 ESTRATTO 

DETERMINA 

Revocare la determinazione sindacale n.17 del 23.05.2013,avente ad oggetto”Nomina responsabile del 

procedimento e progettista per la sistemazione della strada comunale Pisciotta in c.da Partadinello; 

Nominare il geom. Giovanni Gaglio, dipendente comunale, Responsabile Unico del procedimento ai sensi 

dell’art.10,comma 1, del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L. R. 12 luglio 2011, n.12, per 

tutto l’iter procedurale inerente i lavori di sistemazione della strada comunale “Pisciotta” in c.da Partadinello; 

Incaricare l’ing. Giuseppe Polizzi, tecnico comunale, della redazione del progetto in oggetto e della successiva 

Direzione dei lavori e delle mansioni di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione e responsabile della 

Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

Dare atto che il compenso, spettante per gli incarichi di cui sopra, sarà previsto fra le somme a disposizione del 
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quadro economico del progetto; 

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

25 18/06/2013 
Nomina responsabile del procedimento e progettista per i lavori di Manutenzione straordinaria 

depuratore 
20/06/2013 05/07/2013 

25 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare il geom. Giovanni Gaglio, dipendente comunale, Responsabile Unico del procedimento ai sensi 

dell’art.10,comma 1, del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L. R. 12 luglio 2011, n.12, per 

tutto l’iter procedurale inerente i lavori di manutenzione straordinaria impianto di depurazione comunale; 

Incaricare l’ing. Giuseppe Polizzi, tecnico comunale, della redazione del progetto in oggetto e della successiva 

Direzione dei lavori e delle mansioni di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione e responsabile della 

Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia 

dalla L.R.12 luglio 2011, N.12 

Dare atto che il compenso, spettante per gli incarichi di cui sopra, sarà previsto fra le somme a disposizione del 

quadro economico del progetto; 

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

  

26 25/06/2013 
Rinnovo incarico di Responsabile Settore tecnico e gestione del territorio al dipendente Ing. 

Giuseppe Polizzi Attribuzione funzioni dirigenziali e responsabilità gestionale 
25/06/2013 11/07/2013 

26 ESTRATTO 

DETERMINA 

Rinnovare l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico e gestione del territorio al dipendente comunale Ing. 

Giuseppe Polizzi , categoria D3 ed economica D5, decorrente dalla notifica del presente provvedimento e per tutto il 

mandato amministrativo del sottoscritto. 

Attribuzione al suddetto dipendente la responsabilità gestionale del citato settore e le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come meglio specificati dagli artt. 12-13-14-15-16 e 17 del vigente 

regolamento uffici e servizi. 

Stabilire che in caso di assenza od impedimento il citato funzionario sarà sostituito dal dipendente Giuseppina Caruso 

Cat. “C” 1 economica “C” 5, stante la mancanza di altro personale di categoria D a tempo indeterminato. 

Confermare al suddetto funzionario un’indennità di posizione pari a € 10.000,00 lordi annui da i corrispondere per 13 

mensilità, oltre a una indennità di risultato commisurata fino al 25% . 

Imputare la somma di € 10.000,00 all’intervento n. 1090101 cap.1 del bilancio di pluriennale 2012-2014 ed anni 

seguenti; Notificare la presente agli interessati e disporne l’affissione all’albo informatico 

  

27 25/06/2013 
Rinnovo incarico di Responsabile Settore Amministrativo e servizi alla persona al dipendente 

Geom. Giovanni Gaglio Attribuzione funzioni dirigenziali e responsabilità gestionale 
25/06/2013 11/07/2013 

27 ESTRATTO 

DETERMINA 

Rinnovare l’incarico di Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona al dipendente comunale Geom. 

Giovanni Gaglio , categoria D1 ed economica D5, decorrente dalla notifica del presente provvedimento e per tutto il 

mandato amministrativo del sottoscritto.  
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 Attribuzione al suddetto dipendente la responsabilità gestionale del citato settore e le funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come meglio specificati dagli artt. 12-13-14-15-16 e 17 del vigente 

regolamento uffici e servizi. 

Stabilire che in caso di assenza od impedimento il citato funzionario sarà sostituito dal dipendente Donato Pietro Cat. 

“C” 1 economica “C” 5, stante la mancanza di altro personale di categoria D a tempo indeterminato. 

Confermare al suddetto funzionario un’indennità di posizione pari a € 10.000,00 lordi annui da i corrispondere per 13 

mensilità, oltre a una indennità di risultato commisurata fino al 25% . 

Imputare la somma di € 10.000,00 all’intervento n. 1090101 cap.1 del bilancio di pluriennale 2012-2014 ed anni 

seguenti; Notificare la presente agli interessati e disporne l’affissione all’albo informatico 

28 25/06/2013 
Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso 

altra amministrazione locale. Attribuzione funzioni dirigenziali dal 01.07.2013 al 31.12.2014 
25/06/2013 11/07/2013 

28 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 01.07.2013 al 31.12.2014, 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 categoria D 

posizione economica D3, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^. 

Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 4.303,80 lordi annui 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 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 pluriennale 2012-2014 esiste adeguata disponibilità. 

Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Carini 

  

29 25/06/2013 Determinazione canone tariffa acqua potabile anno 2013 25/06/2013 11/07/2013 

29 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore per il canone acqua potabile per l’anno 2013 Cosi distinte: 

Nolo contatore € 5,16 - 

Acqua da 0 a 75 mc € 0,310 

“ da 75 a 150 mc € 0,413 

“ da 151 a 350 mc € 0,62 

Oltre 350 mc € 0,77 - Fognatura € 0,103 Depuratore € 0,306 

  

30 25/06/2013 Conferma tariffa pubbliche affissioni anno 2013 25/06/2013 11/07/2013 
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30 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 5 gg o frazione € 0,31; Per ogni 

commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%(comma 3). 

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%(comma 4) 

  

31 27/06/2013 Determinazione tariffe per servizio a domanda individuale del Servizio Scuolabus- Anno 2013 27/06/2013 12/07/2013 

31 ESTRATTO 

DETERMINA 

DI CONFERMARE per l’anno 2013 la percentuale del 36% 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. 

€ 6,84 mensile per riduzione al 36% del prezzo totale per le famiglie che versano in condizioni economiche disagiate 

  

32 27/06/2013 Determinazione tariffa per servizio a domanda individuale per la Mensa Scolastica - anno 2013 27/06/2013 12/07/2013 

32 ESTRATTO 

DETERMINA 

Applicare le tariffe della mensa scolastica anno 2013 nel modo seguente: 

50% del costo del servizio affidato alla ditta; 

36% (per famiglie disagiate) del costo del servizio affidato alla ditta; 

Per i portatori di handicap , il servizio sarà gratuito; 

100% del costo totale del servizio affidato alla ditta per gli alunni residenti fuori del territorio comunale 

  

33 04/07/2013 

Atto di indirizzo al Resp. Set. Amm.vo per la prem. degli studenti meritevoli scuola Primaria, 

Secondaria I° grado, Secondaria II° grado e Università, ai sensi del Regolamento Premio 

Incentivo in onore di Vincenzo Misuraca– Anno 2012/2013 

04/07/2013 19/07/2013 

33 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore Amm.vo 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 

previsti dal Regolamento “Premio Incentivo allo Studio in memoria di Vincenzo Misuraca”, mediante consegna di una 

Pergamena e di un corrispondente premio in denaro 

  

34 05/07/2013 
Nomina responsabile del procedimento e progettista per i lavori di completamento ed 

adeguamento del campo sportivo I° stralcio funzionale 
08/07/2013 23/07/2013 

34 ESTRATTO 
DETERMINA 

Nominare il geom. Giovanni Gaglio, dipendente comunale, Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.10, 
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comma 1, del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L. R. 12 luglio 2011, n.12, per tutto l’iter 

procedurale inerente i lavori di “Completamento ed adeguamento del campo sportivo I° stralcio funzionale” 

Incaricare l’ing. Giuseppe Polizzi, tecnico comunale, della redazione del progetto in oggetto e della successiva 

Direzione dei lavori e delle mansioni di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione e responsabile della 

Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

Dare atto che il compenso, spettante per gli incarichi di cui sopra, sarà previsto fra le somme a disposizione del 

quadro economico del progetto; 

Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata agli interessati. 

35 30/08/2013 Conferma tariffa tosap anno 2013 02/09/2013 17/09/2013 

35 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore TOSAP per l’ anno 2013 cosi 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 30gg.  

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 90gg, 30% CENTRO ABITATO € 9,97 - PERIFERIA € 6,72  

5.Occupazione di durata superiore a 90gg ,50% CENTRO ABITATO € 11,63 - PERIFERIA € 7,75  

6.Occupazione di durata maggiore 100% CENTRO ABITATO € 15,00 - PERIFERIA € 10,00  

  

36 10/09/2013 Atto d'indirizzo per la concessione in uso dei campi da tennis 10/09/2013 25/09/2013 

36 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il funzionario responsabile del settore Amministrativo ad effettuare gli adempimenti consequenziali al 

presente atto d’indirizzo 

  

37 12/09/2013 Assegnazione unità di personale al Settore Amministrativo e Servizi alla Persona 12/09/2013 27/09/2013 

37 ESTRATTO 

DETERMINA 

Assegnare con decorrenza immediata il lavoratore Di Giorgi Giuseppa nata a Palermo il 28.11.1959, al Responsabile 

del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona; 

Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona l’utilizzazione del suddetto lavoratore in 

attività socialmente utili, secondo le modalità di impiego previste dal Decreto Legislativo n.468/97, con un impegno 

settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere, a cui saranno assegnati compiti compatibili con il profilo 
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d’ingresso; 

Trasmettere copia della presente atto al Geom. Giovanni Gaglio Responsabile del Settore amministrativo Servizi alla 

Persona. 

38 01/10/2013 Assegnazione unita di personale al Settore Amministrativo e Servizi alla Persona 01/10/2013 16/10/2013 

38 ESTRATTO 

DETERMINA 

Assegnare con decorrenza immediata il lavoratore Misuraca Vincenzo nato a Carini il 26.07.1978, al Responsabile del 

Settore Amministrativo e Servizi alla Persona; 

·Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona l’utilizzazione del suddetto lavoratore in 

attività socialmente utili, secondo le modalità di impiego previste dal Decreto Legislativo n.468/97, con un impegno 

settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere, a cui saranno assegnati compiti compatibili con il profilo 

d’ingresso; 

Trasmettere copia della presente atto al Geom. Giovanni Gaglio Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla 

Persona 

  

39 14/11/2013 
Individuazione del Segretario comunale con potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell 

art.2 comma 9 bis della L.241-1990 
18/11/2013 03/12/2013 

39 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di individuare il Segretario comunale dott. ssa Anna Maria Orlando , la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in 

caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L.241/90; 

Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile competente all’adozione del provvedimento finale, non rispetti i 

termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario comunale affinchè concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario, entro un termine pari alla metà di quello 

originariamente previsto. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i responsabili di Settore. 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale nella home page e nell’apposita 

sezione “ Amministrazione Trasparente” 

  

40 14/11/2013 Nomina del responsabile per la trasparenza ai sensi dell art 43 del D.lgs n.33-2013 18/11/2013 03/12/2013 

40 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare, in ottemperanza all’art. 43 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, responsabile per la trasparenza d i questo 

Comune il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Orlando, già responsabile per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A. 

Di trasmettere il presente provvedimento al soggetto nominato, ai responsabili di Settore ed al Nucleo Indipendente 

di valutazione. 

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, e nel sito Web 

istituzionale nell’apposita sezione “ Amministrazione Trasparente”. 

  

41 26/11/2013 
Autorizzazione all’espletamento della gara informale, mediante cottimo per l’affidamento dei 

lavori di sistemazione della strada comunale pisciotta in c.da Partadinello.  
26/11/2013 11/12/2013 
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41 ESTRATTO 

DETERMINA 

L’autorizzazione per l’espletamento della gara informale, mediante cottimo-appalto per l’affidamento dei “Lavori di 

sistemazione della strada comunale pisciotta c.da partadinello” per l’importo complessivo di € 24.371,64 per lavori a 

B.A., di cui € 1.949,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

  

42 05/12/2013 
Celebrazioni 120 anniversario della strage di Giardinello contro i fasci siciliani dei lavoratori - 

Concessione del gratuito patrocinio alla Proloco di Giardinello 
05/12/2013 20/12/2013 

42 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di concedere il gratuito patrocinio con apposizione del logo raffigurante lo stemma del Comune sul materiale 

pubblicitario della PROLOCO di Giardinello senza finalità di lucro in occasione delle Celebrazioni “120° anniversario 

della strage di Giardinello contro i Fasci siciliani dei Lavoratori”, che si terranno nei giorni 7,8 e 10 dicembre 2013. 

Incaricare Il Responsabile del Settore AA.GG. ad adottare gli atti consequenziali al presente atto. 

  

43 19/12/2013 Atto di indirizzo per affidamento fornitura - addobbi natalizi - anno 2013 19/12/2013 03/01/2014 

43 ESTRATTO 

DETERMINA 

Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona, Geom. Giovanni Gaglio di espletare gli atti 

consequenziali ivi compreso l’impegno di spesa per l’affidamento fornitura addobbi natalizi anno 2013 per “albero di 

natale” Piazza Piersanti Mattarella 

  

44 19/12/2013 

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 

2014 

19/12/2013 03/01/2014 

44 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di approvare la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie, in conformità alle normative 

vigenti in materia e qui in seguito riassunti: 

 ZONE ANNO 2013 INCREMENTO % ANNO 2014 

Zona residenziale C1 e C2                €/mc. 7,27 0,60 % €/mc. 7,31 

Zona completamento B €/mc. 3,70 0,60 % €/mc. 3,72 

Zona residenza stagionale C3.3 E C4 €/mc. 8,84 0,60 % €/mc. 8,89 

Zone agricole €/mc. 1,90 0,60 % €/mc. 1,91 

Zona agricola “Bonagrazia” €/mc. 2,68 0,60 % €/mc. 2,70 

Zona agricola “Tanasso” “Partadinello” ”serra” €/mc. 3,36 0,60 % €/mc. 3,38 

Insediamenti Artigianali €/mc. 2,92 0,60 % €/mc. 2,94 

Insediamenti Industriali €/mc. 3,38 0,60 % €/mc. 3,40 

Insediamenti Turistici 2 % *////////// 2 % 

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

Campeggi 0,20 % *////////// 0,20 % 

Impianti Termali 5 % *////////// 5 % 
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*Non è calcolato incremento in quanto la percentuale viene applicata sul costo di costruzione. 


