Nr.
DELIBERA

DATA

OGGETTO E DISPOSIZIONE

GIUNTA
P
A

CONFERMA INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE
ASSUNTO CON PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA (L.R. N.85/95) E
CON CONTRATTI QUINQUENNALI (L.R. N.21/03) DI CUI ALLA
DELIBERA DI G. M. N. 75 DEL 02/07/2010.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

128

30/12/2010

 Di confermare l'integrazione della prestazione lavorativa dei
soggetti
impegnati presso questo Ente con contratto di
diritto privato a tempo determinato e par-time di tipo
orizzontale a 28 ( ventotto) ore settimanali,
 Di fissare la decorrenza della predetta integrazione dal
01 gennaio 2011 al 31/12/2011.
 Dare mandato all'ufficio personale di procedere alla modifica
dei relativi contratti individuali di lavoro intercorrenti fra le
parti.
 Dare atto che la prestazione lavorativa aggiuntiva in termine
di orario di lavoro avrà lo stesso trattamento giuridico della
prestazione principale in materia di assenza da servizio a
qualsiasi titolo del dipendente.
 Dare atto che le ore aggiuntive sono a carico dell'Ente per
un totale complessivo di ore
4 (quattro) per il personale
assunto con progetti di utilità collettiva (L.R. n.85/95) e per
ore 10 (dieci) per il personale assunto con contratti
quinquennali (L.R. n. 21/03).

3

2

3

2

PRESA D'ATTO DEI DECRETI DI FINANZIAMENTO N. 1001306/PA 264 E 1.001307/PA-265 -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
MATERIALI
E
COFINANZIAMENTO
DEI
MAGGIORI
ONERI
DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

127

30/12/2010

 Di approvare il nuovo quadro economico dei due cantieri
come sopra evidenziati nei quadri A e B, dando atto che
complessivamente saranno posti a carico di questo Ente
gestore la somma di €. 14.480,00.
 Di dare mandato, per i motivi ed in virtù del potere di
indirizzo attribuito alla Giunta Municipale dall'art. 48 del
T.U.E.L. n. 267/2000, al Responsabile del settore Tecnico di
provvedere, nei limiti delle risorse di bilancio, che
ammontano ad €. 6.900,00 nei capitoli 6500 e 6500/1 del
Servizio
 2.11.07.01 "Servizi relativi all'agricoltura" bilancio 2010
all'espletamento degli atti necessari al fine di dare inizio ai
lavori di cui ai superiori cantieri.
 Impegnarsi a finanziare i maggiori oneri che ammontano ad
€. 7.580,00 con il prossimo bilancio esercizio 2011.
 Di approvare la nuova tavola 8 "Foglio di patti e condizioni"
dei cantieri Manutenzione di un tratto della strada comunale
“Botindari Mallia" e "Manutenzione di un tratto della strada
comunale in C.da Colombo" adeguati ai Decreti di
finanziamento n. 1001306/PA-264 e n. 1001307/PA-265, in
data 30/12/2010.

PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA PALESTRA COPERTA ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA
1° LOTTO FUNZIONALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

126

30/12/2010

 Di approvare il progetto esecutivo - lavori di manutenzione
straordinaria della palestra scolastica coperta, adiacente alla
scuola media. 1° LOTTO FUNZIONALE.
 Di finanziare le opere del 1° stralcio, che ammontano a
complessive € 19.990,00 con le somme previste al cap.
4698/1 del servizio 2.01.03.01" compartecipazione messa in
sicurezza immobili scolastici" nel corrente bilancio comunale.
PROGETTO
GENERALE
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COPERTA ADIACENTE
ALLA SCUOLA MEDIA.

3

2

3

2

3

2
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LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

125

30/12/2010

 Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE




URBANA DEL CENTRO STORICO DI SAN MAURO CASTELVERDE" ed
il relativo quadro economico come sopra riportato. Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza all'impegno delle somme previste in bilancio A
seguito di votazione unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi dell'ari 12, comma 2, della L.R.n. 44/91.

MODIFICA
NUMERAZIONE
PADIGLIONE.

LOCULI

CIMITERIALI

5°

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

124

30/12/2010

 Di modificare la numerazione degli avelli del 5° padiglione di
proprietà comunale stabilita con deliberazione della Giunta
Municipale n° 133 del 29.12.2009, partendo dall'ultima fila
in alto di sinistra verso destra per poi scendere alla fila
immediatamente sottostante e così di seguito, ma avendo
come punto di riferimento il singolo lotto e non l’interò
padiglione;
 Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 12 della Legge Reg. 44/91.
ASSEGNAZIONE RISORSE PER MANIFESTAZIONI "FESTA
DELL'ANZIANO".
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

123

20/12/2010

 Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo la
somma di €. 4.500,00 per l'organizzazione della Festa
dell'Anziano con finanziamento dal cap. 2430 del servizio
1.10.04.03 "Iniziative a favore degli anziani", dando atto che
le stesse sono disponibili
 dall'impegno n° 418/8010.

 Di autorizzare il Responsabile del Settore a trattare
privatamente mediante affidamento diretto con le ditte
locali la fornitura dei materiali e dei servizi necessari per
la manifestazione.
 Autorizzare, altresì, dì trattare privatamente per il servizio di
animazione musicale.
APPROVAZIONE
DEL
PROGRAMMA
L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE
TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2011.

OPERATIVO
PER
E/O RECUPERO DEI

LA GIUNTA MUNICIPALE

122

20/12/2010

DELIBERA

5

0

5

0

5

0

 Per le motivazioni espresse in premessa, approvare il
Programma operativo per l'ottimizzazione del servizio di
riscossione e/o recupero dei tributi locali per l'armo 2011 nel
testo allegato, che forma darle integrante e sostanziale della
presente proposta.
FINANZIAMENTO
INIZIATIVA
FORUM
GIOVANI
PER
LA
REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NATALE PER HAITI" DEL
22 E 29 DICEMBRE 2010 E ASSEGNAZIONE RISORSE AL
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

121

 Di finanziare l'allegato atto di indirizzo,come sopra riportato
nella
presente
facente
parte
integrante
e
20/12/2010
sostanziale,mediante la fornitura del server e altro materiale
richiesti;
 Di autorizzare a trattare privatamente con la ditta ivi
menzionata per il noleggio del server e di quant'altro occorra
per le due serate;
 Di assegnare al responsabile del settore amministrativo la
complessiva somma di €.1.000,00, attingendo le risorse
necessarie nella misura di €. 1.000,00 al cap.2431 "
Interventi ed iniziative a favore della gioventù" del servizio
01.10.04.03 del bilancio 2010,demandando alla competenza
dello stesso tutti gli adempimenti necessari e consequenziali.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE 01/01/2010
– 31/12/2010.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

120

20/12/2010

 Di autorizzare il Presidente ed i componenti della
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva
del CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
01.01.2010- 31.12.2010, i cui contenuti risultano allegati al
presente provvedimento;
 Di precisare che copia del definitivo contratto collettivo
decentrato integrativo dovrà essere trasmesso al FA.R.A.N.
entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima.

DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO L.
47/85 COSÌ COME RECEPITA CON MODIFICAZIONI DALLA
L.R. 37/85 E L. 724/94, AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R.
28.12.2004, N.17. DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA.
LA GIUNTA MUNICIPALE

119

DELIBERA

20/12/2010

5

0

5

0

5

0

 Di prendere atto che ai sensi dell'art. 29 comma 1 della L.R.
12.05.2010, n. 11 a modifica del comma 4° dell'art. 12 della
L.R. 28.12.2004, n.17 e successive modifiche ed
integrazioni, ha approvato il differimento del termine del
programma operativo per la definizione delle pratiche di
condono edilizio al 31.12.2010.
ATTO
DI
INDIRIZZO
SULL'UTILIZZAZIONE
DELLE
SOMME
ASSEGNATE DALL’ ASS. ALLA FAMIGLIA PER GLI EVENTI
CALAMITOSI ABBATTUTOSI NELLE STRADE RURALI NEGLI ANNI
2008/2010, INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.M. N. 85 DEL
26/07/2010.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

118

07/12/2010

 Di dare mandato, per i motivi ed in virtù del potere di
indirizzo attribuito alla Giunta Municipale dall'art. 48 del
T.U.E.L. n. 267/2000, al responsabile del Settore Tecnico di
provvedere,
nei
limiti
delle
risorse
assegnate
dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, alla sistemazione,
con interventi minimali idonei ad assicurare la transitabilità,
sia nelle strade già individuate con la surrichiamata delibera
di G.M. n. 85/2010, che nelle altre strade, sempre di
pertinenza di questo comune, censite dall'Ufficio Comunale
di Protezione Civile in data 24.03.2010.
LA GIUNTA MUNICIPALE

 RAVVISATA L'URGENZA DEL DELIBERATO;
 AD UNANIMITÀ' DI VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI DI
LEGGE
DELIBERA
DICHIARARE
IL
PRESENTE
ATTO
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.
ATTO
D'OBBLIGO
PER
FRONTEGGIARE
EMERGENZA
NEVE
ED EVENTUALI EVENTI FRANOSI DI COMPETENZA COMUNALE
INVERNO 2010/2011.

 DI

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
 Di approvare la proposta di deliberazione, con allegato atto

117

07/12/2010




d'obbligo della presente facente parte integrante e sostanziale nelle
risultanze e per le motivazioni contenute nella proposta del
Responsabile del Settore tecnico, che qui si intendono
integralmente trascritte e riportate, autorizzando il Responsabile di
Protezione Civile Comunale ad impegnare la spesa indifferibile ed
urgente fino alla concorrenza di €. 3.072,93 prelevandola dal Cap.
2100 servizio 1.09.03.03 del bilancio 2010. Successivamente:
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA L'URGENZA DEL DELIBERATO;
AD UNANIMITÀ' DI VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI DI
LEGGE
DELIBERA

 DI

DICHIARARE
ESECUTIVO.

IL

PRESENTE

ATTO

IMMEDIATAMENTE

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A DARE ULTERIORE INCARICO
LEGALE PER L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI A SEGUITO
DELLA SENTENZA DI LODO ARBITRALE TRA L'ARCH. ZANGLA ED IL
COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE. INDIVIDUAZIONE LEGALE.
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

116

07/12/2010

 Di autorizzare il Sindaco a dare ulteriore incarico all'avv.
Nadia Spallina, per la proposizione di opposizione agli atti
esecutivi ed all'eventuale procedura esecutiva nei confronti
dell'arch. Zangla, conferendogli a tal fine apposito mandato
e procura.
 Di prelevare dal Fondo di riserva cap. 1310 la somma di
€.2,000,00 per impinguare il cap. 100 "Spese per liti ed
arbitraggi".
 Variare conseguentemente la ripartizione delle previsioni dì
bilancio, definitivamente approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 107 del 24.11.2010, integrando le
assegnazioni al responsabile del
 Settore
Amministrativo
Affari
Legali
mediante
prelevamento dal fondo di riserva per le finalità di cui in
premessa.
 Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a
formalizzare il predetto incarico, prelevando la somma di €.
1.000,00 (onnicomprensiva di I.V.A. e c.p.a.) per il
pagamento delle competenze professionali e l'ulteriore
somma di €. 1000,00 per le altre spese dal cap. 100 del
bilancio 2010 "Spese per liti ed arbitraggi", debitamente
impinguato con il presente atto.
 Dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al
Consiglio Comunale ai sensi dell'alt 166 del T.U. degli Enti
Locali ed al Tesoriere Comunale ai sensi dell'alt. 18 del
vigente regolamento comunale di contabilità.
 Dichiarare le presente immediatamente esecutiva.

5

0

5

0

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194 COMMA 1° LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 IN
DIPENDENZA DI SENTENZA DI LODO ARBITRALE PROMOSSO
DALL'ARCH.
GIUSEPPE
ZANGIA
PER
IL
PAGAMENTO
DI
COMPETENZE PROFESSIONALI- AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO ED
ASSEGNAZIONE RISORSE.
LA GIUNTA MUNICIPALE

115

07/12/2010

DELIBERA
 Di assegnare al responsabile del settore amministrativo servizio affari legali - la somma di €. 46.712,79 per il
pagamento della prima rata del debito scaturito dal
lodo
arbitrale pronunciato nella controversia tra l'arch. Giuseppe
Zangla ed il Comune di San Mauro Castelverde, con
imputazione al cap. 400/1 servizio 1.01.02.08 del bilancio
2010 "Liquidazione sentenza arbitrale giudizio promosso

dall'arch. Zangla finanziato con A.A."
 Autorizzare la liquidazione della superiore somma,
subordinandola ad espressa riserva di ripetizione all'esito del
giudizio di appello e/o di indebita corresponsione a
qualunque titolo determinatesi.
 Dare atto che l'autorizzato pagamento non costituisce
riconoscimento alcuno del diritto vantato né acquiescenza
alla decisione arbitrale avverso la quale è già stata proposta
impugnazione, né implicita rinuncia all'opposizione agli atti
esecutivi.
ADESIONE ALLO " SPORTELLO LEGALITÀ" ISTITUITO PRESSO LA
C.C.I.A.A. DI PALERMO - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO
D'INTESA- AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

114

07/12/2010

 Di aderire allo " Sportello Legalità" istituito dalla Camera di
Commercio di Palermo perla tutela degli operatori economici
imprenditoriali contro il fenomeno dell'usura e degli atti
estorsivi con la missione di fornire agli stessi sostegno ed
assistenza e, nel contempo, promuovere iniziative per la
diffusione della cultura della legalità.
 Di approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa per la
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni estorsivi ed usurai,
della presente parte integrante e sostanziale.
 Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso e di
tutti gli atti che si dovessero rendere necessari, ivi compresa
la nomina del referente per la legalità responsabile dei
rapporti con lo Sportello.
ASSEGNAZIONE

RISORSE

PER

5

0

5

0

5

0

MANIFESTAZIONI NATALIZIE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

113

07/12/2010

 Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo la
somma di €. 2.800,00 per le iniziative in favore degli alunni
della Scuola Materna, Elementare e Media con finanziamento
al Gap. 1682 del servizio 1.04.05.03;
 Di autorizzare l'anticipazione di €. 500,00 al Responsabile
del Servizio per l'acquisto di materiale di consumo.
"REVOCA DELIBERA DI G.M. N° 124 DELLO 09.12.2009
ATTIVITÀ' CONVEGNISTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO.....SUA
ECCELLENZA TIPICITA'...LA CAPRA"

LA GIUNTA MUNICIPALE

112

07/12/2010

 Vista la superiore proposta;
 Ravvisata l'opportunità di adottare il presente
provvedimento;
 Vista la legge N. 142/90 e successive modifiche ed
integrazioni e la L.R. N.48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
 Vista la L.R.30/2000;
 VistoL'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui
si intende integralmente riportata e trascritta.

CONFERIMENTO ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERSONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI
ATTI FINALIZZATI AD UN PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

111

Di autorizzare, con decorrenza immediata,il responsabile del
Servizio Economico Finanziario e del Personale a porre in
01/12/2010
essere tutti gli adempimenti correlati al citato atto di
pignoramento presso terzi.
 Di
disporre che la somma tolta in disponibilità del
dipendente dovrà essere allocata nelle partite di giro in
entrata ed uscita del bilancio del corrente esercizio e di
quelli successivi e mantenuta a disposizione del soggetto
indicato dal Giudice del predetto Tribunale.
 Di rendere la presente immediatamente esecutiva al fine di
consentire l'adempimento fin dal prossimo mese di paga.
APPROVAZIONE ATTO D'INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA PER LE MANIFESTAZIONI "NATALE 20102011" E ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO.


3

1

3

1

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

110

01/12/2010

 Di approvare l'allegato atto di indirizzo,come sopra
riportato,della presente facente parte integrante e
sostanziale.
 Di trattare privatamente con le ditte e le associazioni ivi
menzionate;
 Di anticipare la somma di €.400,00 al funzionario
Responsabile Mazzola Matteo,per le minute ,T
spese da
servire per l'acquisto di materiale elettrico e/o luminarie da
aggiungere o sostituire le esistenti,di proprietà comunale
eventualmente ammalorate;
 Di demandare al Sindaco la nomina del Responsabile unico
del procedimento,come previsto dall'ari. 10 del D.Lgs.n.
163/06
 Di autorizzare il responsabile del settore amministrativo a
prelevare la complessiva somma di €.5.436,34, del bilancio
2010 come segue:
- Al cap.1810 "Manifestazioni turistiche con fondi comunali"
per€.3.436,34;
- Al cap.1825 "Spese per SIAE su spettacoli di
intrattenimento" €.700,00;
- Al cap. 1821 "Manifestazioni con il concorso di associazioni"
per €.1.300,00; demandando alla competenza dello stesso
tutti gli adempimenti necessari e consequenziali.

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL
PROGETTO "IL GUSTO DI VIVERE I LUOGHI. ...IL PATRIMONIO
GASTRONOMICO MADONITA TRA SAPORI E SALUTE".
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

109

01/12/2010

 Di individuare nella persona del Doti. Dario Costanze, nato a
Palermo il 17/10/1961, agronomo libero professionista,
iscritto all'Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali
della Provincia dì Palermo al n. 614, in possesso di specifica
esperienza professionale, il tecnico da incaricare per la
redazione del progetto "II gusto di vivere i luoghi. Il
patrimonio gastronomico madonita tra sapori e salute"
AZIONI 1 e 3;
 Autorizzare il Responsabile del Settore ad espletare tutti gli
atti consequenziali al presente incarico, prelevando la
somma di €. 1.550.00 (onnicomprensivo di IVA e C.P.A.) dal
Gap 2963 del Servizio 1.11.07.03 "Cofinanziamento progetto
"II gusto di vivere i luoghi... il patrimonio gastronomico
madonita tra sapori e salute".
 Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

3

1

3

1

3

1

PROGETTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZAJGIENE ED
AGIBILITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SAN NICOLO E MAURO
LEONARDO". PAGAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE

108

24/11/2010

 Vista la superiore proposta di deliberazione da parte del
Responsabile del Settore Tecnico; Visto il progetto
 Visti i pareri;
 Ritenuto di potere procedere alla sua approvazione;
 Visto L’O.EE.LL.;
 Ad unanimità di voti palesi
DELIBERA
 Di revocare la destinazione della somma di € 22.084,18 per
il
cofinanziamento
del
progetto
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITÀ DEI PLESSI SCOLASTCI
San Nicolo e Mauro Leonarda. operata con la delibera di
G.M. n. 6/2008, riassegnandola al Responsabile del Settore
Tecnico per il pagamento delle competenze professionali al
progettista incaricato , ed, in tal senso autorizzarlo alla loro
liquidazione per il pagamento della progettazione definitiva
di che trattasi.
 Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico al
pagamento di quanto dovuto con successivo provvedimento;
MODIFICA DELIBERA DI G.M. 17 DEL 03.03.2010 AVENTE PER
OGGETTO: "RIPARTIZIONE PREVISIONI DI BILANCIO TRA I
SETTORI. ESERCIZIO 2010 (ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO DI
CONTABILITA')" NUOVA RIPARTIZIONE.

107

24/11/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di aggiornare la ripartizione delle previsioni di spesa del
bilancio 2010 tra i competenti settori in cui è suddivisa la
struttura dell'Ente, conformemente al prospetto che si allega

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e
di attribuirne la gestione ai rispettivi responsabili ai sensi
dell'alt. 51 della L. n. 142 del 1990, recepita con L.R. n. 48
del 1991 e successive modifiche ed integrazioni cosi' come
variato con l'atto sopra richiamato;
 Di dare atto che i responsabili dei settori opereranno sulla
base dei programmi definiti con la relazione previsionale e
programmatica, nonché sulla base di atti di indirizzo politicoamministrativo da parte degli Organi del Comune;
 Di dichiarare, con separata votazione immediatamente
esecutiva;
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA



AD UNANIMITÀ' DI VOTI FAVOREVOLI, ESPRESSI CON
VOTO PALESE la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre
1991, n. 44.

RIDETERMINAZIONE CANONE FITTO DEI LOCALI DELLA CASERMA DEI
CARABINIERI LEGGE FINANZIARIA 2006 ART. 1 AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO AD ADERIRE ALLA RIDUZIONE DEL CANONE PARI AL 10%
DELL'ATTUALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

106

24/11/2010

 DI AUTORIZZARE il Sindaco ad aderire alla proposta di
riduzione del 10% del canone annuo di affitto del locali
adibiti a Caserma dei Carabinieri per l'importo rideterminato
di €. 26.856,80 senza spese di rogito in quanto il contratto
viene tacitamente rinnovato al canone ridotto.
 COMUNICARE all'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura
di Palermo la presente disponibilità alla riduzione.
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PROGETTO E COFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO «IL GUSTO DI
VIVERE I LUOGHI.... IL PATRIMONIO GASTRONOMICO MADONITA
TRA SAPORI E SALUTE"
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

105

104

24/11/2010

 DI accettare il cofinanziamento del progetto denominato "II
Gusto di vivere i luoghi ... il patrimonio gastronomico
madonita tra sapori e salute" da realizzare fra i Comuni di
San Mauro Castelverde, Cefalù, Gangi, Geraci Siculo e
Pollina, nella misura di €. 6.911,85, oltre ad €. 934,95 quale
differenza fra contributo richiesto e contributo concesso.
 DI dare incarico al competente ufficio di impegnare le
somme di cui sopra quale cofinanziamento del progetto di
che trattasi.
 Vista l'urgenza e I9improrogabilità nell'adempimento di
alcuni atti, propone, di rendere il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi dell'ari 12 e. 2, della L.R.
44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

GESTIONE
"CANILE
COMPRENSORIALE"
DI
ISNELLO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE MODIFICATA ED
INTEGRATA DA SOTTOSCRIVERE TRA I COMUNI CHE HANNO
17/11/2010
ADERITO ALLA GESTIONE DEL CANILE.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

 Di approvare lo schema di convenzione modificato ed
integrato da sottoscrivere con i Comuni che hanno aderito
alla gestione del Canile, che si allega alla presente.
 Di dare mandato all'ufficio per i successivi adempimenti.
 Vista l'urgenza nell'adempimento di alcuni atti, propone, di
rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 12 e. 2, della L.R. 44/91 e successive modifiche ed
integrazioni.
CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITÀ E IO SVILUPPO APPROVAZIONE
SCHEMI
ATTI
DA
SOTTOPORRE
AL
CONSIGLIO COMUNALE.
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17/11/2010

 II Sindaco sottopone alla Giunta:
 Di esprimere parere favorevole relativamente agli schemi di
regolamento, statuto, convenzione e contratto di comodato
ai fini della costituzione del Consorzio Madonita per la
legalità e lo sviluppo da ubicare presso il Comune di Polizzi
Generosa per la gestione di beni immobili confiscati alla
mafia in applicazione della legge 109/96 nel testo allegato
alla presente proposta per formarne parte integrante e
sostanziale.
 Di trasmettere copia della presente deliberazione al
Presidente del Consiglio Comunale per i provvedimenti di
competenza.
LA GIUNTA MUNICIPALE
 Vista la superiore proposta di deliberazione,
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
 Di approvare la superiore proposta rendendola propria.

4

0

5

0

ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO PATRIMONIO PER REVOCA
INDIVIDUAZIONE IMMOBILE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO
DELLE
FUNZIONI
ISTITUZIONALI
SUSCETTIBILI
DI
VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

102

03/11/2010

 Di revocare l'individuazione dell'immobile sito in contrada
Botindari, già scuola elementare, non censito ai NCEU
avente una consistenza di me. 633,50, quale immobile
suscettibile di dismissione da inserire nel Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. n°
112 del 21 giugno 2008 convertito in legge n° 133 del 6
agosto 2008.
 Di dare atto che la revoca è connessa alla localizzazione
presso il suddetto immobile dell'attività nell'ambito del PSL a
vale sul bando Approccio Leader 2007/2013, nell'ambito
dell'azione finalizzata alla valorizzazione dei villaggi rurali da
adibirsi ad attività collettive,
 culturali e di servizio (degustazione dei prodotti locali,
presentazione del territorio e delle sue risorse, proposizione
di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti
agricoli e artigianali locali), giusta comunicazione della
SO.SVI.MA prot. n° 151 dello 03.11.2010.
 Di precisare che sul presente atto di indirizzo non viene
espresso il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art.

49, comma 1 del D. L.vo n° 267/2000.

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE ONEROSA DEI
LOCALI DELLA STAZIONE IPPICA ERARIALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
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 Di ribadire la destinazione dell'immobile sita in questo
Comune e nella C.da Sant'Ippolito, alle finalità di Stazione di
fecondazione Equina.
 Di dare mandato al Responsabile del Patrimonio di
predisporre
gli
atti
necessari
per l'assegnazione
dell'immobile per le finalità di cui al punto 1).
 Di stabilire che l'immobile deve essere concesso per un
03/11/2010
periodo non inferiore ad anni 3 e per un prezzo annuale di
€.2.400,00 da corrispondere anticipatamente.
 Vista l'urgenza e l’improrogabilità nell'adempimento di alcuni
atti e data l'imminenza della manifestazione, propone, di
rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art 12 e. 2, della L.R. 44/91 e successive modifiche ed
integrazioni.
LA GIUNTA MUNICIPALE
 Con separata votazione unanime espressa per alzata di
mano:
DELIBERA
 Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell'ari. 12 e.2, L.R. n° 44/91 e successive e
integrazioni.
ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL RESPONSABILE
DEL SETTORE PER L’ACQUISTO DI COPIE DEL CALENDARIO
PERSONALIZZATO ANNO 2011.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

100
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 Di approvare la superiore proposta formulata dall'Assessore
alle Attività Culturali, facendola propria.

Indi vista l'urgenza e l’improrogabilità all'adempimento di
03/11/2010
alcuni atti, data l'imminenza della stesura e successiva
consegna del calendario entro le prime festività del mese di
dicembre.
LA GIUNTA MUNICIPALE
 Con separata votazione unanime espressa per alzata di
mano:
DELIBERA
 Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell'ari. 12 e.2, L.R. n° 44/91 e successive e
integrazioni.
CONFERIMENTO ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERSONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI
ATTI FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 AUTISTA A
28/10/2010
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

 Dover conferire atto di indirizzo al responsabile dell'ufficio
personale di predisporre quanto necessario per l'eventuale
assunzione di un autista a tempo determinato e parziale il
periodo necessario alla eventuale assenza del dipendente di
ruolo;
CONCESSIONE ONOROSA DI ALCUNI LOCALI DELL’EX
CONVENTO DEI CAPPUCCINI ALLA COOPERATIVA ROMETTA
SATT DI ROMETTA.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
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 DI APPROVARE tutto quanto in premessa specificato;
 DI CONCEDERE in locazione alla Cooperativa Sociale
Rometta
Sattjn
premessa
specificata,
una
aula
formativa.una stanza da adibire a segreteria, i servizi e l'uso
dei tavoli e delle sedie siti nell'ex convento dei Cappuccini
già adibiti a corso di formazione;
28/10/2010
 LA LOCAZIONE avrà una durata non inferiore agli 11 (undici)
mesi o pari alla durata del corso finanziato dall'Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari);
 STABILIRE che il canone mensile di affitto dei locali
assegnati ad €. 1.000,00(mille/00) mensili;
 DI PRECISARE, inoltre, che le utenze di luce acqua e
telefono saranno a carico della Cooperativa;
 DARE ATTO di concedere i locali per il solo uso formativo
vietando la sublocazione;
 APPROVARE l'allegato schema dì preliminare di concessione
a titolo oneroso dei locali per la formazione professionale;
 DICHIARARE che tutte le spese di registrazione dell'atto, la
tassa di registro annuale e le spese accessorie sono a carico
del conduttore;
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO
2010/20111.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

97

96

14/10/2010

 DI APPROVARE la convenzione allegata alla presente per
l'affidamento del servizio di trasporto extraurbano degli
alunni alla la ditta Autolinee Lombardo e Glorioso per l'anno
scolastico 2010/2011;
 DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo
l'adozione dei provvedimenti consequenziali in ordine
all'impegno delle somme occorrenti sulla scorta delle istanze
che perverranno.
"AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE *'
ACCORDO DI RETE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DÌ SAN
MAURO CASTELVERDE, FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA DELLE SCUOLE PUBBLICHE AL
14/10/2010
PROGETTO PON-FERS AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
ASSE II OBIETTIVO C ( QUALITÀ DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI) BANDO N. 7667 DEL 15.06.2010.

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Vista la superiore proposta di deliberazione da parte del
Responsabile del Settore Tecnico;
 Visto il progetto;
 Visti i pareri;
 Visto L’O.EE.LL.;
 Ritenuto di potere procedere alla sua approvazione; ad
unanimità di voti palesi:
DELIBERA
 Di autorizzazione il Sindaco alla sottoscrizione accordo di
rete con L'Istituto Comprensivo di San Mauro Caste/verde,
finalizzato alla presentazione della Candidatura delle scuole
pubbliche
al
Progetto
PON-FERS
Ambienti
ver
l'apprendimento- Asse II, obiettivo C ( dualità desìi ambienti
scolastici) - bando n. 7667 del 15.06 , che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
 Dare atto che a finanziamenti ottenuti, prioritariamente, si
dovranno effettuare i lavori di messa in sicurezza del plesso
scolastico di via S. Nicolo.
 Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
 Stante l'urgenza connessa alla partecipazione al bando di cui
sopra;
 A seguito di votazione unanime:
DELIBERA
 Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva
aìl sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE
EUROPEA VIGILE DEL FUOCO VOLONTARI PROTEZIONE
CIVILE -DISTACCAMENTO DI SAN MAURO CASTELVERDE PER
SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
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11/10/2010

 Di affidare ali' Organizzazione Europea Vigile del Fuoco
Volontari Protezione Civile -Distaccamento di San Mauro
Castelverde , in regime di convenzione il servizio di
trasporto casa -scuola - casa e quello di assistenza igienico personale dei tre alunni diversamente abili che frequentano
l'Istituto Comprensivo, per il periodo scolastico relativo al
corrente anno.
 Di approvare l'allegato schema di convenzione, della
presente parte integrante e sostanziale, con la quale
saranno, regolati i rapporti in termini di prestazioni,
modalità ed oneri finanziari.
 Di obbligare la predetta organizzazione a che tutti i volontari
impiegati saranno assicurati, attraverso apposita polizza
anche cumulativa, a copertura dei rischi per morte, invalidità
permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT),
conseguenti le attività da svolgere.
 Di obbligare, altresì, la predetta Organizzazione a integrare,
qualora non esistente, la polizza assicurativa del mezzo
utilizzato per la copertura dei rischi per il conducente, i
trasportati ed i terzi entro dieci giorni dalla sottoscrizione
della convenzione, pena l'invalidamento della convenzione
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 medesima.
 Dare atto che la spesa da questa derivante troverà
copertura al cap. 2436 servizio 1.10.04.03" Igiene e cura e
trasporto alunni diversamente abili " del bilancio 2010.
 Demandare al responsabile del settore amministrativo
l'impegno delle somme.
 Stante la necessità di assicurare immediatamente il servizio
dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A DARE INCARICO LEGALE DI
AFFIANCAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN COLLEGIO
DIFENSIVO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE DI
APPELLO
AVVERSO
LA
SENTENZA
DI
LODO
ARBITRALE.
INDIVIDUAZIONE LEGALE CUI CONFERIRE ULTERIORE INCARICO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
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11/10/2010

 Di approvare la superiore proposta facendola propria.
 Di individuare nella persona dell’Avv. Nadia Spallitta, nata
ad Agrigento il 26.09.1961. del Foro di Palermo, il cui
curriculum
professionale
offre
adeguate
referenze
professionali per avere svolto dal 1995 la propria attività di
libero professionista nei diversi settori del diritto privato,
commerciale e societario, del diritto del lavoro, fallimentare
e del diritto amministrativo, l'altro legale cui conferire
l'incarico divisamente ed indivisamente per la costituzione
del collegio difensivo insieme all'avv. Mario Lupo di
Castelbuono, per l’assistenza nell'impugnazione per nullità
avverso il lodo arbitrale sopra richiamato ed ogni altra utile
azione in sede giurisdizionale civile e penale, come sopra
specificato, conferendogli, altresì, a tal uopo tutte le
necessarie facoltà di rappresentanza e difesa del Comune di
San Mauro Castelverde.
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APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

93
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 Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune
di San Mauro Castelverde e l'Istituto Comprensivo di San
Mauro Castelverde, composto da $ articoli, con la quale si
regolamentano i rapporti economici tra il Comune e la scuola
11/10/2010
relativamente a servizi e prestazioni appositamente
individuate.
 Assegnare al responsabile del settore amministrativo le
somme già destinate con deliberazione di G.M. n. 43 del
21.04.2010, quale contributo per acquisto di autobus, per le
finalità del presente atto e le somme previste al cap. 1705
del bilancio 2010 " Trasferimento somme all'Istituto
Comprensivo"
 Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il presente atto.
VENDITA ERBE DA PASCOLO TERRE COMUNALI, ANNATA
AGRARIA 2010/2011.
27/09/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di vendere, a base d'asta o per immissione di animali, le

erbe da pascolo che crescono nelle terre comunali sotto
elencate, per l'annata agraria 2010/2011, per il prezzo a
fianco di ciascuna di essa indicato: A BASE D'ASTA:
• lotto DRAGONIA, esteso Ha 10.40.00 circa, per il prezzo
a base d'asta di € 418,00; pl"
• Lotto TIMPA MAIALE, esteso Ha 12.40.00 circa, per il
prezzo a base d'asta di €497900; •.' •
• Lotto KARSA SCAJRABAU (porzione), esteso Ha 8.00.00
circa, per il prezzo a base d'asta di €. 200:00;
• Lotto FILICIA (porzione), esteso Ha 4.00.00 circa, per il
prezzo a base d'asta di €. 160,00;
• Lotto SALLEMI, P.lle 94-127 del F. 52 esteso Ha 25.12.00
per il prezzo a base d'asta di €.918,00;
• Lotto SALLEMI, P.lla 50 del F. 52 esteso Ha 27.56.00
circa per il prezzo a base d'asta di €.1.007,00;
• Lotto GALLINA, P.lle 120-197 del F. 64 esteso Ha
12.67,00 per il prezzo a base d'asta di €. 463,00;
• Lotto COLOMBO, P.lle 276-375 del F. 61 estesi Ha
22.60.00 circa per il prezzo a base d'asta di €.825,00;
• Lotto GALLINA, P.lle 9-74 del F. 62 estesi Ha 8.77.00
circa per il prezzo a base d'asta di €.320,00;
• Lotto KARSA Tolemmauro, P.lla 82 del F. 21 estesi Ha
40.00.00 circa per il prezzo base d'asta di €. 1.462,00.
PER IMMISSIONE DI ANIMALI: »
•
Lotto PIRATO (porzione), esteso Ha 95.00.00 circa,
per il prezzo di €. 3.807,00;
• Lotto KARSA XINN1 (porzione), esteso Ha 28.00.00 circa,
per iì prezzo di €, 701,00;
» Lotto KARSA AREA CASCIO (Porzione), estesa Ha
15.00.00 circa, per il prezzo a base d'asta di €. 376,00;
• LOTTO SCUMATURE PIRATO, 14% del prezzo del lotto
Pirato, prezzo di €. 533,00.
 Di demandare al Responsabile del Settore l'adozione dei
provvedimenti gestionali conseguenti;
 Di dichiarare
la presente immediatamente esecutiva,
stante l'urgenza di dare avvio all'attività pascoliva.
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E
DEI SERVIZI CONNESSI - ESAME ED APPROVAZIONE
IPOTESI DÌ ACCORDO - PROVVEDIMENTI CONNESSI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
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06/09/2010

 Di approvare l'ipotesi di accordo raggiunto nella conferenza
di servizi in data 23 agosto 2010 fra il Comune di San
Mauro Castelverde ed i rappresentanti della società Gemmo
s.p.a contenuta nel
 verbale allegato al presente atto del quale forma parte
integrante e sostanziale ed al quale quale si fa riferimento;
 Di dare pertanto mandato al responsabile dell'area contabile
di versare a favore della società Gemmo s.p.a. entro il
20/09/2010 la somma di € 11.788,91,iva compresa, oltre ad
€ 796,77 a titolo di interessi a definizione dell'onere per
maggiori punti luce in esecuzione della convenzione per la
fornitura di servizio luce -lotto 8- attivata il 04/08/2006 ai
sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. dalla
Consip,dando atto che la somma è stata già reperita in sede
di variazione di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio
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Comunale n.25 del 2 luglio 2010;
 Di provvedere a versare la differenza complessiva pari a €
35.366,70 in rate mensili di € 3.929,64 a decorrere dal
30/09/2010;
 Di dare infine atto che l'ipotesi di accordo di cui alla
ricordata conferenza di servizi del 23 agosto 2010 risulta
subordinata all'accertamento dell'effettiva applicazione da
parte della società Gemmo s.p.a. sui punti luce delle
targhette attestanti la numerazione progressiva dei punti
luce stessi nonché nella pulizia dei corpi illuminanti in
conformità alla convenzione stipulato fra questo Comune e
la società Gemmo.
CONCESSIONE FINNAZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
S.M.A.V.
ONLUS
PER
“PROGETTO
PREVENZIONE E PRONTO INTERVENTO NELLE MALATTIE
CARDIACHE”.
LA GIUNTA MUNICIPALE

 Vista l'istanza dell'Associazione di Volontariato S.M.A.V. o.n.l.u.s.
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30/08/2010









di San Mauro Castelverde con la quale chiede la concessione di un
finanziamento di €. 5.000,00 per il progetto di prevenzione e
pronto intervento nelle malattie cardiache inerente l'acquisto di un
defibrillatore semiautomatico per l'uso di personale sanitario e non
e la tenuta di un corso di formazione per il personale;
Che questo Comune, montano e di piccole dimensioni, dista dai più
vicini ospedali ( Cefalù - Nicosia - Petralia S.) da 40 a 60 chilometri
che per le condizioni di viabilità generali, necessitano di tempi di
percorrenza superiori ad un'ora;
Che questa condizione espone a grave rischi di salute e di
sopravvivenza i cittadini che necessitano di immediato trattamento
sanitario, soprattutto in riferimento alle malattie cardiache che
irrompono all'improvviso;
Che la tutela della salute pubblica è un dovere costituzionale di cui
deve farsi carico la pubblica amministrazione;
Che, come risulta dalle previsioni di bilancio, rientra nei programmi
di questa amministrazione l'acquisto di apposito strumentario per
la pubblica assistenza;
Valutata la richiesta dell'associazione sopra riferita in sintonia con i
programmi
di
questa
Amministrazione
e
finalizzata
al
raggiungimento di uno scopo sociale;
DELIBERA
Di concedere all’ Associazione di volontariato S.M.A.V. o.n,l.u.s.,
con sede nella Via Acqua Nuova, il finanziamento di €. 5.000,00
per le finalità progettuali di cui all'istanza sopra richiamata.
Porre a carico della predetta associazione tutti gli oneri e gli
obblighi di cui all'allegato atto d'obbligo, della presente facente
parte integrante e sostanziale.
Assegnare al Responsabile del settore Amministrativo la superiore
somma finanziandola con i fondi di cui al cap. 2420 servizio
1.10.04.02 "Assistenza e beneficenza pubblica acquisto di beni" del
bilancio 2010.
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RIPARTIZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO E
DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE.
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30/08/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE

 Visto l' art.27 della legge 23.12.1998 ,n.448, riguardante la
fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
 Visto il D.P.C.M. del 05.08.1999 n.320, pubblicato sulla

G.U. n.218 del 16.09.1999, riguardante l'attuazione
dell'art.7 della legge 23.12.1998, n.448 sulla fornitura
gratuita o semi gratuita dei libri di testo,
 Atteso che l'ufficio finanziario di questo Comune ha
comunicato che l'Assessorato BB.CC. AA. e P.I. ha assegnato
a questo Comune la complessiva somma di € 5.935,00 di cui
€ 4.646,00 per la scuola dell'obbligo € 1.289,00 per la
scuola Media superiore .
 Vista la circolare n. 12/08 con la quale l'Assessorato BB.CC.
AA. e P.I. comunica che potranno beneficeranno della
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo le famiglie
il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E. ) non è superiore ad € 10.632,94
 Vista la nota dell'Assessore alla Pubblica Istruzione con la
quale invita l'ufficio competente alla predisposizione degli
atti necessari per la ripartizione della somma:
DELIBERA
 Di ripartire il suddetto contributo per l'acquisto dei libri degli
alunni della Scuola dell'obbligo e della Scuola Secondaria
Superiore applicando i criteri di cui all'allegato prospetto.
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2010/2011.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
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 Di procedere all'affidamento 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 del prezzo più basso, ai sensi dell'ari. 82 del
predetto Decreto Legislativo e della lettera b) del comma 1°
dell'ari. 15 del vigente regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in economia ;
 Di stabilire, in analogia al costo base del precedente anno
23/08/2010
scolastico, in €. 3,847, oltre I.V.A., il prezzo a base d'asta
per ogni pasto da erogare.
 Di demandare al Sindaco la nomina del Responsabile unico
del procedimento, come previsto dall'ari. 10 del citato
decreto.
 Di stabilire nella percentuale del 47% la quota posta a carico
dell'utenza sul prezzo complessivo, ogni onere compreso,
come deliberato per i servizi a domanda individuale con
deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 22.02.2006.
 Di dare atto che le somme occorrenti, ove sufficienti,
saranno prelevate dal cap. 1660 servizio 1.04.05.03 del
bilancio 2010, residuate dall'impegno relativo all'anno
scolastico 2009/2010 ed il tal senso autorizzare il servizio
finanziario allo svincolo dell'impegno medesimo.
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ECONOMIE PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO PER ANZIANI.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
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23/08/2010

DELIBERA

 Di finanziare i lavori di manutenzione straordinaria del
centro per anziani,
propedeutici all'ottenimento del visto
da parte dell'AUSL, per il successivo rilascio del certificato di
agibilità dei predetti locali, con le economie riscontrate sul
finanziamento originario di cui alla delibare di G.M. n. 105

del/14.10.2009 ammontante ad € 2.369,96.
 Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad
utilizzare le predette economie per le finalità di cui in
premessa.
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA FORNITURA E MESSA IN
OPERA DI UN SERBATOIO IDRICO, COMPRESO OPERE DI
CAPTAZIONE ACQUE DA UTILIZZARE PER RISERVA IDRICA
ANTINCENDIO E PER IRRIGAZIONE ZONA CASE POPOLARI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

86

23/08/2010

 Di approvare i! consuntivo relativo all'intervento di somma
urgenza, eseguito in data 11 e 16 agosto 2010, dal quale si
evince che la spesa complessiva risulta di €. 1.783,20 I.V.A.
compresa;
 Di prenotare la superiore somma di €. 1.783,20 al Gap.
6500 del Servizio 2.11.07.01 "Servizi in agricoltura" del
bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità;
 Dare mandato al responsabile del Settore tecnico di
provvedere all'impegno ed alla conseguente liquidazione con
determina dirigenziale;
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CONFERIMENTO
INCARICO
TECNICO
COMUNALE
ATTO
DI
INDIRIZZO INERENTE LA SISTEMAZIONE DI VARIE STRADE
COMUNALI A SEGUITO DI AVVERSITA’.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
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26/07/2010

26/07/2010

 Di dare mandato - per i motivi in premessa ed in virtù del
potere di indirizzo attribuito alla Giunta Comunale dall'ari 48
del T.U.E.L n. 267/2000- all'Ufficio Tecnico Comunale di
provvedere nell'ambito delle risorse disponibili alla
sistemazione, con interventi minimali idonei ad assicurare la
transitabilità, sia delle strade comunali danneggiate in
seguito agli eventi alluvionali e delle avversità atmosferiche
del novembre 2008, che a seguito delle avversità
atmosferiche nel periodo settembre 2009-gennaio 2010
tenendo conto del seguente ordine di priorità:
1. strada comunale San Mauro Castel di Lucio;
2. strada comunale case Malia;
3. strada comunale scuola media;
4. strada comunale s. Giuseppe-Karsa;
5. strada comunale Pirato;
6. strada comunale Scala -Passo Ceraci;
7. strada comunale Karsa – Ciaramellaro;
8. strada comunale Annunziata;
9. strada comunale Cocilovo-Pirato;
10. strada comunale Parrinello.
MODIFICA DELIBERA DI G.M. 17 DEL 03.03.2010 AVENTE PER
OGGETTO: "RIPARTIZIONE PREVISIONI DI BILANCIO TRA I
SETTORI. ESERCIZIO 2010 (ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO DI
CONTABILITA')". NUOVA RIPARTIZIONE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di aggiornare la ripartizione delle previsioni di spesa del
bilancio 2010 tra i competenti settori in cui è suddivisa la
struttura dell'Ente, conformemente al prospetto che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e
dì attribuirne la gestione ai rispettivi responsabili ai sensi
dell'ari 51 della L. n. 142 del 1990, recepita con L;R. n. 48
del 1991 e successive modifiche ed integrazioni così come
variato con l'atto sopra richiamato;
 Di dare atto che i responsabili dei settori opereranno sulla
base dei programmi definiti con la relazione previsionale e
programmatica, nonché sulla base di atti di indirizzo politicoamministrativo da parte degli Organi del Comune;
APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 E
ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

83

21/07/2010

 Di approvare la superiore proposta formulata dall'Assessore
allo Spettacolo che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
 Prenotare la superiore spesa di complessivi €. 2.500,00
come segue:
per €.1.300,00 al Capitolo 1821 del Servizio h07.02.05
"Manifestazioni Turistiche con il concorso di Associazioni
culturali,sportive,musicali - contributi e trasferimenti'" del
bilancio 2010;
per €.1.200,00 al cap. 1810 del servizio 1.07.02.03 " Spese
per manifestazioni turistiche - fondi comunali" del bilancio
2010 ove trovasi la necessaria disponibilità.
 Di assegnare tale somma al responsabile del Settore
Amministrativo,per gli adempimenti di competenza.
 Indi vista l'urgenza e l’improrogabilità all'adempimento di
alcuni atti,data l'imminenza della festività di cui sopra.
LA GIUNTA MUNICIPALE
 Con separata votazione unanime espressa per alzata di
mano
DELIBERA
 Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell'alt. 12 c.2, L.R, n° 44/91 e successive e
integrazioni.
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ATTIVAZIONE INTERVENTI DI SPAZZAMENTO E DI SCERBAMENTO
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO: AVVISO PUBBLICO PER
FORMAZIONE GRADUATORIA PER SERVIZIO CIVICO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

82

14/07/2010

 Approvare l'allegato avviso pubblico per la formazione di una



graduatoria per servizio civico giovani da impiegare nei servizi di
spazzamento e/o di scerbamento all'interno del paese, compresa
l'estirpazione di erba per la durata di due mesi per n° 2 giovani
disoccupati mensili;
Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Scolastici, di dare pubblicità al predetto bando all'albo pretorio, sul
sito internet del Comune e nelle bacheche esterne, fissando il

termine perentorio per la ricezione delle istanze di partecipazione
alle ore 11,00 del 22.07.2010, nonché di redigere la relativa
graduatoria;
 Di demandare al Responsabile del Servizio Manutenzione la
gestione dei volontari per i servizi da espletare nonché la
liquidazione dei relativi compensi;
 Di demandare l'assunzione dell'impegno di spesa di €. 2.170,17 al
capitolo 2340 del Servizio 1.09.05.03 "Spese per la gestione
smaltimento rifiuti" del bilancio 2010 che offre sufficiente
disponibilità, alla concreta attivazione del servizio previa
autorizzazione dell'A.M.A. S.p.A.
ATTO DI INDIRIZZO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di
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disporre ed autorizzare il Responsabile del Settore
Amministrativo a prorogare il contratto di Assistenza Domiciliare in
itinere con la Coop Azione Sociale di Caccamo per mesi due
dal 07/08/20109con la medesime condizioni contrattuali sia in
termini di numero di assistiti,
sia di prestazioni professionali sia
di condizioni economiche;
 Di procedere all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare
per anziani mediante procedura ristretta ai sensi dell'ari. 55 del
D.Lgs. n.163/06 e con il sistema di aggiudicazione del prezzo più
basso, ai sensi dell'ari. 82 del predetto Decreto Legislativo e della
12/07/2010
lettera b) del comma 1° dell'ari. 15 del vigente regolamento per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, fino al
31/12/2012 Di invitare alla procedura ristretta gli operatori del
settore già iscritti all'albo e quelli che hanno fatto richiesta di
inserimento.
 Demandare al Sindaco la nomina del Responsabile unico del
procedimento, come previsto daH'art.10 del citato decreto.
 Di autorizzare il RUP incaricato a procedere all'avvio delle
procedure, assegnando allo stesso la somma di € 128.590,00 ,
stanziata al Gap. 2430 dei bilancio 2010 ed al pluriennale 20102012 .
 Di disporre ed autorizzare il Responsabile del Settore
Amministrativo a prorogare il contratto di Assistenza Domiciliare in
itinere con la Coop Azione Sociale di Caccamo per mesi due
dal 07/08/2010,con la medesime condizioni contrattuali sia in
termini di numero di assistiti,
sia di prestazioni professionali sia
di condizioni economiche.
APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 CONSIDERATO il permanere dello stato di crisi del settore agricolo



80

12/07/2010



della Sicilia e del divario tra costi di produzione e ricavi che hanno
già determinato un forte indebolimento delle aziende e la chiusura
in pochi anni di oltre 50 mila aziende agricole;
CONSIDERATO che nessun efficace intervento è stato messo in atto
da parte del Governo nazionale per fronteggiare gli esorbitanti
aumenti dei costi di produzione a partire dai costi energetici e dei
carburanti;
CONSIDERATO che il 31 luglio 2010 va in scadenza la proroga delle
agevolazioni sui contributi previdenziali per la manodopera agricola
riconosciuta alle aziende che ricadono nelle aree montane e
svantaggiate e nelle regioni dell'ex Obiettivo 1 e che dal 1° agosto
2010 l'aumento degli oneri previdenziali costringerà le aziende
agricole ad effettuare una notevole riduzione dell'impiego di
manodopera contribuendo all'espulsione dal processo produttivo di
oltre 50 mila braccianti; CON il presente Ordine del Giorno chiede

un immediato intervento da parte del Governo nazionale affinchè
vengano approvate le norme necessarie a garantire la
stabilizzazione triennale della riduzione degli oneri previdenziali a
carico delle aziende ricadenti in aree montane, svantaggiate e nelle
regioni dell'ex Obiettivo 1 e l'azzeramento delle accise per i
carburanti ad uso agricolo per tutte le tipologie aziendali. .
DELIBERA
 Di approvare il su esposto Ordine del Giorno a sostegno delle
richieste avanzate dalle scriventi Organizzazioni Professionali
Agricole da inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'Economia, al Ministro delle Risorse Agricole, ai
Presidenti delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato,
al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale delle
Risorse Agricole, ai Parlamentari nazionali delle rispettive province.
CONFERIMENTO
ATTO
DI
INDIRIZZO
AL
RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERSONALE PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI
ALL'ASSUNZIONE DI N.3 UNITA' DI ISTRUTTORE VIGILE URBANO A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE

79

02/07/2010

DELIBERA
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 Per i motivi di cui in premessa, conferire atto di indirizzo ai
responsabile dell'ufficio personale di predisporre quanto
necessario per l'assunzione di n.3 unità di istruttore vigile
urbano, a tempo determinato e parziale per mesi due, nel
periodo dal 15 luglio a 15 Settembre 2010.
AVVISO DELL'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DI INVITO A
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA COSTITUZIONE DI UN
PARCO PROGETTI REGIONALE VOLTO ALI' INDIVIDUAZIONE DI
INTERVENTI PER "SPESE DI INVESTIMENTO NEGLI ENTI LOCALI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO PER INVESTIMENTI
NEGLI ENTI LOCALI " - LINEA D'AZIONE 7.1 DEL PROGRAMMA
ATTUATIVO REGIONALE FAS 2007-2013, PUBBLICATO NELLA
G.U.R.S. N.17 DEL 9 APR 2010. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
DELLA FRAZIONE BORRELLO, LIMITATAMENTE AL CENTRO
ABITATO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

78

02/07/2010

 Di partecipare all'avviso pubblico emesso dall' Assessorato
Regionale Dell'Economia Dipartimento Regionale del Bilancio
e del Tesoro, ha emanato un avviso, pubblicato in data
09.04.2010 nella G.U.R.S. n. 17, per la "Manifestazione di
Interesse per la costituzione di un parco progetti Regionale
volto all'individuazione di interventi per "Spese di
investimento negli Enti Locali" - interventi di carattere
straordinario per investimenti negli Enti Locali - da finanziare
con parte delle risorse della Linea 7.1 del Programma
Attuativo Regionale FAS 2007-20]3 con il PROGETTO
DEFINITIVO "Lavori di consolidamento della frazione
Borrello, limitatamente al centro abitato." .
 Approvare la scheda sintetica intervento (ali. 1 al D.A.
dell'01/03/2010) e la scheda criteri selezione (ali. 2 del
medesimo D.A.);
 Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento,
nominato con Determinazione Sindacale sopra richiamata,
alla presentazione della proposta progettuale finalizzata alla
partecipazione del bando di cui sopra.

AVVISO PUBBLICO DI INVITO A PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER
LA COSTITUZIONE DI UN PARCO PROGETTI REGIONALE VOLTO
ALL'INDIVIDUAZIONE DI "ALTRI PROGETTI DI INTERESSE
REGIONALE"- INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DESTINATI ALLA
DIDATTICA ED ALLA RICERCA UNIVERSITARIA, ALLE EMERGENZE
AMBIENTALI, IDROGEOLOGICHE E AL COMPLETAMENTO DI RETI DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA- NELL'AMBITO DELLA LINEA DI
AZIONE 7.2 DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE FAS 200720013.
Progetto di - RETE DI PRIMO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS METANO - COD. CUP E15J0000030004.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

77

 Di partecipare all'avviso pubblico emesso dall’ Assessorato
Regionale Dell'Economia Dipartimento Regionale del Bilancio
e del Tesoro, ha emanato un avviso, pubblicato in data
09.04.2010 nella G.U.R.S. n. 17, per la Manifestazione di
Interesse per la perla costituzione di un parco progetti
02/07/2010
regionale volto all'individuazione di "altri progetti di
interesse regionale"- interventi infrastrutturali destinati alla
didattica ed alla ricerca universitaria, alle emergenze
ambientali, idrogeologiche e al completamento di reti di
distribuzione dell'energia-nell'ambito della linea di azione 7.2
del programma attuativo regionale fas 2007-20013-progetto
di - rete di primo impianto di distribuzione del gas metano
cod. cup e15j0000030004
 Approvare la scheda sintetica intervento (all. 1 al D. A.
dell’01/03/2010) e la scheda criteri selezione (all. 2 del
medesimo D. A.);
 Dare atto che 1' opera di cui oggetto è stata progettata, e
sarà realizzata e gestita dal Distributore - Consorzio
Simegas.
il
quale
interessato
dalla
scrivente
Amministrazione, si dichiara disponibile a finanziare il 30%
della presente opera
 Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento,
nominato con Determinazione Sindacale sopra richiamata,
alla presentazione della proposta progettuale finalizzata alla
partecipazione del bando di cui sopra.
SOMME SOTTRATTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI
DELL'ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/2000. II' SEMESTRE 2010.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

76

02/07/2010

 Di quantificare come riportato in premessa gli importi da
destinare alla finalità di cui all'art. 11 comma 1° della Legge
19/03/93 n. 68, ed art 159 del D.L.vo n. 267/00 quali
somme del Comune non soggette ad esecuzione forzata per
il 2° semestre 2010 e per l'importo complessivo di
€.1.074.609,00.
 Di notificare, per quanto di competenza, copia della presente
al Tesoriere Comunale Banca CARICE filiale di San Mauro
Castelverde.

INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE ASSUNTO CON
PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA (L.R. N.85/95) E CON
CONTRATTI QUINQUENNALI (L.R. N.21/03).
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

75

02/07/2010

 Di integrare la prestazione lavorativa dei soggetti impegnati
presso questo Ente con contratto di diritto privato a tempo
determinato e par -time di tipo orizzontale di n. 3 (tre) ore
settimanali, elevandola pertanto a 28 ( ventotto) ore
settimanali.
 Di fissare la decorrenza della predetta integrazione dal 01
luglio 2010 fino al 31 dicembre 2010,
 Dare mandato all'ufficio personale di procedere alla modifica
dei relativi contratti individuali di lavoro intercorrenti fra le
parti.
 Dare atto che la prestazione lavorativa aggiuntiva in termine
di orario di lavoro avrà lo stesso trattamento giuridico della
prestazione principale in materia di assenza da servizio a
qualsiasi titolo del dipendente.
 Dare atto che le ore aggiuntive sono a carico dell'Ente per
un totale complessivo di ore 4 (quattro) per il personale
assunto con progetti di utilità collettiva (L.R. n.85/95) e per
ore 10 (dieci) per il personale assunto con contratti
quinquennali (L.R. n. 21/03).
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RIPARTIZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PESONALE
PER L’ANNO 2010.
LA GIUNTA MUNICIPALE

74

DELIBERA

02/07/2010

 Di approva il prospetto di riparto;
 Autorizzare il Responsabile del Settore personale a porre in
essere gli atti consequenziali;
 Liquidare l'effettiva prestazione con successiva determina di
ciascun responsabile di settore;
ASSEGNAZIONE
RISORSE
ECONOMICHE
E
APPROVAZIONE
PROGRAMMA
PER
LA
PARTECIPAZIONE
DIRETTA
AI
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO SAN MAURO ABATE
2010.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

73

21/06/2010

 Di approvare il programma della festa del Patrono 2010,che si


allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Di autorizzare il responsabile del settore amministrativo a trattare
privatamente con le predette ditte e a prelevare la complessiva
somma di €.15.820,00, del bilancio 2010 al cap.1810 del servizio
1.07.02.03 " Spese per manifestazioni turistiche” :
- per €. 13.600,00 e al cap.1825 del servizio 1.07.02.07 "Spese
per SIAE su spettacoli di intrattenimento”
- per €.2.220,00 che presentano la necessaria disponibilità,
demandando alla competenza dello stesso tutti gli adempimenti
necessari e consequenziali.

DETERMINAZIONE
INDENNITA’
DI
FUNZIONE
AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2010, ART. 19 L.R. 30/2000
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

72

21/06/2010

 Di determinare, con decorrenza dalla data di effettiva
assunzione della relativa carica, le indennità mensili di carica
spettanti ai componenti della Giunta Municipale nella
seguente misura, ai lordo delle ritenute di legge, come
segue:
- Sindaco
€. 1.527,84
- Vice Sindaco 55% di €. 1.527,84 (art.4D.P.19/01)
€. 840,32
- Assessori 45% di €. 1.527,84 ( art. 54 D.P. n. 19/01) €. 687,53
 Di dare atto che la misura come sopra determinata sarà
corrisposta al 50% nel caso di lavoratore dipendente che
non è stato posto in aspettativa.
 Di dare mandato, al responsabile del settore finanziario di
provvedere all'impegno di spesa per il pagamento delle
summenzionate indennità
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REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 102 DEL
14.10.2009 AVENTE PER OGGETTO:INDIVIDUAZIONE LEGALE CUI
CONFERIRE INCARICO PER RECUPERO SPESE NEL GIUDIZIO
PROMOSSO DAL SIG. GIALLOMBARDO MAURO.

71

LA GIUNTA MUNICIPALE

21/06/2010

DELIBERA

 Per le motivazioni di cui in premessa, di revocare la
deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 14.10.2009
individuare un legale cui conferire il mandato per
l'esecuzione forzata.
PROROGA
AL
31,12.2011
A
FAVORE
DELLA
SOCIETÀ
SERI S.P.A. DIRITTO DI OPZIONE PER LA
COSTITUZIONE DI
DIRITTI REALI SU FONDO DI PROPRIETÀ COMUNALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

70

31/05/2010

 Di prorogare fino alla data del 31/12/2011 il diritto di
opzione per la costituzione di diritti reali su un fondo di
proprietà comunale concesso alla società Seri S.p.A, con
sede in Roma, Via Livenza 6, con contratto stipulato il
21/09/2001 ai fini della realizzazione di un parco eolico;
 Di stabilire che il diritto di opzione a favore della società
Seri S.p.A si intende valido ed efficace se e in quanto
l'importo di €. 25.000,00 sarà introitato da questo Comune
entro il termine di 90 giorni dalla data della presente
deliberazione.
APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SUL PROGETTO PER LA
STRATEGIA DI MARKETING DEL TERRITORIO COMUNALE: ALBERGO
DIFFUSO.
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31/05/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di approvare le relazioni finali sul progetto di sviluppo
denominato " Le Meridiane" redatto dai tre professionisti di

cui in premessa.
 Autorizzare il responsabile del settore amministrativo a
procedere alla liquidazione del saldo delle competenze
professionali ai tecnici incaricati.
LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AW. MARIO LUPO PER ASSISTENZA
IN GIUDIZIO NELLA LITE PROMOSSA DALL'ARCH. MAURIZIO
PARLATO.
AUTORIZZAZIONE
ALLA
LIQUIDAZIONE
DELLA
MAGGIORE SPESA.
LA GIUNTA MUNICIPALE

68

DELIBERA

31/05/2010

 Di valutare congrua e rispondente all'incarico professionale
la parcella esposta dall’avv. Mario Lupo del Foro di Termini
Imerese in riferimento al giudizio come in premessa riferito.
 Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a
procedere alla liquidazione della stessa, nel suo complesso,
prescindendo dalla quantificazione operata nella richiamata
sentenza n. 214/08.
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PROGETTO DEFINITIVO " LAVORI DI RECUPERO DELL'AREA DEL SS.
SALVATORE DA DESTINARE A SPAZIO POLIFUNZIONALE PER
MOSTRE
E
CONVEGNI"
APPROVAZIONE
PROGETTO
E
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN
PARCO PROGETTI REGIONALE VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DI
INTERVENTI PER " SPESE DI INVESTIMENTO NEGLI ENTI LOCALI"
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

67

27/05/2010

 Di approvare il progetto definitivo di cui in oggetto
dell'importo complessivo di € 808.000,00 secondo il quadro
economico sopra evidenziato
 Di
partecipare
all'avviso
pubblico
emesso
dall'
Assessorato
Regionale
dell'Economia Dipartimento
Regionale del Bilancio e del Tesoro, ha emanato un avviso,
pubblicato in data 09.04.2010 nella G.U.R.S. n. 17, per la
"Manifestazione di Interesse per la costituzione di un parco
progetti Regionale volto all'individuazione di interventi per "
Spese di investimento negli Enti Locali" - interventi di
carattere straordinario per investimenti negli Enti Locali - da
finanziare con parte delle risorse della Linea 7.1 del
Programma Attuatìvo Regionale FAS 2007-2013 con il
PROGETTO DEFINITIVO " Lavori di recupero dell'area del SS.
Salvatore da destinare a spazio polifunzionale per mostre e
convegni"
 Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento,
nominato con Determinazione Sindacale n. 22 del
03.08.2005, alla presentazione della proposta progettuale
finalizzata alla partecipazione del bando di cui sopra"
LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO PERIFERIA EST CENTRO
ABITATO STRADA COMUNALE SANTUZZA.
LA GIUNTA MUNICIPALE

66

27/05/2010

DELIBERA

 Approvare la superiore proposta formulata dal Responsabile
U.T.C, relativa all'approvazione degli interventi di somma
urgenza presso la periferia est del centro abitato zona

Santuzza dell'importo complessivo di €. 1.866,50.
 Prenotare impegno di spesa della somma di cui sopra per €.
1.866,50 al cap. 5560 del Servizio 2.09.03.01 "Servizi di
Protezione Civile pronto intervento rimozione frane ecc.. "del
bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità;
 Demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli
adempimenti inerenti e consequenziali l'adozione della
presente.
LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA CONTRADA SAN CONO E LA
S.P. 60.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

65

27/05/2010

 Approvare la superiore proposta formulata dal Responsabile
U.T.C, relativa all'approvazione degli interventi di somma
urgenza presso la strada di collegamento tra la C.da San
Cono e la SP 60 dell'importo complessivo di €. 750,00;
 Prenotare impegno di spesa della somma di cui sopra per €.
750,00 al Cap. 5560 del Servizio 2.09.03.01 "Servizi di
Protezione Civile pronto intervento rimozione frane ecc.. "
del bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità;
 Demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli
adempimenti inerenti e consequenziali l'adozione della
presente.
RECUPERO
SPESE
NEL
GIALLOMBARDO
MAURO.
IMPORTO.

3

1

3

1

3

1

GIUDIZIO
PROMOSSO
DAL
SIG.
AUTORIZZAZIONE
RATEIZZAZIONE

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

64

27/05/2010

 Di autorizzare il componimento transattivo relativo al
rimborso delle spese di giudizio a carico del sig.
Giallombardo Mauro nei giudizi in premessa citati, mediante
la corresponsione della somma complessiva di €. 11.165,25
come segue: €. 665,25 a vista ed il resto in 84 rate mensili
con abbuono degli interessi, come richiesto dal debitore
nella nota sopra citata che si allega alla presente.
 Di ammettere il pagamento delle relative somme mediante
bollettini di pagamento postali, sul conto corrente n .
122120908 intestato al Comune di San Mauro Castelverde,
con apposita causale " Rimborso spese giudizio",
introitandole all'apposito capitolo del bilancio 2010.
 Di riservarsi eventuale ulteriore azione esecutiva nel caso in
cui dovesse venire meno l'impegno assunto da parte del
soccombente.
 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
ATTO D’OBBLIGO PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA AREE
DEL PARCO.
LA GIUNTA MUNICIPALE

63

21/05/2010

DELIBERA

 Di concedere alla Cooperativa Amici della Natura per le
prestazioni di cui in oggetto la somma di €. 5.616,00 I.V.A.
compresa con i fondi appositamente destinati dall'Ente Parco
delle Madonie, giusta convenzione stipulata in data

26/01/2010.
 Di approvare l'allegato atto d'obbligo.

ATTO DI INDIRIZZO CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER LA
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO COLORIAMO IL
NOSTRO FUTURO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

62

17/05/2010

 Di approvare la concessione di un finanziamento per la
fornitura di quanto sopra espresso e per il giorno 21
maggio 2010 ;
 Di autorizzare il Responsabile del; Settore Amministrativo a
trattare
direttamente
con
il
ristorante
locale
"II
Borgovecchio" e con il bar del Corso di Cassata Mauro per la
fornitura di 200 pasti e 200 bignè;
 Di assegnare le risorse necessarie al Responsabile del
Settore Amministrativo, prelevandole dal cap.1810
del
servizio
1.07.02.03 " spese per manifestazioni turistiche:
fondi comunali" del bilancio 2010 che presenta la necessaria
disponibilità ;

4

0

4

0

4

0

ATTO D’OBBLIGO PER LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO PERIFERIE
CENTRO ABITATO E UNA FASCIA DEL CIMITERO COMUNALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

61

17/05/2010

 Di concedere all'Associazione "Organizzazione Europea Vigili
del Fuoco" per le prestazioni di cui in oggetto un contributo
pari ad €. 6.200,00, prelevando la somma di €. 6.200,00 ai
seguenti capitoli:

X €.
3.200,00
al
cap.
6500 del
servizio
2.11.07.01 servizi relativi all'agricoltura;

X €. 3.000,00 al cap. 5100 del servizio 2.08.01.01
"manutenzione strade e piazze".
 Di approvare l'allegato atto d'obbligo.
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO DI MQ. 31 IN LOCALITA’ VIA
MILANO IN CATASTO DESCRITTO AL FOGLIO DI MAPPA 67 STRADE
PUBBLICHE, CONFINANTE CON LA PART. 395 (PROPRIETA’
PRIVATA).
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

60

17/05/2010

 Di procedere alla stipula della concessione dell'area posta in
località Via Milano della superficie di mq. 31 come meglio
evidenziato nella planimetria allegata, al Sig. Anzaldi
Melchiorre utilizzare quale area da sistemare a verde in
conformità all'art. 55 del N.T. di A. del PRG adottato.
 Che il canone anno di concessione viene fissato in € 9,92
annue anticipate.
 Che l'atto di concessione dovrà contenere le caratteristiche
riportate in premessa.
 Di incaricare il Responsabile del Settore Contabile alla
stipula in nome e per conto del Comune.

APPROVAZIONE
MANUTENZIONE
CARABINIERI.

PROGETTO
DEFINITIVO
DEI
LAVORI
DI
STRAORDINARIA
DELLA
CASERMA
DEI

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

59

17/05/2010

 Approvare il progetto definitivo redatto dal tecnico incaricato
con la delibera richiamata in narrativa, per la realizzazione
dei lavori di " " Manutenzione straordinaria per i lavori della
Caserma dei Carabinieri "per l'importo complessivo di €.
120.000,00, ripartito come in premessa.
 Provvedere al finanziamento dell'opera con i fondi da
richiedere all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici della
Regione Siciliana
 Assumere a carico del bilancio comunale ogni maggiore
spesa eccedente l'importo del progetto, sia per lavori che
per oneri non previsti.
 Autorizzare II Sindaco , nella considerazione che i predetti
lavori non possono essere finanziati con l'esiguo Bilancio
Comunale, a richiedere il finanziamento all'Assessorato
Regionale ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana.
 Vista l'urgenza di provvedere alla definizione dell'iter
procedurale per l'ottenimento del finanziamento che avverrà
solamente se si è in possesso di progettazione definitiva.

4

0

4

0

4

0

RIVALUTAZIONE DEL CANONE MENSILE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO LUCE LOTTO 8 ALLA DITTA GEMMO S.P.A. VIALE
DELL’INDUSTRIA ARCUGNANO (VI).
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

58

12/05/2010

 Di riconoscere alla ditta Gemmo S.P.A. Viale dell'Industria n.
2 Arcugnano (VI) aggiudicataria della convenzione per la
fornitura del Servizio Luce -Lotto 8 l'aumento del canone
mensile così come in premessa riportato.
 Provvedere al pagamento delle relative spettanze con
successiva determina del Responsabile del Settore Tecnico.
 Dare atto che l'importo necessario per l'anno 2010 trova
copertura al cap. 2041 del Servizio 1.08.02.03 del bilancio
2010 ove con la citata determina n. 192/10 venne assunto il
relativo impegno.
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI MANUTENZIONE
DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA KARSA PIANO
ONOFRIO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

57

 Di approvare la perizia di variante e suppletiva per l'importo
12/05/2010

complessivo di €. 7.600,00 redatta dalla direzione dei lavori, che
presenta la seguente situazione contabile:
Per lavori a base d'asta
€
6.219,54
Per oneri di sicurezza
€
396,99
Per ribasso d'asta del 15,10%
€
-939,15
Importo netto lavori
€
5.677,38
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
per IVA al 20%
€ 1.135,48
per competenze tecniche 2%
€
123,11
economie (ribasso d'asta + imprevisti) €
664.03

TOTALE
€ 1.922,62
€ 1.922,62
II tutto per un importo complessivo di
€ 7.600,00
 Dando atto che il maggiore importo dei lavori è pari a € 395,26 al
netto del ribasso d'asta. 2) Dare atto che l'importo complessivo
della perizia viene contenuto entro il finanziamento originario che
trova copertura sui Cap. 6500 - 6500/1 del servizio 2.11.07.0 del
Bilancio 2010 conto residui Bilancio 2009 ove con la citata
determina n. 435/09 venne assunto il relativo impegno.
INCARICO PROFESSIONALE IN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE –
INCREMENTO IMPEGNO ORARIO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

56

12/05/2010

 Di determinare per le ragioni descritte in premessa a far
data dal 01.05.2010 in ragione di (cinque) ore settimanali
il maggior impegno orario da espletarsi dall'Assistente
Sociale, con la quale esiste in atto un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa giusta Delibera
della G.M. n.7 del 24.12.2008;
 Di dare atto che il maggior impegno orario comporta un
onere complessivo annuo di €.10.724,11 oltre oneri e sono
imputati all'intervento 10.04.03 del Gap. 2603, 10.04.07 del
cap. 2650, 10.04.01 del Gap. 24001 del bilancio finanziario
dell'Ente;
 Di dare mandato al Servizio Contabile dell'Ente di
provvedere se necessario, alla relativa variazione di Bilancio,
onde fronteggiare il maggiore onere a carico dell'Ente.

4

0

4

0

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 E 31
MAGGIO 2010. SPAZI DA DESTINARE ALL'AFFISSIONE DI
MANIFESTI ED ALTRO PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di

55

stabilire gli spazi speciali da destinare esclusivamente
all'affissione di stampati, giornali murali ed altri manifesti di
propaganda elettorale, da destinare esclusivamente a coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale del 30 -31
Maggio 2010, nei centri abitati e nel numero e con l'ubicazione di
cui all'elenco che segue:
DENOMINAZIONE
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI
Del centro abitato
con determinazione delle misure e
delimitazione degli stessi
05/05/2010
SINDACO
1. Via Piano Noce
n° 05 spazi dì ml 1,00x,70
2. Via Piscazzo
n° 05 spazi dì ml 1,00x,70
CONSIGLIO COMUNALE
1. ViaPiano Noce
n° 05 spazi dì ml 1,00x,70
2. ViaPiscazzo
n° 05 spazi dì ml 1,00x,70
 Di assegnare, in ciascun spazio, una sezione di mi l,00x 0,70 e di
mi 2,00 x 1,00 , come sopra descritti, per le liste dei candidati a
Sindaco ed a Consigliere Comunale, secondo l'ordine di ammissione
delle medesime liste, come segue:
UBICAZIONE SPAZIO
SEZ. SPAZIO
ASSEGNATARIO
Via Piscazzo e Via Piano Noce
01
Lista "Forza San Mauro”
02
Lista "Presenza e impegno"
03
Lista "Per San Mauro"
04
Lista "Per il futuro di San
Mauro"

ELEZIONI
DEL
SINDACO
E
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE:
ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DEL BUON STATO DEL
MATERIALE DI ARREDAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.
LA GIUNTA MUNICIPALE

54

05/05/2010

DELIBERA

3

1

3

0

3

0

4

0

 Di approvare il verbale, redatto in data 03.05.2010, con il
quale si è proceduto all'accertamento dell'esistenza e del
buono stato delle urne, dei tavoli, delle cabine e dei tramezzi
occorrenti per le varie sezioni elettorali.
RINNOVO AFFITTO TERRENO AGRICOLO ALLA DITTA " F.LLI
MADONIA S.R.L.".
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

53

05/05/2010

 Di accogliere l’istanza del Signor Madonia Maurizio,
Rappresentante legale della ditta " F.lli Madonia s.r.l." con
sede in San Mauro Castelverde C/da Cacciatori, rinnovando
per altri anni sei ( 6 ) anni, dal 01/07/2009 al 30/06/2015,
l'affitto di mq. 855 di terreno da destinare ad uso agricolo
ubicato in C/da Serra Ostia F. 12 part/lla 231, allegati e
determinazione n. 61 del 28/05/2003, della misura del
canone di affitto annuo aggiornato sulla base del 100% della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo delle
famiglie di operai e impiegati.
DIPENDENTE
SIG.
MINUTILLA
GIUSEPPE,
MODIFICA
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER LA
CANDIDATURA A SINDACO NELL'ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
30 E 31 MAGGIO 2010.
LA GIUNTA MUNICIPALE

52

05/05/2010

DELIBERA

 Di collocare in aspettativa non retribuita, per la candidatura
a Sindaco di questo comune nelle prossime elezioni del 30 e
31 maggio 2010, il dipendente Sig. Minutilla Giuseppe,
Istruttore Amministrativo, dal 30 aprile 2010 al 31 maggio
2010.
APPROVAZIONE
FINALE
RENDICONTO
VERIFICATOSI NELL’INVERNO SCORSO.

SPESE

NEVICATE

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

51

28/04/2010

 Di approvare il rendiconto finale redatto in data 22/04/2010
dall'ufficio tecnico comunale che quantifica in €. 1.728,21 la
spesa relativa alle prestazioni in premessa evidenziate;
 Dare atto che la superiore somma di €. 1.728,21 graverà al
Cap. 2100 del Servizio 1.09.03.03 "Protezione Civile"del
bilancio 2010 che offre sufficiente disponibilità.
 Di liquidare e pagare ai dipendenti comunali ed alle ditte di
cui all'allegato rendiconto con successiva determina del
Responsabile del Settore Tecnico.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADA ESTERNA S.P.60 C.DA MALLIA ALTO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

50

28/04/2010

 Di approvare la perizia di variante e suppletiva per l'importo
complessivo di €. 8.595,40 redatta dal direttore dei lavori,
geom. Mauro Polizzano che presenta la seguente situazione
contabile:

Per lavori e somministrazioni €.
7.975,99

Per oneri di sicurezza
€.
__531,89

Importo a base d'asta
€.
7.444,10

Per ribasso d'asta12,501%
€.
__938,59

Nuovo importo contrattuale
€.
7.045,40
 Per somme a disposizione dell'Amministrazione:
 PER IVA IL 20%
€.
1.409,09
 PER INCENTIVI IL 2%
€.
__140,91
 TOTALE somme a disposizione
€.
1.550,00
 II tutto per un importo complessivo d €.
8.595,40;
 Dare atto che l'importo complessivo della perizia di €
8.595,42 trova copertura :
 € 8.200,00 già impegnati con la determina n.
531/2009 al cap. 6500 servizio 2.11.07.01 del
bilancio 2009;
 Di impegnare l'ulteriore somma di € 395,40 al cap. 6500
servizio 2.11.'07.01 del bilancio 2010 che offre una
sufficiente disponibilità;
RINNOVO AFFITTO
MELCHIORRE.

TERRENO

AGRICOLO

AL

SIGNOR

4

0

4

0

4

0

CARUSO

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

49

28/04/2010

 Di accogliere l'istanza del Signor Caruso Melchiorre,nato a
San Mauro Castelverde il 11/10/1965 residente a San Mauro
Castelverde C/da serra Ostia, rinnovando per altri sei ( 6 )
anni l'affitto di mq. 340 di terreno da destinare ad uso
agricolo ubicato in C/da Serra Ostia F. 12 part/lla 89,
allegati e determinazione n. 63 del 28/05/2003, della misura
del canone di affitto annuo aggiornato sulla base del 100%
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo delle
famiglie di operai e impiegati.
RINNOVO AFFITTO TERRENO AGRICOLO AL SIGNOR MACAIONE
PIETRO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

48

28/04/2010

 Di accogliere l'istanza del Signor Macaione Pietro,nato a San
Mauro Castelverde il 16/10/1942 residente a Palermo Via
Giuseppe Mule n. 25, rinnovando per altri sei ( 6 ) anni
l'affitto di mq. 996 di terreno da destinare ad uso agricolo
ubicato in C/da Serra Ostia F. 12 part/lla 231, allegati e
determinazione n. 64 del 28/Of/2003, della misura del
canone di affitto annuo aggiornato sulla base del 100% della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo delle
famiglie di operai e impiegati.

AFFITTO TERRENO AGRICOLO AI CONIUGI MADONIA MARIANO E
COLANTONI DOMENICA.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

47

28/04/2010

 Di concedere l'affitto di mq. 61 di terreno, ai coniugi
Madonia Mariano, nati a San Mauro Castelverde
rispettivamente il 17/11/1933 ed il 08/04/1932 e residenti
nella Via Piano Noce ( Case popolari), come da elaborati
allegati e deliberazione, parte integrante della presente
proposta, nella misura del canone di affitto annuo
predisposta dall'Ufficio tecnico di
€. 19,52 aggiornato
annualmente.
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4
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ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 E 31
MAGGIO 2010. DELIMITAZIONE SPAZI DA DESTINARE ALLE
AFFISSIONI
DI
PROPAGANDA
CHE
NON
PERTECIPANO
DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE

46

DELIBERA

28/04/2010

 Di prendere atto che alla data del 26.04.2010 nessuna
domanda di assegnazione di spazi per la propaganda
indiretta è pervenuta.
 Di non procedere a stabilire e delimitare gli spazi speciali per
le affissioni di propaganda da parte di coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale del
30-31 Maggio 2010.
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 E 31
MAGGIO 2010. DELIMITAZIONE SPAZI DA DESTINARE ALLE
AFFISSIONI
DI
PROPAGANDA
DI
COLORO
PERTECIPANO
DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

45

 Di stabilire gli spazi speciali da destinare esclusivamente
all'affissione di stampati, giornali murali ed altri manifesti di
propaganda elettorale, da destinare esclusivamente a coloro
che partecipano direttamente alla competizione elettorale
28/04/2010
del 30 - 31 Maggio 2010, nei centri abitati e nel numero e
con l'ubicazione di cui all'elenco che segue:
DENOMINAZIONE
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI
Del centro abitato
con determinazione delle misure e
delimitazione degli stessi
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACO
1. Via Piano Noce, n° 05 spazi di ml. 1,00 X 0,70
2. ViaPiscazzo
n° 05 spazi di ml. 1,00 x 0,70
CONSIGLIO COMUNALE
1. Via Piano Noce n° 05 spazi di mi. 1,00 x 2,00
2. Via Piscazzo n° 05 spazi di mi. 1,00 x 2,00
PROROGA CONTRATTO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
AGLI ANZIANI.

44

21/04/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di disporre ed autorizzare il Responsabile del Settore
amministrativo a prorogare il contratto di assistenza
domiciliare in itinere con la Cooperativa Sociale Azione
Sociale di Caccamo per mesi tre dalla data di scadenza
naturale, con le medesime condizioni contrattuali sia in
termini di numero di assistiti, sia di prestazioni professionali
sia di condizioni economiche.
 Di dare atto che le somme disponibili per la copertura della
presente proroga sono quelle già assegnate con
deliberazione di G.M. n. 31/2010.
 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante
che il prossimo 2 maggio va in scadenza il contratto.
CONCESSIONE FINANZIAMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER
ACQUISTO AUTOBUS.
LA GIUNTA MUNICIPALE

43

DELIBERA

21/04/2010

4

0

4

0

4

0

 Di concedere al locale Istituto Comprensivo " M. Leonarda"
un contributo di €. 2.000,00 per l'acquisto di un pullman.
 Di procedere all'erogazione del medesimo solo dopo
l'effettivo acquisto del pullman, dietro presentazione di copia
della documentazione di rito.
APPROVAZIONE VIAGGIO – SOGGIORNO PER ANZIANI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

42

21/04/2010

 Di approvare il programma del viaggio - soggiorno per
anziani concordato con la ditta Mondo Viaggi - Via Maddaloni
n. 6 -Napoli alle condizioni esposte dalla stessa con nota del
20.04.2010, sopra richiamata.
 Autorizzare il Responsabile del Settore amministrativo a
procedere all'affidamento definitivo dopo esperiti gli
accertamenti d'ufficio con esito positivo.
 Di pubblicare nuovo avviso per il periodo ed il programma
sopra richiamato, con scadenza al 06.05.2010.
 Di effettuare il viaggio - soggiorno solo in presenza del
numero minimo di partecipanti.
 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante
la necessità di procedere alla pubblicazione dell'avviso.
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PRESSO LE STRADE COMUNALI A
SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE PIOGGE TORRENZIALI DEI
GIORNI SCORSI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

41

21/04/2010

 Di approvare il consuntivo degli interventi di somma
urgenza, redatto in data 19/04/2010 dall'Ufficio Tecnico
Comunale, dal quale si evince la spesa complessiva risulta di
€. 14.198,85 I.V.A. compresa;
 Di prenotare la superiore somma di €. 14.198,85 al Cap.
2100 del Servizio 1.09.03.03 "Spese per Protezione Civile"
del bilancio 2010 che presenta sufficiente disponibilità;
 Dare mandato al responsabile del Settore tecnico di
provvedere all'impegno ed alla conseguente determina
dirigenziale;

DIPENDENTE SIG. MINUTILLA GIUSEPPE - COLLOCATO IN
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER LA CANDIDATURA A SINDACO
NELL'ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 30 E 31 MAGGIO 2010.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

40

21/04/2010

 Di collocare in aspettativa non retribuita, per la candidatura
a Sindaco di questo comune nelle prossime elezioni del 30 e
31 maggio 2010, il dipendente Sig. Minutilla Giuseppe,
Istruttore Amministrativo, dal 29 aprile 2010 al 31/05/2010.
 Dare atto che, durante tale periodo di aspettativa allo stesso
non verrà corrisposto alcun emolumento.
 Demandare all'ufficio personale ed all'ufficio economico finanziario gli adempimenti di propria competenza.
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PRESA
D'ATTO
VALUTAZIONE
DEI
TITOLARI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVE SU RELAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER
L'ANNO 2009.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

39

21/04/2010

 Di prendere atto delle risultanze finali della valutazione
esperita'dal nucleo di valutazione dell'Unione Valdemone, in
ordine alla prestazioni ed ai risultati resi dei titolari delle
posizioni organizzative economico-finanziaria, tecnico ed
amministrativo, superiori a 50/60°.
 Di attribuire , per l'anno 2009, la retribuzione di risultato
pari al 100% dell'importo massimo della retribuzione di
risultato, così determinato:
 Farinella Giuseppe, Titolare settore economico –
finanziario: €. 1.791,06 (€. 7.164,26 x 25%);
 Macaione Elvira, Titolare settore amministrativo:
€.1.791,06 (€. 7.164,26 x 25%);
 Polizzano Mauro, Titolare settore tecnico: €. 2.436,71
(€. 9.746,85 x 25%).
 Demandare alla competenza del responsabile del settore
economico - finanziario l'effettiva liquidazione della
retribuzione di risultato per l'anno 2009.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO CON LA SOCIETÀ'
CONSORTILE SAN MAURO ALLEVATORI RIUNITI. RIENTRO NELLA
PIENA DISPONIBILITÀ' DELL'IMMOBILE. CUSTODIA TEMPOPRANEA
DELL'IMPIANTO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

38

21/04/2010

 DI dichiarare risolto ipso iure il contratto di cui in premessa
fra il Comune di san Mauro Castelverde e la Società
Consortile San Mauro Allevatori Riuniti a.r.l..
 DI rientrare nella piena disponibilità dei locali dell'ex
mattatoio comunale.
 DI accettare temporaneamente la custodia dei beni di
proprietà della Provincia regionale di Palermo di cui al
verbale di consegna temporanea del 14.04.2010.
 DEMANDARE al servizio patrimonio ed al servizio attività
produttive di intesa con il manutentore dei beni comunali di
verificare,giornalmente, lo stato dei beni custoditi nell'ex
mattatoio ed a noi affidati temporaneamente.

 PORRE IN ESSERE gli ulteriori
all'approvazione del presente atto.

adempimenti

connessi

CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE
PER ATTUAZIONE «FUEL CARO LOTTO 6-ADESIONE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

37

10/04/2010

 Di aderire alla convenzione stipulata tra Consip SpA e la
Kuwait Petroleum Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della
Legge n. 488 del 23/12/1999, per la fornitura di carburante
mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni, da
acquistare dalla Q8 presso tutte le stazioni di servizio
abilitate ad accettare Fuel Card, sino al 20 gennaio 2013.
 Di autorizzare il Sindaco a procedere nell'ordinativo di
acquisto del carburante occorrente per gli automezzi c.li
tramite fuel card, come da modulistica nel sito acquisti in
rete pubblica amministrazione.
 Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l'incarico
di impegnare con proprio atto le* ; risorse necessarie al
fabbisogno dei mezzi assegnati.
 Di dare atto che la spesa presunta di € 11.000,00 occorrente
per l'anno 2010 è imputata:
- per € 4.000,00 al Gap. 1221 servizio 1.01.08.02;
- per € 6.000,00 al Gap. 1640 servizio 1.04.05.02
- per € 1.000,00 al Gap. 2095 servizio 1.09.03.02;
del Bilancio corrente.
 Di imputare, la spesa complessiva di € 22.000,00 occorrente
per gli anni 2011 e 2012, ai Capp. 1221, 1640, 2095 del
bilancio pluriennale 2010-2012.
 Di demandare al Sindaco la nomina del Responsabile Unico
del Procedimento, come previsto dall'alt. 10 del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163.
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SDEMANIALIZZAZIONE
PORZIONE
DI
SUOLO
COSTITUENTE
RELITTO DI “STRADA PUBBLICA” E PERMUTA CON CONGUAGLIO
SUOLO DI PROPRIETA’ GAUDIO MAURA E LEONARDA ROSA ANNA.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

36

07/04/2010

 Di sdemanializzare l'area di mq. 18,00 da stralciare da
strade pubbliche del foglio di mappa a 67, meglio
evidenziata nella planimetria allegata, dichiarando il
passaggio dal demanio pubblico al patrimonio disponibile
dell'Ente.
 Di permutare, con compenso a conguaglio pari ad €. 810,00
come si evince nell'allegata relazione tecnica di perizia, il
suddetto suolo di mq. 18,00 identificato nella planimetria,
che fa parte integrante e sostanziale, derivato dalla
particella "strade pubbliche" del foglio di mappa n. 67, che il
Comune di San Mauro C/de cede ai Sigg. Gaudio Maura e
Leonarda Rosa Anna in premessa generalizzate, in cambio
dell'area di mq. 3,00 derivata dalla particella 1184 del foglio
di mappa 67 di proprietà di Gaudio Maura e Leonarda Rosa
Anna per 1/2 ciascuno.

 Dare atto che gli oneri e le spese derivanti dal presente
provvedimento,
frazionamento
catastale,
rogito
di
trasferimento, registrazioni e trascrizioni, volture, tutte
incluse e niente escluso sono a totale carico della Ditta
richiedente e beneficiaria del presente atto Sigg. Gaudio
Maura e Leonarda Rosa Anna.
 Dare atto che, conseguenza di quanto sopra, il presente
provvedimento non impegna il Bilancio Comunale da
qualsiasi spesa nascente;
 Delegare il Responsabile del
Settore Tecnico a
rappresentare il Comune nel rogito di compravendita.
INDENNITA’
DI
VACANZA
CONTRATTUALE
DIPENDENTE PER L’ANNO 2010.

AL

PERSONALE

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

35

07/04/2010

 Di autorizzare L'Ufficio personale del Comune a liquidare
l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010,nella
misura prevista, per ogni singola posizione economica, come
si evince dalla tabella allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
 Di dare atto che con decorrenza 01/04/2010 viene
autorizzata l'erogazione ai dipendenti comunali l'indennità in
oggetto nella misura del 30% del TIP e dal 1° luglio 2010
nella misura del 50% del fino alla definitiva stipula dei
rinnovi contrattuali;
 Di dare atto altresì che l'indennità di vacanza contrattuale in
questione, costituisce anticipazione dei benefici complessivi
del triennio
economico 2010-2012 da definire in sede
contrattuale, e quindi verrà assorbita dal prossimo rinnovo
del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locale.
 Di dare atto che la spesa trova copertura di impegno negli
appositi capitoli di spesa del personale nel bilancio comunale
2010.

3

1

3

1

APPROVAZIONE PROGETTO: COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA,
TRASPORTO E MESSA IN OPERA ARREDI PER LA CASA PROTETTA
PER ANZIANI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

34

 Di approvare la perizia per il completamento della la
fornitura, trasporto e messa in opera arredi per la
Casa protetta per anziani per l'importo complessivo di €.
5.935,27 redatta dal geom. Mauro Polizzano che presenta la
seguente situazione contabile:
07/04/2010
A) Per forniture e messa in opera
€. 6.629,25
A dedurre il ribasso d'asta del 25,70%
€ 14.703 72
Restano al Netto
€. 4.925,53
B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione
Per IVA 20% sulle forniture
€. 985,11
Per incentivi
€.
24,63
Totale somme a disposizione
€. 1.009,74 €. 1.009.74
Importo complessivo
€. 5.935,27
 Dare atto che l'importo complessivo della perizia viene
contenuto entro il finanziamento originario, autorizzando il
Responsabile del Settore Tecnico ad utilizzare parte del

ribasso d'asta accertato in sede di gara.

ACQUISIZIONE TERRENO IN CUI INSISTE PARTE DEL TEATRO
COMUNALE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

33

07/04/2010

 Prendere atto e dichiarare che i terreni sui quali insiste il
Teatro Comunale e precisamente la scaletta di accesso, i
locali tecnici, i servizi igienici e l'area dove insiste il
bombolone del gas, foglio n. 67, particella n. 96 di mq. 328
a far tempo dalla costruzione dell'edificio sopra menzionato
e
pertinente
strada
di
collegamento
sono
stati
definitivamente acquisiti al demanio comunale.
 Disporre che il Responsabile del Settore tecnico ponga in
essere con pronta sollecitudine tutti gli atti necessari per
l'accatastamento del Teatro Comunale.
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APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI
GESTIONE ANNO 2009 (ART. 151 COMMA 6° D. L.vo N. 267/2000.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

32

07/04/2010

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione
presentata dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE RELAZIONE
ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2009
(ART. 151, COMMA 6, D.LGS. N. 267/2000)'".
 Di dichiarare, con separata votazione AD UNANIMITÀ DI
VOTI FAVOREVOLI, ESPRESSI CON VOTO PALESE la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
ATTO DI INDIRIZZO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

31

31/03/2010

 Di procedere all'affidamento del servizio dì assistenza
domiciliare per anziani mediante procedura ristretta ai sensi
dell'ari. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e con il sistema dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del
predetto Decreto Legislativo e della lettera b) del comma 1°
dell'art. 15
 del vigente regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture in economia.
 Di invitare alla procedura ristretta gli operatori del settore
già iscritti all'albo e quelli che hanno fatto richiesta di
inserimento.
 Demandare al Sindaco la nomina del Responsabile unico del
procedimento, come previsto dall'ari. 10 del citato decreto.
 Di assegnare al RUP la somma di €.49.500,00, stanziata al
Cap. 2430 del bilancio 2010 ed al pluriennale 2010-2012.

MODIFICA PIANO DI ZONA PER IL TRIENNIO 2010-2012 DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 33.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

30

31/03/2010

 Di approvare il Piano dì Zona del Distretto Socio Sanitario n.
33 - Legge 328/2000, che alla presente viene allegato per
farne parte integrante e sostanziale.
 Di approvare il Bilancio del distretto Socio Sanitario n. 33
relativo al triennio 2010-2012 di attività del Piano di Zona ,
che viene allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
 Dare mandato al Responsabile
dei Servizi Sociali del
Comune di San Mauro C.de di impegnare la somma di €
5.856,00, quale quota annuale di coofinanziamento di €
3,00 per n° 1.952 abitanti al 31/12/2008, sugli appositi
capitoli di spesa,esercizi finanziari 2010-2011-2012;
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IMPEGNO AD ASSICURARE UN COFINANZIAMENTO SULLA/E
OPERA/E INSERITE NEI PIST "CITTÀ A RETE MADONIE - TERMINI"
COMPLETAMENTO PER IL RESTAURO E LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI DA ADIBIRE A SEDE
CENTRALE DELL'ALBERGO DIFFUSO IN SAN MAURO CASTELVERDE.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

29

24/03/2010

 Impegnare l'ente ad assicurare un cofinanziamento pari ad
120.000,00 sull'intervento Completamento per il restauro e
la ristrutturazione dell'ex convento dei cappuccini da adibire
a sede centrale dell'albergo diffuso inserito nel PIST "Città a
rete Madonie- Termini";
 Subordinare detto impegno finanziario al concreto
finanziamento del predetto intervento;
 Assicurare la copertura finanziaria con somme dei bilancio
pluriennale o con mutuo da attivare con la Cassa Depositi e
Prestiti;
 Di dare mandato al Responsabile del Settore Contabile di
provvedere a decorrere dal prossimo esercizio finanziario la
quota di cofinanziamento dell'opera una volta assicurato il
finanziamento della stessa;
 Dare atto che a seguito di
procedura di
evidenza
pubblica si è pervenuti alla concessione dell'opera di che
trattasi alla ditta A.T.I. Mantalbano Servizi con sede in
Montalbano Elicona (ME) e che la stessa ha avanzato nella
qualità di concessionaria del predetto intervento la seguente
offerta economica :
- Coofinanziamento dell'opera pari ad € 30.000,00;
- Canone annuo pari ad € 18.000, 00 annui;
- Assunzione di n. 10 unità Part-time.
LA GIUNTA MUNICIPALE
 Stante l'urgenza procedurale necessario all'ottenimento del
provvedimento di finanziamento;
DELIBERA:
 di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva
ai sensi dell'ari:. 12, comma 2, della LR. n. 44/91.

ADESIONE AL PROGETTO PERLA REALIZZAZIONE DI UNA
PUBBLICAZIONE TERRITORIALE CON L'ENTE PARCO DELLE
MADONIE E ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.
LA GIUNTA MUNICIPALE

28

24/03/2010

DELIBERA

3
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4

0

4

0

 Di aderire a quanto sopradescritto con l'Ente Parco delle
Madonie.
 Di assegnare la somma di € 500,00 al responsabile del
Settore Amministrativo, prelevandola dal cap. 1800 del
Servizio 1.0702.02 "Promozione Turistica del bilancio 2010
per gli adempimenti necessari.
INDIVIDUAZIONE LEGALE CUI CONFERIRE INCARICO DI DIFESA E
RAPPRESENTANZA NELL'APPELLO PROMOSSO DALLA DITTA LA
MICELA FRANCESCO.
LA GIUNTA MUNICIPALE

27

DELIBERA

17/03/2010

 Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nel ricorso
proposto dalla ditta La Micela Francesco avverso la sentenza
del Tribunale n, 199/09, sopra richiamata.
 Di individuare un legale cui conferire apposito mandato.
 Demandare alla competenza del Responsabile del Settore
Amministrativo l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DI UN VIAGGIO
SOGGIORNO PER ANZIANI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

26

17/03/2010

 Di procedere all'affidamento del servizio di viaggio soggiorno per anziani mediante procedura ristretta ai sensi
dell'art. 55 del D.Lgs. n.163/06 e con il sistema di
aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del
predetto Decreto Legislativo e della lettera b) del comma 1°
dell'art. 15 del vigente regolamento per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in economia di stabilire il periodo di
effettuazione del viaggio nella seconda metà del mese di
aprile, per un numero di circa 60 partecipanti, oltre
accompagnatori.
 Di invitare alla procedura ristretta gli operatori del settore
già iscritti all'albo e quelli che hanno fatto richiesta di
inserimento.
 Di stabilire, nel caso di un numero eccessivo di partecipanti,
quale criterio per la formazione di graduatoria unicamente
quello dell'età, dal più anziano al più giovane, con esclusione
di partecipanti affetti da patologie che entrano in conflitto
con il tipo di servizio sociale richiesto. Per le coppie prevale
 l'età del marito. stabilire una quota di compartecipazione a
carico degli utenti nella misura presuntiva di €. 9.730,00 da
ripartire in maniera uguale sulla scorta del prezzo di
aggiudicazione e del numero effettivo dei partecipanti.
 Demandare al Sindaco la nomina del Responsabile unico del
procedimento, come previsto dall'art. 10 del citato decreto.
 Di autorizzare il RUP incaricato a procedere all'avvio delle

procedure, nelle more della definitiva approvazione da parte
dell'Assessorato del progetto rimodulato, con l'avvertenza,
per le ditte invitate,
 Che la richiesta di offerta non sarà vincolante per
l'Amministrazione e che la ditta dovrà impegnarsi ad
effettuate la prestazione, sotto le riserve di legge, sulla
scorta della semplice aggiudicazione provvisoria.
 Di assegnare al RUP la somma di €. 34.470,00 ,
comprensiva del cofinanziamento a carico del Comune, già
prevista e stanziata al cap. 2426 del bilancio 2009 e 2427
del bilancio 2010.
AUTORIZZAZIONE
ALL'UFFICIO
TECNICO
PER
LA
REALIZZAZIONE DI N. 2 TIRANTI IN BARRE DIWIDAG
PROPEDEUTICI ALLA DEMOLIZIONE DEL MURO TRA LA VIA
UMBERTO E LA VIA V. EMANUELE 3.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

25

17/03/2010

 Di autorizzare il responsabile del Settore Tecnico, di
provvedere all'esecuzione di n. 2 tiranti in barre Diwidag
propedeutici alla demolizione del muro tra la via Umberto e
la via V. Emanuele 3.
 Autorizzare lo stesso a trattare privatamente con la ditta
Geo Services Trivellazioni e Sondaggi con sede in Gangi
contrada Juincia, per l'esecuzione dei predetti lavori per una
spesa presunta di €.3.500,00.
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SDEMANIALIZZAZIONE E VENDITA SUOLO PORZIONE DI STRADA
COSTITUENTE RELITTO DELLA STRADA VICINALE "KARSA-SCALA"
DELLA SUPERFICIE DI MQ, 57,00, A FAVORE DELLA DITTA
CRISTINA GIUSEPPE, SARLO DOMENICA, CRISTINA GIUSEPPA,
CRISTINA DOMENICO E CRISTINA MARIO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

24

17/03/2010

 Di procedere alla rettifica della deliberazione della Giunta
Municipale n. 88 del 02/09/2010 avente per oggetto:
sdemanializzazione e vendita della porzione di strada
costituente relitto della strada vicinale "Karsa-Scala" della
superficie di mq. 57,00 , a favore della ditta Cristina
Giuseppe e Sarlo Domenica per usufrutto di 1/2 ciascuno,
Cristina Giuseppa, Cristina Domenico e Cristina Mario per la
nuda proprietà di 1/3 ciascuno, le cui generalità sono meglio
indicate in premessa.
 Confermare ogni ulteriore determinazione contenuta nella
predetta delibera n. 88 del 02/09/2010.
 Munire il presente atto della clausola di immediata
esecutività, stante l'urgenza di procedere all'atto di vendita.
LAVORI DI SOMMA URGENZA: FORNITURA MATERIALI INERTI ALLA
PROVINCIA REGIONALE PER FRANE SULLE S.P. 52 - S.P. 60 E
STRADA REGIONALE N. 33.

23

17/03/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di dare mandato al responsabile del Settore Tecnico, di
provvedere ad acquistare e fornire ai cantonieri Provinciali

mc. 30,00 di rifiuto di cava , di n. 10 sacchi di cemento e di
mc 2,00 di sabbia, al fine di assicurare un minimo di
transitabilità sulle predette strade Provinciali, in premessa
individuate, per una spesa presunta di € 3.000,00,
prelevando la relativa somma dal capitolo 2100 ( Protezione
civile) del corrente bilancio.
 Di provvedere a richiedere il rimborso delle spese
effettivamente sostenute alla Provincia Regionale di
Palermo.
 Stante l'urgenza procedurale di un intervento immediato
DELIBERA:
 di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.n. 44/91.
CAMBIO
DESTINAZIONE
D’USO
IMMOBILE
COMUNALE
DA
“CONTENITORE PER ATTIVITA’ CULTURALI E MULTIMEDIALI” IN
“SEDE CENTRALE DELL’ARBERGO DIFFUSO”.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

22

11/03/2010

 Di cambiare la destinazione d'uso dell'immobile realizzato
nella periferia nord di questo centro abitato, ai sensi del
comma 7 dell'alt. 89 della L.R. 3.5.2001 n. 6, da
"Contenitore par attività culturali e Multimediali" in
"sede centrale dell'albergo diffuso".
 Stante
l'urgenza
procedurale
necessario
all’
ottenimento del provvedimento di finanziamento;
 Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi dell'ari. 12, comma 2. della L.R.n. 44/91.
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AVVISO
DI
SELEZIONE
PER
LA
FORMAZIONE
DI
UNA
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI OPERAI QUALIFICATIMURATORI DA AVVIARE PRESSO I CANTIERI REGIONALI DI
LAVORO PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 36
DELLA L. R. 14 MAGGIO 2009, N° 6.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

21

11/03/2010

 Di approvare l'allegato schema di" avviso di selezione per la
formazione di una graduatoria per l'assunzione di operai
qualificati - muratori da avviare presso i Cantieri regionali di
lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 36 della L.
R. 14 maggio 2009, n°6 ".
 Manutenzione di un tratto della strada Comunale in contrada
Colombo;
 Manutenzione di un tratto della strada Comunale Botindari
Mallia;
 Di dare mandato al Responsabile del settore Tecnico a
provvedere agli adempimenti gestionali conseguenziali di
propria competenza.
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
E
MUSICALE
L’EREMO
ED
ASSEGNAZIONE
RISORSE
AL
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA PASQUA
2010.

20

11/03/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

 Di

approvare la

concessione di

un

contributo pari

a

€.4.700,00 per l'attuazione di quanto sopra esposto;
 Di assegnare le risorse necessarie al Responsabile del
Settore Amministrativo, prelevandole dal cap.1821
del
servizio
1.07.02.05 "Manifestazioni turistiche con il
concorso di associazioni culturali, sportive, musicali:
contributi e trasferimenti fondi comunali" del bilancio 2010,
per la concessione del contributo all’Ass.ne L'Eremo ;
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO, PER LA
PRESENTAZIONE
E
LA
REALIZZAZIONE
DEL
PROGETTO
“CONOSCERE PER RI-PRODURRE”. BANDO ANCI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato per la
presentazione e la realizzazione del Progetto "CONOSCERE PER RI
- PRODURRE" a valere sull'Avviso Pubblico per la selezione di
iniziative progettuali promosse da Piccoli Comuni nell' ambito del
PROGETTO "Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle
11/03/2010
specificità territoriali" della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI), che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale ;
 Di impegnarsi al cofinanziamento del Progetto "CONOSCERE PER RI
- PRODURRE" nella misura di 1.450,00 euro come previsto nell'Art.
3 dell'Accordo di Partenariato;
 Di individuare quale Comune Capofila il Comune di Bompietro e di
delegarlo nei rapporti verso l'ANCI e verso terzi;
 Di svolgere le attività di propria competenza nel pieno rispetto dei
principi e degli obiettivi dei progetto, del ruolo ad essa attribuito e
delle prerogative proprie e degli altri partner così come stabilito
nell'Accordo di Partenariato in oggetto.
CONFERIMENTO INCARICO RAG. FRANCESCO SANTORO PER LA
REDAZIONE
E
LA
TRASMISSIONE
TELEMATICA
DELLA
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA ANNO 2010 PER
REDDITI 2009.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

18

03/03/2010

 Approvare la superiore proposta di deliberazione;
 Conferire l'incarico al professionista Rag, Francesco Santoro
con studio in Cefalù nella Piazza Bellipanni per la redazione
del Mod. 770/2009 e dichiarazione annuale I. VA/2009 ed
IRAP/2009 ed il conseguente inoltro per via telematica al
Ministero delle Finanze alle stesse condizioni di cui al
disciplinare di incarico allegato.
 Dare mandato al responsabile del servizio economico
finanziario a provvedere per gii adempimenti consequenziali.
RIPARTIZIONE PREVISIONI DI BILANCIO TRA I SETTORI
ESERCIZIO 2010 (ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO DI
CONTABILITA’).
LA GIUNTA MUNICIPALE

17

03/03/2010

DELIBERA
 Di approvare la superiore proposta di deliberazione
presentata dal Segretario Comunale, avente ad oggetto:
"RIPARTIZIONE PREVISIONI DI BILANCIO TRA I
SETTORI. ESERCIZIO 2010 (ART. 22, COMMA 4,



REGOLAMENTO DI CONTABILITA').".
Di dichiarare, con separata votazione AD UNANIMITÀ' DI
VOTI FAVOREVOLI, ESPRESSI CON VOTO PALESE la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE “IL PATRIMONIO
ARTISTICO E CULTURALE: RISORSE E CONOSCENZA”.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

16

24/02/2010

 Di approvare il progetto del servizio civile nazionale che il
Comune presenterà in relazione all'avviso del 20.01.2010,
sopra richiamato, denominato " II patrimonio artistico e
culturale: risorsa e conoscenza" per l'avvio di n. 20
volontari, predisposto ed elaborato dal Consorzio CO.SER. Via Sammartino, 27 - Palermo .
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CONCESSIONE CONTRIBUTO “UNA TANTUM” AGLI INDIGENTI.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

15

24/02/2010

 Di accogliere la suddetta istanza erogando un contributo
economico di € 1.000,00 alla minore (XXXXXXXX) e per essa
al Sig.(XXXXXXX), nella qualità di tutore provvisorio;
 Di demandare alla competenza del Responsabile del Settore
Amministrativo in ordine all'impegno delle somme ;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN
ORDINE
ALLA PROROGA
TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NELLE
MORE DEL NUOVO BANDO DI GARA.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

14

17/02/2010

 Di autorizzare la proroga della gestione del Servizio di
illuminazione votiva del cimitero comunale fino al
31.12.2010.
 Di affidare, provvisoriamente ed in proroga, fino al
31.12.2010 alla Ditta Maccataio Domenico di San Mauro
Castelverde, già titolare del contratto,il servizio stesso alle
stese condizioni di cui al precedente contratto.
 Demandare al responsabile del settore economico finanziario
di provvedere agli adempimenti consequenziali alla
presente.
RICHIESTA DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITA' NATURALI PER I
GRAVI DANNI CHE GLI EVENTI METEO DEI MESI DI SETTEMBRE,
OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2009 E GENNAIO 2010, HANNO
CAUSATO AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO.
LA GIUNTA MUNICIPALE

13

17/02/2010

DELIBERA
 Dare atto del sussistere di condizioni tali da configurare lo
stato di calamità naturali per i gravi danni che gli eventi
meteo dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre
2009 e gennaio 2010, hanno causato al territorio comunale;
 Condividere l'iniziativa all'uopo intrapresa dalla Provincia

Regionale di Palermo;
 Approvare la "Relazione tecnica contenente le schede
informative degli eventi calamitosi verificatesi nel territorio
del Comune di San Mauro Caste/verde a seguito delle
avverse condizioni meteo nei mesi di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2009, e gennaio 2010" redatte
dall'Ufficio Tecnico comunale, allegate alla presente
deliberazione per farne parte integrante;
 D) Trasmettere copia della presente deliberazione,
unitamente alla suddetta relazione contenente le schede per
ciascun danno conseguente agli eventi calamitosi, alla
Provincia Regionale di Palermo - Direzione Protezione Civile,
Via S. Lorenzo 312/g, affinchè il Presidente della Provincia
Regionale di Palermo, attivi le procedure di tutela del
territorio, per un rapido rientro nelle condizioni di
ordinarietà.
 Allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante: Relazione tecnica con schede informative degli
eventi calamitosi verificatesi nel territorio del Comune di San
Mauro Castelverde a seguito delle condizioni meteo nei mesi
di settembre ottobre, novembre, dicembre 2009, e gennaio
2010.
ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE
DELL'ELENCO DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DA INSERIRE NEL
PIANO
DELLE
ALIENAZIONI
E
DELLE
VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

12

10/02/2010

 Di dare indirizzo all'ufficio Patrimonio di confermare l'elenco
delle dismissioni di cui al proprio atto di indirizzo - deliberato
in data 11.03.2009 atto n. 21 e confermato con determina
del Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni
del Consiglio n. 2 del 23.03.2009 e vale a dire:
 Immobile sito in contrada Botindari già scuola elementare
non censito al NCEU avente una consistenza di me 633,50;
 2)immobile sito in contrada Noce già ospedaletto non
censito al NCEU avente una consistenza di me. 2365,00;
 Di inoltrare la presente deliberazione al Consiglio Comunale
e per esso al Commissario Straordinario, completa della
stima delle aree suindicate da parte dell'ufficio tecnico
affinchè provveda all'approvazione del "piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" con gli effetti di
legge che tale approvazione determina ai sensi dell'alt. 58
del del D.L. n. 1 12 del 25 giugno 2008 convertito in legge
n. 133 del 6 agosto 2008,
 Di dare atto che sul presente atto di indirizzo non viene
espresso il parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.
49, comma 1 del D. Lgs n. 267/ 2000;
 Di dichiarare, con successiva separata ,unanime votazione
espressa in modo palese la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2°
della legge regionale n. 44/91

4

0

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ESERCIZIO 2010
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010 – 2012.

E

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

11

10/02/2010

 Di approvare la relazione previsionale e programmatica e gli
schemi del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale 20102012 da allegare al presente bilancio per farne parte
integrante e sostanziale;
 Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del
progetto del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2010 che pareggia complessivamente in €. 3.250.000,00
compresi il movimento di capitali e le partite di giro,
suddivisi come nel seguente prospetto:
ENTRATE
USCITE
Titolo 1 €. 286.000,00
Titolo 1 €. 2.119.078,00
Titolo 2 €.1.862.224,00
Titolo 2 €. 278.422,00
Titolo 3 €. 113.154,00
Titolo 3 €. 142.500,00
Titolo 4 €. 278.422,00
Titolo 4 €. 710.000.00
Titolo 5 €.
0,00
Totale €. 3.250.000,00
Titolo 6 €. 710.000.00
Totale €. 3.250.000,00
Avanzo AL _____ 0.00
Totale €. 3.250.000,00
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PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
DELO
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
DI
POLIZIA
MUNICIPALE
IN
ORDINE
ALLA
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE CONTRAVVENZIONI.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

10

10/02/2010

 Di determinare per l'anno 2010, in conformità a quanto
stabilito dal quarto comma delPart. 208 del D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, relativamente ai proventi della sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione alle norme del
Codice della strada e del regolamento di attuazione:
 importo da iscrivere nella parte 1 ° - Entrata, Titolo IIIEntrata extra tributarie del bilanci 2010, Categoria 1°,
nell'apposita risorsa denominata "Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al Codice della
strada ed al relativa regolamento di attuazione".
 importi da scrivere nella parte 2° - Spesa- Titolo I- Spese
correnti - del bilancio 2010 interventi Servizio 03.01 - Polizia
Municipale cod. Acquisto di beni di consumo 1.03.04.02 ,
cap. 1480 quota oneri per divise e dotazioni di servizio per
gli addetti ai servizi di circolazione stradale; beni d'uso
corrente
per
i
servizi
di
circolazione
stradale)
€ 500.00
 Servizio 08.01 - Viabilità circolazione stradale e servizi
connessi cod. Personale 1.08.01.02 (potenziamento
e
miglioramento cap. 1940 segnaletica
stradale; acquisto
mezzi
tecnici d'uso corrente
per il miglioramento della
circolazione
stradale; materiali ed opere per il
miglioramento delle sedi stradali). € 500.00
 totale complessivo, corrispondente alla previsione di entrata
€ 1.000,00

 Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio
per l'esercizio 2010 da sottoporre a deliberazione del
Consiglio comunale.

VERIFICA QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE AREE EDIFICABILI E
FISSAZIONE PREZZI DI VENDITA.
LA GIUNTA MUNICIPALE

09

10/02/2010

 Visto l'art. 14 comma 1 del D.L. 28/02/1983, n. 55,
convertito in Legge il 26/04/1983, n. 131, con il quale si
dispone che i Comuni annualmente debbono verificare le
quantità e le qualità di aree e fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della
Legge 18/04/1962 n. 167 e successive modifiche ed
integrazioni 22/10/1971 e 05/08/1978 n. 457, che potranno
èssere cedute in proprietà, o in diritto di superficie e stabilire
il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;
 Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 20/10/1991,
riguardante la finanza locale ed i bilanci dei Comuni per il
1992 con la qual si ribadisce tale obbligo;
 Visto l'elenco degli immobili di proprietà comunale che
possono essere destinati alla residenza, alla attività
produttiva e terziaria e il prezzo unitario annuo di cessione e
di vendite attribuito ed assegnato accanto di essi, nonché il
prezzo di affitto degli immobili comunali, redatti dall'Ufficio
Tecnico Comunale;
 Premesso quanto sopra:
 Di individuare per l'anno 2010 le quantità e le qualità delle
aree che possono essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie per residenza, attività produttive e terziarie e di
stabilire il prezzo di vendita o cessione in uso temporaneo di
terreni a verde per ciascun tipo di area o fabbricato così
come risulta dall'elenco allegato redatto dall'Ufficio tecnico
Comunale e che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera.
DELIBERA

4

0

4

0

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui
si intende integralmente trascritta e riportata.
ATTO D’OBBLIGO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA NEVE
EVENTUALI EVENTI FRANOSI DI COMPETENZA COMUNALE.

ED

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

08

03/02/2010

 Di approvare la proposta di deliberazione, con allegato atto
d'obbligo della presente facente parte integrante e
sostanziale nelle risultanze e per le motivazioni contenute
nella proposta del Responsabile del Settore tecnico, che qui
si
intendono
integralmente
trascritte
e
riportate,
autorizzando il Responsabile di Protezione Civile Comunale
ad impegnare ia spesa indifferibile ed urgente fino alla
concorrenza di €. 3.000,00prelevandola dal Cap. 2100
servizio 1.09.03.03 del bilancio 2010 in corso di formazione.
 Successivamente:
LA GIUNTA MUNICIPALE

 AD UNANIMITÀ' DI VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI
DI LEGGE:
DELIBERA
 DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.
RECUPERO
SPESE
NEL
GIUDIZIO
PROMOSSO
DALL’ARCH.
MAURIZIO PARLATO, AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE IMPORTO.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

07

03/02/2010

 Di autorizzare il componimento transattivo relativo al
rimborso delle spese di giudizio a carico dell’arch. Maurizio
Parlato nel giudizio in premessa citato, mediante la
corresponsione della somma complessiva di €. 5.482,70 a
rate la cui scadenza è stabilita secondo quanto richiesto dal
debitore nella nota sopra citata che si allega alla presente.
 Di ammettere il pagamento delle relative somme mediante
bollettini di pagamento postali, sul conto corrente n .
122120908 intestato al Comune di San Mauro Castelverde,
con apposita causale " Rimborso IA, IIA e IHA spese giudizio",
introitandole all'apposito capitolo del bilancio 2010, in corso
di formazione.
 Dare atto che, delle predette somme, €. 968,44 ( di cui €.
718,98 somma da restituire - €. 76,50 per interessi - €.
172,96 per costo registrazione sentenza) restano di
esclusiva competenza del Comune, mentre la restante
somma di €. 4.514,26 sono di spettanza dell'avv. Mario Lupo
per la liquidazione delle competenze professionali (onorari,
diritti, spese ed oneri fiscali).
 Di riservarsi eventuale ulteriore azione esecutiva nel caso in
cui dovesse venire meno l'impegno assunto da parte del
soccombente.
 Trasmettere copia della presente all'avv. Mario Lupo per gli
ulteriori adempimenti.
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APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

06

03/02/2010

 Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune
di San Mauro Castelverde e l'Istituto Comprensivo di San
Mauro Castelverde, composto da numero sette articoli, con
la quale si regolamentano i rapporti economici tra il Comune
e la scuola relativamente a servizi e prestazioni
appositamente individuate.
 Autorizzare il Sindaco a sottoscrive il predetto atto.
APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO CULTURALE,
RICREATIVO E TEATRALE PAIDEA ED ASSEGNAZIONE RISORSE AL
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.

05

03/02/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
 Di approvare la concessione di un contributo al Circolo
Culturale,Ricreativo e Teatrale Paidea pari a €.4.000,00 per

l'attuazione di quanto sopraesposto;
 Di assegnare le risorse necessarie al Responsabile del
Settore Amministrativo, prelevandole come segue:
 -per €.4.000,00 dal cap~1810 del servizio 1.07.02.03 "
Spese per manifestazioni turistiche " del bilancio 2010 in
corso di formazione, dando atto che i 2/12 ammontano a
complessivi €. 4.400,00;
 -per €.280,00 dal cap.1825 del servizio 1.0702.07 "Spese
per SIAE per spettacoli ed intrattenimenti" del bilancio 2010
in corso di formazione,dando atto che i 2/12 ammontano a
complessivi €.416,66;
ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
CASA PROTETTA.
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

04

03/02/2010

 Di procedere all'affidamento della gestione della casa
protetta
per
anziani parzialmente o totalmente non
autosufficienti mediante procedura aperta ai sensi dell'art.
55 del D.Lgs. n. 163/06 e con il sistema di aggiudicazione
dell'offerta
 economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del
predetto Decreto Legislativo;
 Di stabilire, ai fini della predisposizione dell'apposito bando
di gara, le seguenti direttive:
- obbligo della ditta aggiudicataria di allestire
l'arredamento del 2° modulo nel periodo massimo di
anni tre a fronte del quale viene stabilita la completa
gratuità della gestione;
- ulteriori anni due di gratuità, fino alla concorrenza di
n. 10 ospiti della casa;
- importo da corrispondere al Comune, dopo le tre
annualità gratuite e per ogni ospite eccedente le 10
unità per i successivi due anni nonché con decorrenza
dal sesto anno di gestione per ogni assistito della
struttura: €. 1.200 annue soggetto a rialzo.
 di demandare al Sindaco la nomina del Responsabile unico
del procedimento, come previsto dall'art 10 del citato
decreto.
 In analogia al regolamento per l'erogazione di incentivi al
R.U.P. per l'appalto di lavori
pubblici,
stabilire
nella
percentuale del 2% dell'importo complessivo dell'appalto
a base di gara, l'incentivo da erogare al R.U.P. ed all'unità
organizzativa
 che parteciperà al procedimento medesimo.
 Di demandare, altresì, alla valutazione del Sindaco, di
concerto con il R.U.P., l'eventuale nomina di un esperto che
provveda a supportare il R.U.P. medesimo nella
individuazione di parametri vincolanti l'attività valutativa
della stazione appaltante in vista del perseguimento
dell'interesse pubblico alla più ampia partecipazione e
selezione dei concorrenti.
 Di demandare, altresì, alla competenza del Sindaco la
nomina della Commissione di gara.
 Di assegnare per tutte le spese relative alla gara (pubblicità
incentivi – esperto - ecc.) la complessiva somma di
€.10.200,00 già finanziate al cap. 6105 del servizio

4

0

2.10.03.05 del bilancio 2009, riservandosi di stanziare
eventuali somme ove le presenti risultassero insufficienti.

RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA PER LA
DEFINIZIONE DELLE PRRATICHE DI "CONDONO EDILIZIO L. 47/85
COSI’ COME RECEPITA CON MODIFICAZIONI DALLA L. R. 37/85 E L.
724/94, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. R. 28.12.2004, N. 17. ALLA DATA DEL 31.12.2009.

LA GIUNTA MUNICIPALE

03

27/01/2010

DELIBERA
 Dare atto del numero di provvedimenti definitivi rispetto a
quelli previsti nel relativo, programma per la definizione
delle pratiche di Condono Edilizio L. 47/85, così come
recepita con modificazioni dalla L.R. 37/85, e L. 724/94,
approvato con deliberazione di ; G.M. n. 56/2007 ai sensi
dell'art.12 della L.R. 28.12.2004, n.17, per come nel
prospetto in premessa riportato, rilevando che alla data del
31
dicembre 2009 la non integrale realizzazione del
programma.
 Attesa la necessità di comunicare all'Assessorato lo stato di
attuazione
del
programma,
dichiarare
la
presente
deliberazione,
con
separata
votazione
unanime,
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2,
della L.R. n. 44/91.
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VENDITA ERBE DA PASCOLO NEL LOTTO DI TERRENO COMUNALE
“KARSA AREA CASCIO”.

02

27/01/2010

PROPOSTA DELIBERAZIONE
 Concedere al sig. Colantoni Domenico, nato a San Mauro
Castelverde lo 08.05.1939 ed ivi residente in via Salita San
Benedetto n° 13, titolare dell'azienda zootecnica n°
IT065PA046, fino al 31.03.2010 il pascolo nel lotto Karsa
Area Cascio, a condizione che l'allevamento sia ufficialmente
indenne, certificazione da presentare all'atto della stipula del
contratto e del pagamento del canone.
 Demandare al Responsabile del Settore Contabile e delle
Attività Produttive l'espletamento della gara e tutti gli atti
consequenziali.
LA GIUNTA MUNICIPALE
 VISTA la superiore proposta di deliberazione;
 ACQUISITI i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 53
della legge 08.06.1990, n. 148, recepita con L. R.
11.12.1991, n. 48;
 AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIB E R A
 Di approvare la superiore proposta formulata dall'Assessore
all'Agricoltura, facendola propria.
SOMME SOTTRATTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART.
159 DEL D. L.VO N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

01

13/01/2010

 ESAMINATA la superiore proposta;
 RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
 ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 53 della L. n. 142/90, così
come recepita dalla L. R. n. 48/91 e s.m. e i.;

 VISTA la L. n. 142/90, così come recepita dalla L.R. n. 48/91
e s.m. e i.;
 VISTO l’O.R.EE.LL.;
 AD UNANIMITA’ DI VOTI FAVOREVOLI, ESPRESSI NEI MODI
DI LEGGE
DELIBERA:
 Di approvare la superiore proposta di deliberazione, a firma
del Responsabile del Settore Economico-fìnanziario, ad
oggetto: Somme sottratte ad esecuzione forzata ai sensi
dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000. IA semestre 2010.

