N. DET.

DATA

OGGETTO - D I S P O S I T I V O
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRINAKRIA SERVIZI S.R.L. PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO OPERATIVO (R.S.A.) E DAI
RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
CHE SI OCCUPANO DI
AGGIUDICARE GARE RELATIVE A CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI, RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL UN NUOVO
SISTEMA INFORMATIVO TELEMATICO DEGLI APPALTI REGIONALI (S.I.T.A.RR.S.) : COD. CIG: N. 0680811 EPE

IL SINDACO
DETERMINA

43

27/12/2010

 Affidare l'incarico alla ditta Trinakria Servizi s.r.l., con sede legale in Via
Principe di Paterno n. 137, Palermo il servizio annuale di assistenza e
affìancamento operativo, relativamente a tutti gli obblighi di
comunicazione, derivanti dalla L.R. 7/2002 e s.m.i. e dal D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., da rendersi all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed
all'Osservatorio Regionale ai Lavori Pubblici, tramite il Sistema
Informativo Telematico degli Appalti Regionali (S.I.T.A.R-R.S.) in merito
a contratti e forniture, servizi e lavori pubblici, che gli (R.S.A.)
ed
(R.U.P.) del Comune di San Mauro Castelverde creeranno.
 Dare atto che il corrispettivo pattuito è stabilito in €. 1.500,00 IVA
compresa.
 Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di impegnare la spesa,
prelevando la relativa somma dal cap. 957 servizio 1.01.06.03 bilancio
2010 che offre una sufficiente disponibilità, e di perfezionare gli atti di
gestione.
ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO AI SENSI DELL'ARI. 24 LEGGE N. 109/94
RECEPITA E MODIFICATA DALLA L.R. N. 7 DEL 02/08/2002, L.R. 07/03 E L.R.
16/2005, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPORTO A
BASE D'ASTA €. 8.740,00 ONERI DI SICUREZZA €. 760,00 PER SOMME A
DISPOSIZIONE €. 1.200,00 PER UN TOTALE DI €. 10.700,00.

IL SINDACO

42

13/12/2010

DETERMINA

 Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad affidare i lavori di
cui all'oggetto mediante cottimo appalto ai sensi dell'ari. 24 comma 11 e
art 24 bis della Legge 109/94 così come modificata e recepita dalla L.R.
n. 7/2002, 7/2003 e L.R. 16/2005, secondo le norme del Regolamento
Cottimi sopra richiamato.
ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO AI SENSI DELL'ARI 24 LEGGE N. 109/94
RECEPITA E MODIFICATA DALLA L.R. N. 7 DEL 02/08/2002, L.R. 07/03 E L.R.
16/2005, LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE
DANNEGGIATE IN SEGUITO AGLI EVENTI CALAMITOSI NEGLI ANNI 2008/2010
IMPORTO A BASE D'ASTA €. 28.081,50 ONERI DI SICUREZZA €. 868,50 PER
SOMME A DISPOSIZIONE €. 6.400,00 PER UN TOTALE DI €. 35.350,00.
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IL SINDACO
13/12/2010
DETERMINA

 Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad affidare i lavori di
cui all'oggetto mediante cottimo appalto ai sensi dell'ari. 24 comma 11 e
art 24 bis della Legge 109/94 così come modificata e recepita dalla L.R.
n. 7/2002, 7/2003 e L.R. 16/2005, secondo le norme del Regolamento
Cottimi sopra richiamato.

ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO AI SENSI DELL'ARI. 24 LEGGE N. 109/94
RECEPITA E MODIFICATA DALLA L.R. N. 7 DEL 02/08/2002, L.R. 07/03 E L.R.
16/2005, LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
IMPORTO A BASE D'ASTA €. 10.602,00 ONERI DI SICUREZZA €. 798,00 PER
SOMME A DISPOSIZIONE €. 2.550,00 PER UN TOTALE DI €. 13.950,00.

IL SINDACO
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13/12/2010

DETERMINA

 Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad affidare i lavori di
cui all'oggetto mediante cottimo appalto ai sensi dell'alt. 24 comma 11 e
art 24 bis della Legge 109/94 così come modificata e recepita dalla L.R.
n. 7/2002, 7/2003 e L.R. 16/2005, secondo le norme del Regolamento
Cottimi sopra richiamato.
CONFERIMENTO DI INCARICO PER F ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE E SUPPORTO TECNICO AL DIPENDENTE INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PALESTRA SCOLASTICA COPERTA, ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA.

IL SINDACO
DETERMINA

39

 Affidare all'Ing. Luigi Trobia, nato a Cefalù il 28.10.1968 ed ivi residente
nella via L. Capuana n. 23 snc C.F. TRB LGU 68R28 C421M, iscritto
all'Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Palermo al n°
13/12/2010
5366, l'incarico per l'attività di collaborazione professionale e supporto
tecnico al geom. Mauro Polizzano incaricato della progettazione per i
lavori di manutenzione straordinaria della palestra scolastica coperta,
adiacente alla scuola.
 Dare atto che il corrispettivo pattuito stabilito in €. 3.600,00 comprensivo
di IVA e contributo integrativo;
 Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutti
gli atti di gestione conseguenziali di impegnare la relativa spesa, sul
progetto che si andrà ad effettuare, imputando la somma dal cap. 4698/1
servizio 2.04.03.01" Cofinanziamento messa in sicurezza immobili
scolastici" del bilancio 2010 che offre una disponibilità di €. 20.000,00.
CONCESSIONE RATEIZZAZIONE NEL RECUPERO DI SOMME.
IL SINDACO
DETERMINA

38

13/12/2010

 Di concedere al sig. OMISSIS, nella qualità dì fratello del sig. OMISSIS,
la rateizzazione dell'importo di €. 18.000,00 dovuto a titolo di acconto,
per il rimborso delle spese sostenute dal Comune di San Mauro
Castelverde per il ricovero in struttura residenziale del sig. omissis, in
quattro rate bimestrali di pari importo (€, 4.500,00) decorrenti dal
31.12.2010 da pagarsi mediante versamento in conto corrente postale n.
12212908 intestato al Comune di San Mauro Castelverde con causale: "1,
2. 3 e 4 acconto rimborso spesa ricovero OMISSIS". Di stabilire la
decadenza dal benefìcio della rateizzazione a seguito anche solo del
mancato pagamento di una rata alLa scadenza fissata (31.12.2010 28.02.2011 - 30.04.2011 e 30.06.2011), salva ogni ulteriore azione in
sede civile e penale.
 Di dare atto che il predetto importo in acconto è suscettibile di variazione
in più o in meno a seguito dell'esito degli accertamenti effettuati presso
FINPS e sarà, comunque, incrementato, al saldo, degli interessi legali
decorrenti dalla data della prima richiesta ( 26.07.2010) fino a quella di

totale soddisfo.
 Notificare copia del presente decreto al sig. OMISSIS, come sopra
identificato.

RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.
IL SINDACO
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DETERMINA

07/12/2010

 Di concedere la rateizzazione del pagamento, in 10 rate mensile, di pari
importo, della sanzione pecuniara complessivamente dovuta di
€.4.000,00, elevate con verbali nn° 438, 440 e 441 del 12.10.2010
dall'A.S.P. di Palermo - Unità Operativa Territoriale di Prevenzione n° 14.
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DI ASSESSORE.
IL SINDACO
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 Premesso che a seguito delle elezioni tenutasi in data 30 e 31 maggio
2010 , con propria determinazione n. 17 del 17.06.2010 è stata nominata
la Giunta Municipale;
 Che in data 16.11.2010 sono pervenute le dimissioni dalla carica di
assessore del sig. Sanfìlippo dr. Carlo;
 Considerato che occorre ripristinare la completezza dell'organo esecutivo,
07/12/2010
mediante sostituzione dell'assessore dimissionario;
 Che la scelta degli assessori, secondo quanto disposto dall'alt. 12 della
l.r. n.7/92, come modificato dall'ari. 40 della l.r. n. 26/93 e dall'art. 8,
comma 1, della l.r. n. 35/97, deve riguardare soggetti in possesso dei
requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere
comunale e di sindaco;
DETERMINA
 Di nominare nella carica di assessore la
sig.ra Cannizzaro Pina, nata a
San Mauro Castelverde il 14.10.1962 e residente in San Mauro
Castelverde nella via Serra n. 14.
CONFERIMENTO
DI
INCARICO
PER
LO
STUDIO
GEOLOGICO,
GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DI N. 10 AREE DEL
TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA MOVIMENTI FRANOSI
VERIFICATOSI NEL PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE,
DICEMBRE 2009 E GENNAIO 2010.
IL SINDACO
DETERMINA

 Affidare al Geologo dott. Dott. Bellomo Gualterio , nato a Palermo il 06.01.1959 e
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24/11/2010





residente in Palermo nel viale Lazio n. 64 C.F. BLLGTR59A06G273L iscritto
all'ordine dei Geologi di Sicilia al N. 443, l'incarico per l'espletamento delle
attività' professionali per effettuare uno studio Geologico, geomorfologico ed
idrogeologico di n. 10 aree del territorio comunale interessate da movimenti
franosi verificatosi nel periodo settembre,ottobre,novembre, dicembre 2009 e
gennaio 2010.
Dare atto che il corrispettivo pattuito per un importo onnicomprensivo di
€.1.000,00, oltre I.V.A.. al 20% e C.P.I al 2% per un totale di € 1.224,00, per
ciascuna area in frana, e quindi per un presunto importo complessivo di €
12.240,00. verrà liquidato una volta completato il lavoro sulla base dell'effettiva
erogazione dei fondi al comune da parte della Regione Siciliana, di cui al piano
annuale di utilizzo delle risorse del Fondo regionale per la montagna - Decreto
Assessorato Territorio e Ambiente del 07/09/2010 G.U.R.S. n. 49 del 12.11.2010
Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutti gli atti

di gestione conseguenziali e, di impegnare la relativa spesa, dopo l'effettivo
accredito delle somme da parte della Regione Siciliana.

NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO LAVORI DI UTILIZZO
RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA ANNO 2010, DI CUI AL
DECRETO DEL 07.09.2010 DELL'ASS. REG. DEL TERRITORIO E AMBIENTE.
IL SINDACO
DETERMINA

34

24/11/2010

 Di nominare, ai sensi e per gli effetti degli art 7 e 17 della L. 109/94,
come rispettivamente integrati dagli art. 5 e 11 della L.R. 7/2002 e L.R.
7/2003, responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione degli interventi relativi ai lavori in oggetto
citati, il Responsabile dell'area tecnica Geom . Mauro Polizzano;
 Provvedere
con
separato
atto
dell'Organo
competente
alla
corresponsione dell'incentivo previsto per Legge.
PROGETTO
"IL
GUSTO
DI
VIVERE
I
LUOGHI
....
IL
PATRIMONIO GASTRONOMICO MADONITA TRA SAPORI E SALUTE"
IL SINDACO

33

24/11/2010

DETERMINA

 Di individuare e nominare Responsabile Unico del Procedimento, per il
Progetto: "IL GUSTO DI VIVERE I LUOGHI .... IL PATRIMONIO
GASTRONOMICO MADONITA TRA SAPORI E SALUTE", il sig. Martino
Mauro, Responsabile dei Servizi Socio/Assistenziali, Scolastici, Attività
Produttive e Sanità.
CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI SONDAGGI ELETTRICI
VERTICALI PER L'IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI FALDE IDRICHE DA
SFRUTTARE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI POZZO TRIVELLATO, AL FINE DI
APPROVVIGIONARE L'ACQUEDOTTO RURALE.
IL SINDACO
DETERMINA
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31

 Affidare al Geologo Dott. Palmeri Salvatore, nato a Petralia Sottana il
17/01/1963 e residente in Gangi e/da Piano Fuma snc C.F.
18/10/2010
PLMSVT73A17G5111 iscritto all'ordine dei Geologi di Sicilia al N. 2082,
l'incarico per l'espletamento delle attività' professionali per la
realizzazione di sondaggi elettrici verticali per l'identificazione di eventuali
falde idriche da sfruttare mediante la realizzazione di pozzo trivellato, al
fine di approvvigionare l'acquedotto rurale
 Dare atto che il corrispettivo pattuito stabilito in €. 1.500,00 comprensivo
di IVA e contributo integrativo;
 Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutti
gli atti di gestione conseguenziali e di impegnare la relativa spesa,
prelevando la somma dal cap. 6500 servizio 2.11.07.01 del bilancio 2010
che offre una sufficiente disponibilità
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2010/2011 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
13/09/2010

IL SINDACO

 Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 23.08.2010 con la quale si è
adottato un atto di indirizzo per riaffidamento del servizio di mensa scolastica per






l'anno 2010/2011 mediante procedura ristretta ai sensi dell'ari. 55 del D.Lgs. n.
163/06 e con il sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 82 del medesimo decreto;
Considerato che nel citato atto deliberativo si demandava al Sindaco la nomina
del responsabile Unico del procedimento in conformità all'art. 10 del citato
decreto legislativo;
Ritenuto di individuare tra il personale del Comune la d.ssa Macaione Elvira,
responsabile del settore amministrativo, quale soggetto idoneo ad espletare la
funzione di RUP;
Che la stessa si è dichiarata disponibile ad espletare l'incarico; Visto il D.Lgs. n.
163/06
DETERMINA
di individuare e nominare responsabile unico del procedimento per l'affidamento
del servizio di mensa scolastica per l'anno 2010/2011 la d.ssa Macaione Elvira,
responsabile del settore amministrativo.

CHIUSURA SERVIZIO IGIENICO DI VIA MONASTERO E COLLOCAZIONE
MOMENTANEA CELLULA BAGNO PREFABBRICATA PER DISABILI.
IL SINDACO

 Ravvisata la necessità di provvedere alla esecuzione di opere di manutenzione





30

13/09/2010












straordinaria dei bagni pubblici ubicati presso la Via Monastero del centro urbano
del Comune di San Mauro Castelverde;
Accertato lo stato di fatiscenza in cui versano detti locali a seguito di sopralluogo
effettuato con funzionari dell'U.T.C. in data 30/08/2010;
Ritenuto indispensabile per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza procedere alla
chiusura momentanea, in attesa della esecuzione delle opere di manutenzione
straordinarie necessarie, di detti locali;
Visto l'art. 69 della L.R. 15/03/1963, n.16 in ordine alle ordinanze sindacali con
tingibili ed urgenti in materia di igiene e sicurezza pubblica;
Considerato che attualmente il Comune di San Mauro Castelverde risulta in
possesso di una cellula bagno prefabbricata per disabili che doveva essere
collocata nell'area pubblica retrostante i locali parrocchiali di Piano San Mauro, e
per motivi economici non è stata collocata;
Che detta struttura risulta in atto depositata presso i locali del mercato coperto;
Che a seguito del sopralluogo del 30/08/2010 è stata individuata, nelle vicinanze
del mercato coperto un angolo che si presta alla collocazione momentanea della
cellula bagno; dove esistono "Acqua, luce e scarichi fognari" necessari ed
indispensabili al suo funzionamento;
Per quanto sopra al fine di alleviare disagi;
ORDINA
All'Ufficio Tecnico Comunale:
La immediata chiusura dell'attuale servizio igienico in quanto inagibile per le
precarie condizioni strutturali ed igienico sanitarie riscontrata nonché la
collocazione momentanea della cellula bagno prefabbricata per disabili
attualmente depositata nei locali del mercato coperto.
La richiesta dei Nulla Osta necessari per il nuovo sito individuato.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Comunale.
L'immediata diffusione della presente ordinanza mediante affissione nei luoghi
pubblici e sul sito internet del Comune di San Mauro Castelverde.

NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.
IL SINDACO
Determina
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30/08/2010

 Di designare e nominare membri della Commissione Edilizia Comunale,
organo consultivo, che è così composta:
1. dal Responsabile del Settore Tecnico, Presidente;
2. dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o da un componente
dell'Ufficio Tecnico da lui delegato;
3. dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ASP n.6 o da suo
delegato;

4. dall'Ing. Cannizzaro Angelo nato a Palermo il 12/03/1978, residente a
San Mauro C/de Via Teatro n° 26 nella qualità di ingegnere;
5. dal Geom. Colantoni Domenico nato a Cefalù il 03/06/1976 c.f. CLN
DNC 76H03C421R residente in San Mauro C/de Via Grotte n° 9 nella
qualità di geometra;
6. dal Dott. Sarlo Giovanni nato a Cefalù il 05/09/1981, residente in San
Mauro C/de nel C.le Piemonte n° 13 nella qualità di esperto in materia di
edilizia;
7. dal Sig. Nigrelli Angelo nato a San Mauro C/de il 06/09/1955, residente
in San Mauro C/de nella Via Caprai n° 1 nella qualità di esperto in materia
di edilizia;
8. di designare il Dott. Agr. Angelo Sarrìca nato a Cefalù il 04/12/1976,
residente in San Mauro C/de nella Via Lanza n° 20, che è invitato ad
assistere alle adunanze, con voto consultivo, nel caso in cui la
Commissione dovesse esaminare progetti accompagnati da relazione di
valutazione d'incidenza, così come previsto dall'ultimo comma degli art. 4
del R.E.;
 Notificare copia della presente ai componente designati e nominati.
ASSEGNAZIONE SERVIZI E RISORSE UMANE AL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
E DEL PERSONALE.
IL SINDACO
Determina
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 Di attribuire al Rag. Giuseppe Farinella, titolare di posizione organizzativa
del Settore Economico-Finanziario e del Personale i seguenti servizi;
a) Programmazione-Contabilità Generale;
b) Patrimonio ed Economato; e) Tributi; d) Personale.
16/08/2010
 Di assegnare alio stesso le risorse umane nelle persone dei Sigg.:
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME:
a) Dott. Lombardo Domenica.
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TÌME:
a) Rag. Botindari Concetta;
b) Dott. Maccataio Concettina.
 Demandare alla competenza del responsabile del settore economico finanziario e del personale l'effettiva attribuzione dei compiti, delle
mansioni e delle responsabilità con successivo proprio provvedimento.
 Copia della presente dovrà essere trasmessa al Segretario, agli Assessori
ed all'Ufficio personale.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI
ANZIANI -NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
IL SINDACO
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16/08/2010

Determina

 Di individuare e nominare responsabile unico del procedimento per
l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani la d.ssa
Macaione Elvira, responsabile del settore amministrativo.
ASSEGNAZIONE SERVIZI E PERSONALE AL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SETTORE TECNICO.
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IL SINDACO
09/08/2010

Determina

 Di attribuire al Geom. Mauro Polizzano, titolare delia posizione organizzativa del
Settore Tecnico i seguenti servizi:
• Lavori Pubblici;









• Gestione Bandi Europei 2007/1013
• manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, vie e piazze,
parchi, ville, giardini, cimiteri, edifici scolastici, impianti sportivi,edifici pubblici etc
• Servizi tecnologici
• Gestione servizi manutentivi e urbanistici cimiteriali;
• Urbanistica
• Ambiente;
• protezione civile.
• Gestione cantieri di lavoro.
• Edilizia scolastica
• Provvedimenti contingibili ed urgenti e tutela della pubblica incolumità.
• Consulenze tecnico-legali.
• Igiene ambientale ed ecologica ed igienico-sanitaria
• Abusivismo e sanatoria.
• Autoparco.
• Statistica e censimento I.S.T.A.T. riguardanti l'ufficio Tecnico.
• Verifiche ispettive.
• Edilizia pericolante.
• Edilizia economica e popolare.
• Espropriazioni per pubblica utilità
• Accatastamenti
• Magazzino Comunale
Rilevato l'organico dei soggetti di cui oggi è composto l'Ufficio tecnico,
assegnare allo stesso il seguente personale:
con contratto a tempo indeterminato full-time
- Geom. Occorso Giuseppe Cat. C
- Geom. Laplena Giuseppe Cat. C
- Caruso Melchiorre Cat. Bl
- Orefice Nicola Cat A. Occorso Giorgio Cat. A
b) con contratto a tempo determinato part-time
Geom. Mauro Glorioso Cat. C
Glorioso Concetta Cat. B
Di demandare alla competenza gestionale del titolare della posizione
organizzativa, nell'ambito dei servizi e del personale assegnato, l'attribuzione dei
compiti e delle responsabilità degli uffici e delle mansioni per la successiva
individuazione dei responsabili del procedimento per tutte le fasi.
Trasmettere copia della presente al Segretario Comunale, agli Assessori ed
all'Ufficio Personale.

ASSEGNAZIONE SERVIZI E PERSONALE AL
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.
IL SINDACO
Determina

 Di attribuire alla d.ssa Macaione Elvira titolare della posizione organizzativa del
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09/08/2010




Settore Amministrativo i seguenti servizi:
• Affari generali
• Protocollo
• Notifiche
• Servizi ausiliari
• Affari legali e contenzioso
• Servizi demografici
• Servizi statistici
• Servizi socio - assistenziali
• Servizi scolastici
• Servizi culturali
; .
• Sport
• Turismo
• Spettacoli
• Politiche giovanili
• Rete informatica
• Agricoltura e commercio
Di assegnare alla stessa il seguente personale comunale:
Con contratto a tempo indeterminato filli time:

- Mazzola Matteo - categoria C
- Minutilla Giuseppe - categoria C
- Martino Mauro - categoria B3
- Anzaldi Mauro - categoria B3
- Fertitta Mario - categoria B3
- Garofalo Domenico - categoria B
- Giaimo Angelo - categoria A
- Occorso Giorgio - categoria A
 Con contratto a tempo determinato part time:
- Rinaldi Maura - categoria C
- Occorso Anna Lucia - categoria B
 Di demandare alla competenza gestionale del titolare della posizione
organizzativa , nell'ambito dei servizi e del personale assegnato, l'attribuzioni dei
compiti e delle responsabilità degli uffici.
 Trasmettere copia della presente al segretario comunale, agli assessori ed
all'ufficio personale.
REVOCA DETERMINA SINDACALE N. 13 DEL 28 FEBBRAIO 2010 AVENTE PER
OGGETTO: "ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA
LEGGE N. 109/94 RECEPITA E MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI N. 7/2002,
N. 7/2003 E N. 16/2005 CONCERNENTE LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN
TRATTO DELLA STRADA VICINALE DI ACCESSO ALLA CONTRADA CANALETTO.
IL SINDACO
Determina
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26/07/2010

 Di disporre- per i motivi e ragioni indicati in premessa la revoca della
determinazione sindacale n. 13 del 28/02/2010 avente per oggetto:
"Espletamento cottimo appalto ai sensi dell'ari. 24 della legge n, 109/94
recepita e modificata dalle leggi regionali n. 7/2002, n. 7/2003 e n.
16/2005 concernente Lavori di manutenzione di un tratto della strada
vicinale di accesso alla contrada Canaletto."
 Di dare conseguentemente atto che la somma di €. 7.791,45 necessaria
per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 1 risulta disponibile
per altri e diversi interventi nell'ambito dell'attività di programmazione
delle risorse previste dal bilancio 2010.
NOMINA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE.
IL SINDACO
Determina
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26/07/2010

 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
 Di nominare, per le ragioni indicate nella parte motiva, il Rag. Giuseppe
Farinella titolare della posizione
organizzativa del
EcononiicoFinanziario e del Personale. Istnittore Contabile, cat. C - posizione
economica C.5.
 Di attribuire alla stessa la posizione organizzativa per l'espletamento delle
funzioni di cui al comma 3° delFart. 51 della Legge n. 142/90, come
introdotta dalla L.R. n. 48/91. modificata dalle LL.RR. nn. 23/98 e
30/2000, dell'art. 22 del regolamento degli uffici e dei servizi e dall'art.
107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato.
 La nomina decorre dal 01.06.2010, includendo, pertanto, l'espletamento
delle superiori funzioni in regime di prorogatio.
 Di attribuire al
suddetto Signor Farinella Giuseppe l'indennità di
posizione nella misura di €. 7.164,56 annua e quella di risultato da un
minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione.
 Di dare atto che le risorse necessarie per la corresponsione delle
retribuzioni di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei

relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso,
ove, a cura del responsabile, verrà assunto il relativo impegno di spesa.
 Di notificare il presente atto all'interessato e trasmetterne copia, copia
per l'opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza al
Segretario Comunale, agli assessori, al responsabile del settore
economico - finanziario ed al Revisore dei Conti.
NOMINA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE
TECNICO.
IL SINDACO
Determina

22

 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
 Di nominare, per le ragioni indicate nella parte motiva, il geom. Polizzano
Mauro titolare della posizione organizzativa del Settore Tecnico ,
Funzionario tecnico, cat. D – posizione economica D3.
 Di attribuire allo stesso la posizione organizzativa per l'espletamento delle
funzioni di cui al comma 3° dell'ari. 51 della Legge n. 142/90, come
introdotta dalla L.R. n. 48/91, modificata dalle LL.RR. nn. 23/98 e
30/2000, dell'ari. 22 del regolamento degli uffici e dei servizi e dall'art.
26/07/2010
107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato.
 La nomina decorre dal 01.06.2010, includendo, pertanto, l'espletamento
delle superiori funzioni in regime di prorogatio.
 Di attribuire al suddetto Signor Polizzano Mauro l'indennità di posizione
nella misura di €.9.746,85 annua e quella di risultato da un minimo del
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione.
 Di dare atto che le risorse necessarie per la corresponsione delle
retribuzioni di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei
relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso,
ove, a cura del responsabile, verrà assunto il relativo impegno di spesa.
 Di notificare il presente atto all'interessato e trasmetterne copia, copia
per l'opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza al
Segretario Comunale, agli assessori, al responsabile del settore
economico - finanziario ed al Revisore dei Conti.
NOMINA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO.
IL SINDACO
Determina
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26/07/2010

 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
 Di nominare, per le ragioni indicate nella parte motiva, la d.ssa Macaione
Elvira titolare della posizione organizzativa del Settore Amministrativo ,
Istruttore Amministrativo, cat. C - posizione economica C.5.
 Di attribuire alla stessa la posizione organizzativa per l'espletamento delle
funzioni di cui al comma 3° dell'ari. 51 della Legge n. 142/90, come
introdotta dalla L.R. n. 48/91, modificata dalle LL.RR. nn. 23/98 e
30/2000, dell'ari. 22 del regolamento degli uffici e dei servizi e dall'ari.
107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato.
 La nomina decorre dal 01.06.2010, includendo, pertanto, l'espletamento
delle superiori funzioni in regime di prorogatio.
 Di attribuire alla suddetta Signora Macaione Elvira l'indennità di posizione
nella misura di €.7.164,56 annua e quella di risultato da un minimo del
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione.

 Di dare atto che le risorse necessarie per la corresponsione delle
retribuzioni di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei
relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso,
ove, a cura del responsabile, verrà assunto il relativo impegno di spesa.
 Di notificare il presente atto all'interessato e trasmetterne copia, copia
per l'opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza al
Segretario Comunale, agli assessori, al responsabile del settore
economico - finanziario ed al Revisore dei Conti.
NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
NELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALDEMONE".
IL SINDACO
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 Vista l'art. 8 dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Valdemone" costituita
fra i Comuni di Pollina e di San Mauro Castelverde, il quale prevede che
ciascun Comune è rappresentato nell'assemblea dell'Unione dei Comuni
mediante
la partecipazione
di
cinque
consiglieri
comunali
nominati
dal
Sindaco previa designazione dei rispettivi Consigli
Comunali;
 Considerato che il Comune di San Mauro Castelverde con deliberazione
del Consiglio Comunale n..23 del 2 luglio 2010 ha designato i propri
rappresentanti nelle persone dei consiglieri Glorioso Marinella, Franco
12/07/2010
Mauro, Botindari Sebastiano, Colantoni Minima. Pedevillano Mauro;
 Ritenuto che in ossequio all’art. 8 dello Statuto occorre procedere
formalmente alla nomina dei consiglieri designati;
 Ravvisato che la nomina è finalizzata al formale insediamento dell'organo
assembleare;
NOMIMA
 I consiglieri comunali Sigg.ri Glorioso Marinella, Franco Mauro, Botindari
Sebastiano, Colantoni Minima, Pedevillano Mauro rappresentanti del
Comune di San Mauro Castelverde nell'assemblea dell'Unione dei Comuni
"Valdemone" con sede in Finale di Pollina, dando atto che i consiglieri
Glorioso e Botindari rappresentano la minoranza consiliare. Di
trasmettere copia del presente provvedimento all'Ente Unionale per i
provvedimenti di competenza.
PROVVEDIMENTO DI NOMINA ASSESSORE DI QUESTO COMUNE IN SENO
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’UNIONE VALDEMONE.
IL SINDACO
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21/06/2010

Determina

 Di nominare, il Dott. Giovanni Nicolosi, Assessore di questo Comune,
in seno al Consiglio Direttivo dell'Unione Valdemone.
 Di notificare il presente provvedimento all'Assessore designato.
 Di dare comunicazione della presente determinazione all'Ente Unionale.
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL VICE-SINDACO.
IL SINDACO

18

17/06/2010

Determina

 Di nominare nella carica di vice sindaco il dr. Giovanni Nicolosi, nato a
Cefalù il 24.01.1977 e residente in San Mauro Castelverde nella via Bixio
n. 9.
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEGLI ASSESSORI.

17

17/06/2010

IL SINDACO
Determina

 Di nominare nella carica di assessore i sigg:
 Giovanni Nicolosi, nato a Cefalù il 24.01.1977 e residente in San Mauro
Castelverde nella via Bixio n. 9;
 Sanfilippo Carlo, nato a Tortorici il 25.11.1962 e residente in San Mauro
Castelverde nella Via Garibaldi n. 11;
 Capuana Giacinto, nato a San Mauro Castelverde il 10.03.1961 ed ivi
residente in C.da Borrello Alto;
 Cipriano Graziella, nata a Cefalù il 03.08.1974 e residente in San
Mauro Castelverde in Via Salita n. 12;
CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
MUSICOTERAPIA IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.
IL SINDACO
Determina

16

31/05/2010

 Di conferire alla d.ssa Gatta Mariaconcetta, nata a Cefalù il 17.06.1983,
l'incarico della realizzazione del progetto di musicoterapia da destinarsi ai
minori diversamente abili nella qualità di musico terapeuta.
 Che le modalità di espletamento dell'incarico sono previste nell'allegato
schema di disciplinare.
 Dare atto che le somme disponibili e le finalità delle stesse sono quelle
previste nel citato progetto che, in stralcio, si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale.
 Dare atto che le somme occorrenti sono disponibili al cap. 2426 del
bilancio 2009 ed al cap. 2427 del bilancio 2010.
CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ'
PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI "
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLA
CASERMA
DEI
CARABINIERI"
IL SINDACO
Determina

15

 Affidare all'Ing. Battolo Fazio, nato a Geraci Siculo il 01.06.(J954
residente a Palermo in Viale SS. Mediatrice n. 43 e C.F. FZA BTL 54H01
28/05/2010
D977R iscritto all'Albo degli Ingegneri di Palermo al N. 3364, l'incarico
per l'espletamento delle attività' professionali per la redazione della
progettazione definitiva dei " Lavori di manutenzione straordinaria della
Caserma dei Carabinieri" dare atto che il corrispettivo pattuito viene
stabilito in €. 4.000,00 comprensivo di IVA e contributo integrativo;
 Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutti
gli atti di gestione conseguenziali e di impegnare la relativa spesa,
prelevando la somma dal Cap. servizio 2.01.03.01 del bilancio 2010 che
offre una sufficiente disponibilità.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI.
IL SINDACO
Determina

14

28/04/2010

 Di nominare la Commissione di gara per l'affidamento della gestione della
casa protetta per anziani, fissata per il 12 maggio p.v. come segue:
 D.ssa Macaione Elvira - responsabile settore amministrativo - R.U.P. –
presidente
 Ing. Taddeo Giuseppe - componente
 Rag. Farinella Giuseppe - responsabile settore economico finanziario - componente
 Geom. Polizzano Mauro - responsabile settore tecnico - componente

 Dr. Fiorello Francesco - segretario comunale - componente e
segretario di commissione
 Notificare copia della presente a ciascun componente.

ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE
N. 109/94 RECEPITA E MODIFICATA DALLA
L. R. N. 7 DEL
02/08/2002,
L.
R.
07/03
E
L.
R.
16/2005,
LAVORI
DI
MANUTENZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DI ACCESSO
ALLA CONTRADA CANALETTO. IMPORTO A BASE D'ASTA €. 6.211,99
ONERI DI SICUREZZA €. 396,50 PER SOMME A DISPOSIZIONE
€.1.591,51 PER UN TOTALE DI €. 8.200,00.
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28/04/2010

IL SINDACO
Determina

 Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad affidare i lavori di
cui all'oggetto mediante cottimo appalto ai sensi deli'art. 24 comma 11 e
art 24 bis della Legge 109/94 così come modificata e recepita dalla L. R,
n. 7/2002, 7/2003 e L. R. 16/2005, secondo le norme del Regolamento
Cottimi sopra richiamato.
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO LAVORI DI
ADEGUAMENTO TECNICO ECONOMICO ED AMBIENTALE DEL PROGETTO
PRELIMINARE " IMPIANTO BIOMASSE LEGNOSE PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA, NEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE'".
IL SINDACO
Determina

12

07/04/2010

 Di nominare, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 17 della L. 109/94,
come rispettivamente integrati dagli art. 5 e 11 della L.R. 7/2002 e L.R.
7/2003, responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione degli interventi relativi ai lavori in oggetto
citati, il Responsabile dell'area tecnica Geom . Mauro Polizzano;
 Provvedere
con
separato
atto
dell'Organo
competente
alla
corresponsione dell'incentivo previsto per Legge.
 Disporre la notifica del presente provvedimento all'interessato;
ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO AI SENSI DELL'ARI. 24 LEGGE N. 109/94
RECEPITA E MODIFICATA DALLA L.R. N. 7 DEL 02/08/2002, L.R. 07/03 E L.R.
16/2005, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E
DELL'ACQUEDOTTO RURALE
IMPORTO A BASE D'ASTA €. 7.856,00 ONERI DI SICUREZZA €. 750,00 PER
SOMME A DISPOSIZIONE €. 1.894,00 PER UN TOTALE DI €. 10.500,00.
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IL SINDACO
07/04/2010
Determina

 Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad affidare i lavori di
cui all'oggetto mediante cottimo appalto ai sensi dell’art. 24 comma 11 e
art 24 bis della Legge 109/94 così come modificata e recepita dalla L.R.
n. 7/2002, 7/2003 e L.R. 16/2005, secondo le norme del Regolamento
Cottimi sopra richiamato.
SOSTITUZIONE RESPONSABILE SERVIZIO ELETTORALE.

10

24/03/2010

IL SINDACO
Determina

 Di nominare Responsabile del Servizio elettorale, in sostituzione del
titolare Minutilla Giuseppe, per le motivazioni sopra richiamate, il
dipendente Martino Mauro, collaboratore Amministrativo , cat. B3 posizione economica B5, già titolare del servizio agricoltura e commercio.
 Di dare atto che la predetta nomina decorre dalla data odierna e fino a
quando non interverrà espressa revoca del presente atto.
 dare atto che la presente attribuzione, in aggiunta ai compiti già
espletati,
non da luogo a mutamenti nella posizione giuridica ed
economica del predetto dipendente.
 Di notificare il presente atto all'interessato e trasmetterne copia al
Segretario Comunale ed all'ufficio personale.
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER ACQUISTO
DI UN COPIATORE STAMPANTE.
IL SINDACO
Determina

09

22/03/2010

 Conferire al responsabile del settore economico-finanziario l'incarico di
procedere all'acquisto, alle migliori condizioni, di un copiatore stampante
dalle
funzioni simili a quello esistente, trattando direttamente con la
ditta GI.GA s.r.l. di Palermo.
 Autorizzare lo stesso al conseguente impegno al Cap. 4200 del servizio
2.01.02.05 " Acquisto di mobili, macchine, attrezzature, ecc." del Bilancio
del corrente esercizio ove è stata stanziata la relativa somma.
NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN VIAGGIO SOGGIORNO PER ANZIANI.
IL SINDACO
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22/03/2010

Determina

 Di individuare e nominare responsabile unico del procedimento per
l'affidamento della realizzazione del viaggio - soggiorno per anziani la
d.ssa Macaione Elvira, responsabile del settore amministrativo.
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MAURO DRAGO DI RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008.
IL SINDACO
Determina

07

06

 Di conferire al Geom. Mauro Drago con Studio Tecnico in Via Alfieri n. 27San Mauro Castelverde, l'incarico di Responsabile del Servizio di
10/10/2010
Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 per anni uno a
decorrere dal 22.03.2010.
 Dare atto che il corrispettivo pattuito è stabilito in €. 7.300,80
comprensivo di IVA e Cassa Geometri alle condizioni di cui al disciplinare
di incarico allegato alla presente.
 Dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Personale di
impegnare la relativa spesa di €. 7.300,80 al Gap. 960 del servizio
1.01.06.03 " Spese per la sicurezza del lavoro" del bilancio 2010.
MOBILITA’ INTERNA DIPENDENTE ANZALDI MAURO.
10/10/2010

IL SINDACO
Determina

 Di tornare ad assegnare, a far data dal 01/03/2010, il dipendente Anzaldi
Mauro, Cat. B3, pos. econ. B6, prioritariamente al Settore
Amministrativo;
 Il predetto dipendente curerà i servizi informatici ed informatizzati del
Comune quale Amministratore del Sistema Informatico Comunale;
 Il predetto dipendente, nelle more delle opportune modifiche del
regolamento di organizzazione, continuerà altresì a prestare attività di
supporto anche al Settore Tecnico;
 Il dipendente in argomento continuerà a godere del trattamento giuridico
ed economico attualmente in godimento;
 Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato, nonché
ai rispettivi Responsabili dì Settore.
AFFIDAMENTO DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI SITA NELLA
PERIFERIA NORD DEL CENTRO ABITATO -NOMINA RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO.
IL SINDACO
Determina
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 Di individuare e nominare responsabile unico del procedimento per
l'affidamento della gestione della casa protetta per anziani la d.ssa
10/03/2010
Macaione Elvira, responsabile del settore amministrativo.
 Autorizzare la stessa a procedere alla nomina di un tecnico a supporto
delle fasi di predisposizione del bando e delle fasi di gara esterno
all’amministrazione, utilizzando le somme messe a disposizione con
delibera di G. M. n. 04/10 sul cap. 6105 del servizio 2.10.03.05 del
bilancio 2009.
 Di individuare nella persona dell'ing. Giuseppe Taddeo, nato a
Castelvetrano il 25.03.1950, il tecnico a supporto del RUP, il cui
curriculum professionale offre piena garanzia di professionalità ed
esperienza.
NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI
GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE
D'APPELLO.
IL SINDACO

04

03/03/2010

Determina

 Di nominare e designare componenti della Commissione Comunale per la
formazione degli elenchi dei Giudici Popolari i Consiglieri dell'Unione in
rappresentanza di questo comune signori: Scialabba Mauro e Rondinella
Vincenzo, dando atto che la Commissione sarà presieduta dal Sindaco o
da suo delegato.
INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI UN ESPERTO ESTRANEO
ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R.7/92
MODIFICATO DALL'ART.41 L.R.23/93.
IL SINDACO

03

10/02/2010

Determina

 Di conferire l'incarico a tempo determinato di esperto, a decorrere dalla
data odierna e fino alla data di presentazione del progetto di servizio
civile per l'anno 2010, per n. 18 volontari e per la valorizzazione del
patrimonio artistico - culturale , al Consorzio CO.SER. - Via Sammartino,
27 - Palermo .
 Di dare atto che tale incarico,avendo validità temporanea , non

costituisce rapporto di pubblico impiego.
 Di dare atto che al predetto CO.SER. sarà corrisposto per l'intero incarico,
il compenso forfettario lordo pari ad € 1.200,00 comprensivo di I.V.A.
 Di demandare al responsabile del settore amministrativo gli atti
d'impegno.
CONFERIMENTO CARICHE AGLI ASSESSORI COMUNALI.
IL SINDACO
Determina

02

 Di conferire agli Assessori in carica le attribuzioni già esercitate
dall'Assessore dimissionaria Arch. Chiara Scialabba e precisamente:
 • All'Assessore Dott. Giovanni Nicolosi le attribuzioni concernente la
materia dei Beni Culturali.
03/02/2010
 • All'Assessore Avv. Laura Scialabba le attribuzioni concernenti la materia
della Pubblica Istruzione.
 • All'Assessore Sig. Paolo Polizzotto le attribuzioni relative alla materia di
Anagrafe e Stato Civile.
 Di dare atto che le attribuzioni conferite con il presente provvedimento
comprendono anche i poteri di firma.
 Di confermare ai predetti Assessori le deleghe conferite con le
determinazioni n° 9 dello 04.04.2007 e nn° 10 e 11 dello 05.04.2007.
 Di avocare le materie dell'Urbanistica e dei Lavori Pubblici.
CORRESPONSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO
FIORELLO INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009.
IL SINDACO
Determina:

01

20/01/2010

 Per le motivazioni espresse in narrativa e secondo il riscontro
della
scheda
allegata, corrispondere per l'anno 2009 al Segretario
Comunale dott Francesco Fiorello la somma di € 2.534,96 pari al 10%
annuo lordo del monte salari dello stesso relativo a! Comune di San
Mauro Castelverde di € 25.349,71 del periodo di riferimento;
 Di dare atto che la predetta somma trovasi imputata ai seguenti
interventi:
 1.01.08.01 Liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale cap
1170;
 1.01.08.01 Oneri Cap. 1170/1;
 1.01.08.07 Irap Cap.1295/1 del bilancio 2010 conto residui 2009;
 Di trasmettere copia
della
presente al
responsabile del servizio
finanziario dell'Ente per i provvedimenti consequenziali.

