Nr.
DELIBERA

DATA

CONSIGLIO
COMUNALE
P
A

OGGETTO E DISPOSIZIONE
MOZIONE STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO
FORESTALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

48

20/12/2010

 Udita
la
lettura
della
mozione
concernente
stabilizzazione del personale del comparto forestale;
 Ritenuto di condividerne il contenuto;
 Ad unanimità di voti espressi per alzata di

12

0

12

0

12

0

12

0

DELIBERA

 Di approvare nel testo allegato alla presente di cui
forma parte integrante e sostanziale la proposta avente
per oggetto Mozione stabilizzazione del personale del
comparto forestale
MOZIONE PER LA STABILIZZAZIONE
PRECARIO NEGLI ENTI LOCALI.

DEL

PERSONALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

47

20/12/2010

 Sentita la lettura della mozione avente per oggetto"
stabilizzazione del personale precario negli enti locali";
 Udito il dibattito;
 Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
 Di approvare nel testo allegato alla presente
deliberazione della quale forma parte integrante e
sostanziale la mozione dal titolo stabilizzazione del
personale precario negli enti locali"
 Di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'ari. 12 della
legge regionale n. 44/91
MISURE COMPENSATIVE IN FAVORE DEI COMUNI PER LO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

46

20/12/2010

 Udita la lettura della mozione concernente misure
compensative in favore dei Comuni per lo sfruttamento
delle energie alternative rinnovabili;
 Ritenuto di condividerne il contenuto;
 Visto il parere favorevole sulla proposta;
 Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
 Di approvare nel testo allegato alla presente di cui
forma parte integrante e sostanziale la proposta avente
per oggetto Mozione misure compensative in favore dei
Comuni per lo sfruttamento delle energie alternative
rinnovabili.
ADOZIONE CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL
NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (D.L.VO
150/2009)

45

20/12/2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Udita la lettura della proposta avente per oggetto Adozione
criteri generali per la definizione del nuovo regolamento degli

uffici e dei servizi. (Dlgs 150/2009);

 Ritenuto di condividerne il contenuto;
 Visto l'esito della votazione;
 Visto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole
da parte del responsabile del servizio;
DELIBERA

 Di approvare nel testo allegato alla presente di cui forma
parte integrante e sostanziale la proposta avente per oggetto
"Adozione criteri generali per la definizione del nuovo
regolamento degli uffici e dei servizi. (Dlgs 150/2009)".
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E BABY SINDACO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

44

20/12/2010

 Udita fa proposta di rinvio dell'esame del regolamento
comunale del consiglio comunale dei ragazzi e del baby
Sindaco".
 Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
 Di rinviare la trattazione del regolamento comunale del
consiglio comunale dei ragazzi e del baby Sindaco ad
altra seduta consiliare.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO.

12

0

12

0

12

0

12

0

IL CONSIGLIO COMUNALE

43

20/12/2010

 Udita la proposta di rinvio dell'esame del regolamento
ufficio relazioni col pubblico;
 Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
 Di rinviare la trattazione del regolamento ufficio
relazioni col pubblico ad altra seduta consiliare.
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L’ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

42

20/12/2010

41

20/12/2010

 Sentita la lettura della proposta di deliberazione
concernente
"Approvazione
regolamento
per
l'illuminazione votiva del cimitero comunale".
 Udita la discussione;
 Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del
servizio;
 Visti gli esiti delle votazioni sugli emendamenti e sul
regolamento nel suo complesso;
DELIBERA
 Di approvare il regolamento per il servizio di
l'illuminazione votiva del cimitero comunale composto
da articoli 15 nel testo allegato alla presente
deliberazione della quale forma parte integrante e
sostanziale ivi compreso il modulo per la richiesta
d'allacciamento lampade visive.
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. TRIENNIO 2011 –
2013.
IL CONSIGLIO COMUNALE

 Udita la lettura della proposta di deliberazione;
 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta dea
parte del responsabile del servizio;
 Visto l'esito della votazione proclamata dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori
DELIBERA
 Di nominare revisore unico dei conti del Comune di San
Mauro Castelverde per il triennio 2011/2013, a
decorrere dal 1/01/2011, la rag. Rosa Montalto, nata a
Palermo il 9/0 1/1 954, iscritta all'ordine dei dottori
commercialisti di Palermo con il numero 962/A, nonché
iscritta al registro dei revisori contabili al n. 100911;
 Di determinare il compenso annuo lordo spettante al
revisore unico dei conti in € 3.450,00 oltre Iva e
contributi previdenziali se dovuti ed oltre la
maggiorazione del 10% qualora la spesa per
investimenti annuale prò capite sia superiore alla
media nazionale per fascia demografica oltre iva, la
tassa all'ordine se dovuta ed il rimborso spese per
l'accesso al Comune;
 Di dichiarare su proposta del Presidente con voti
unanimi espressi per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'alt 12 della legge regionale n. 44/91 stante
l'urgenza di espletare la procedura per il concreto avvio
dei compiti del revisore neo nominato.
COMUNICAZIONI DEL SINDACO – NOMINA ASSESSORE.

40

20/12/2010

 II Sindaco dott. Azzolini, espone di avere nominato in
data 7/12/2010, la sig.ra Pina Cannizzaro Assessore
di
questo
Comune
in
sostituzione
del
dimissionario dott. Sanfilippo.
 Espone che nessuna dietrologia esiste in ordine alla
vicenda delle dimissioni in quanto il dimissionario
dott.
Sanfilippo
ha
rimesso
il
mandato
per
motivi esclusivamente professionali.
 Oltretutto neppure di frattura con il partito di
riferimento del dott. Sanfilippo può parlarsi, in quanto
nessun accordo era stato formalizzato.
 Per quanto riguarda la nomina dell'Assessore
Cannizzaro, vi è stata piena condivisione sia della
Giunta
sia
dei
consiglieri
della
maggioranza
considerando che il neo Assessore ha appoggiato, sin
dal suo nascere, il movimento politico per Mario
Azzolini Sindaco.
 Il consigliere Martorana formula auguri di buon lavoro
all'Assessore neo nominato.
 L'Assessore Cannizzaro ringrazia il Sindaco ed il gruppo
di maggioranza per la fiducia ricoperta ed assicura di
voler svolgere il proprio mandato con il massimo
impegno e disponibilità con l'obiettivo di voler superare
ogni possibile ostacolo con le armi della riflessione e
della logica.
 Il Presidente del Consiglio rinnova gli auguri suoi
personali e dell'intero Consiglio nell'interesse del bene
comune.

NOMINA SCRUTATORI
SEDUTA PRECEDENTE.

–

APPROVAZIONE

VERBALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

39

20/12/2010

 Udita la lettura della proposta di deliberazione sulla
quale è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio;
 Visto l'esito della votazione;

12

0

12

0

DELIBERA

 Di approvare i verbali delle sedute del 12 e 17
novembre luglio 2010 (dalla deliberazione n. 30 alla
deliberazione n. 38).
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI
SENSI DELTART. 199, COMMA 1 LETTERA A DEL D. L.VO
267/2000 IN DIPENDENZA DI SENTENZA DI LODO
ARBITRALE PROMOSSO DALL' ARCH. G. ZANGLA PER IL
PAGAMENTO DI COMPETENZE PROFESSIONALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

38

17/11/2010

 Udita la lettura della proposta di deliberazione;
 Udito l'ampio ed articolato dibattito;
 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta da
parte del responsabile del servizio
 finanziario;
 Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei
conti;
 Visto l'esito della votazione
DELIBERA
 Di approvare nel testo allegato alla presente ,della
quale forma parte integrante e sostanziale la proposta
concernente" Riconoscimento di debito fuori bilancio ai
sensi dell'art. 194 comma 1° lettera a) del
Dlgs.267/2000 in dipendenza di sentenza di lodo
arbitrale promosso dall'arch. Giuseppe Zangla per il
pagamento di competenze professionali.
 Di dare atto che formano altresì parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
a) la relazione amministrativa prot. n. 6787 del
08/11/2010;
b) la relazione letta in aula dall'Assessore Capuana;
 Dopo la proclamazione del risultato, il consigliere
Glorioso chiesta la parola, chiede che il Consiglio venga
reso edotto sugli sviluppi delle vicende delle strade
provinciali 52 e 60, facendo presente che a livello
politico, il gruppo ha fatto presentare presso il
Consiglio
Provinciale
una
interrogazione
sulla
questione.
 Il Sindaco ricostruisce brevemente la questione
ricordando che sul tavolo della Presidenza del Consiglio
Provinciale vi erano tre interrogazioni presentate da
varie forze. Lunedì prossimo vedrà il Presidente della
Provincia in questi giorni assente per motivi istituzionali
ed in quella sede chiederà formalmente quanto
avanzato dalla minoranza in questa sede. Peraltro per
la strada provinciale 52 le somme sono salve e
disponibili.

 Il consigliere Alfonso fa presente l'urgenza di procedere
anche perché i tempi sono ormai stretti data
l'imminenza della stagione invernale.
 IL consigliere Giaimo chiede di poter leggere un
documento (ALLEGATO A).
 Il Vice Sindaco dott. Nicolosi, replica con un documento
di cui da lettura.
 A richiesta del segretario il Vice Sindaco dichiara di non
volerlo allegare agli atti.
 Dopo la lettura del documento il Vice Sindaco invita il
gruppo di minoranza ad usare la sede messa a
disposizione del gruppo e non anche un ufficio pubblico
dove,tra l'altro, esistono dati sensibili.
 Il Sindaco dott. Azzolini, chiesta la parola,dichiara di
contestare il termine affiliati e simpatizzanti, che
potrebbe rivestire un significato sinistro. Fa presente di
essere stato sostenuto da un vasto movimento
interpartitico, e afferma di non sapere a cosa la
minoranza si riferisca parlando di bottino. Costituisce
inutile sforzo insistere sulla vittoria per 4 voti perché a
questo punto è indispensabile stemperare i toni
nell'interesse generale. La campagna elettorale va fatta
alla scadenza naturale, e nulla e più lontana dalla sua
cultura politica delle pratiche clientelari. Dichiara
peraltro di essere sempre disponibile al confronto a
tutti i livelli nelle competenti sedi istituzionali ed
afferma di essere disponibile a qualsiasi iniziativa,
naturalmente
nell'interesse
della
comunità
amministrata.
 IL consigliere Glorioso dichiara che il gruppo di
minoranza non si fa condizionare dal capolista.
 Il consigliere Martorana invita la minoranza a
frequentare la sede comunale anche per discutere al di
la e fuori della contesa consiliare. Anche il gruppo di
maggioranza non è sempre accondiscende con le
posizioni del Sindaco o del Presidente del Consiglio.
 Il consigliere Alfonso, lamenta e contesta i criteri degli
inviti alla festa del Patrono, e non è stato tenuto conto
del ruolo della minoranza, così come non è stato tenuto
conto in occasione della nomina della Commissione
edilizia ne del responsabile presso l'Unione dei Comuni.
 Il Presidente espone che tali nomine esulano dalla
competenza del Presidente del Consiglio, Ricorda che a
proposito della vicenda Gemmo di avere invitato la
minoranza a dare il proprio contributo ma di non avere
avuto riscontro. Tuttavia il non avere avuto riscontro,
non comporta la rinunzia ad una collaborazione nella
valutazione dell'eventuale rescissione del contratto.
 Il consigliere Glorioso chiede se risultano vere le voci
delle dimissioni dell'Assessore Sanfilippo.
 Il Sindaco da lettura delle dimissioni dell'assessore
Sanfilippo motivate da ragioni personali e professionali.
 Il Presidente consiglia, ove sia il caso, di formalizzare
le interrogazioni in quanto il consigliere Alfonso
lamenta di non avere avuto risposta a proposito delle
nomine dei responsabili di settore del Comune
dell'Unione, e della Commissione Edilizia.
 IL Presidente, constatato che non vi sono ulteriori

interventi chiude i lavori alle ore 21,30

VARIAZIONI STORNI ED IMPINGUAMENTI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2010.

AL

BILANCIO

DI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Udita la lettura della proposta di deliberazione avente per





37

17/11/2010








oggetto "Variazioni, storni ed impinguamenti al bilancio di
previsione dell'esercizio 2010";
Sentito il dibattito;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del
servizio finanziario;
Visto II parere favorevole espresso dal revisore dei conti;
Con voti favorevoli n. 7 (Vecchio, Martorana, Pedevillano,
Cassata, Militello, Colantoni, Franco), contrari n. 5 (Alfonso,
Giaimo, Glorioso, Botindari, Nicolosi) espressi per alzata di
mano:
DELIBERA
Di approvare la proposta avente per oggetto "Variazioni,
storni ed impinguamenti al bilancio di previsione dell'esercizio
2010" nel testo allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente propone quindi di attribuire alla deliberazione la
clausola di immediata esecutività.
Si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli 7 (Vecchio,
Martorana, Pedeviilano, Cassata, Militello, Colantoni, Franco),
contrari n. 5 (Alfonso, Giaimo, Glorioso, Botindari, Nicolosi)
espressi per alzata di mano, per cui:
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'ari 12 della legge regionale n. 44/91
stante l'urgenza di dare attuazione alle previsioni in essa
contenute.

12

0

12

0

12

0

NOMINA SCRUTATORI.

 II Presidente invita i capigruppo a formulare le
proposte di nomina degli scrutatori dell'odierna seduta
consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE

36

17/11/2010

 Udite le proposte;
DELIBERA
 Di approvare la designazione degli scrutatori
dell'odierna seduta consiliare fatta dal Presidente e
precisamente:per la maggioranza Colantoni Mimma e
Militello Giuseppe e perla minoranza Giaimo Maria.
ESAME MOTIVI DI URGENZA.

35

17/11/2010

 Il Presidente da preliminarmente lettura delle
motivazioni relative alla convocazione dell'odierna
seduta consiliare in via d'urgenza e propone al
Consiglio di riconoscerne i presupposti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

 Udita la lettura della proposta a firma del Presidente
del Consiglio tendente a riconoscere i motivi d'urgenza
dell'odierna seduta consiliare;
 Non essendovi interventi in merito;
DELIBERA
 Di riconoscere i motivi d'urgenza dell'odierna seduta
consiliare secondo la proposta a firma del Presidente
del Consiglio allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale.
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DEL PASCOLO
NELLE TERRE COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

34

12/11/2010

 Sentita la lettura della proposta di deliberazione avente
quale oggetto: "Variazione del regolamento comunale
per l'uso del pascolo nelle terre comunali".
 Udito il dibattito;
 Visti i risultati delle votazioni
 Visto il parere reso sulla proposta di deliberazione;

DELIBERA

12

0

12

0

12

0

 Di approvare nel testo allegato alla presente
deliberazione la proposta avente per oggetto
"Variazione del regolamento comunale per l'uso del
pascolo nelle terre comunali"compreso l'emendamento
all'art. 19.
 Dopo la proclamazione del risultato il consigliere
Glorioso Marinella da lettura di un documento che
viene allegato ai lavori del Consiglio sotto la lettera A
che ha per oggetto "progettualità sp 52 e 60".
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE - PER IL FUTURO DI
SAN MAURO “AZZOLINI SINDACO" AVENTE PER OGGETTO "INIZIATIVE
DI CONTRASTO ALLE MAFIE E SVILUPPO DELLA LEGALITÀ' E DELLA
TRASPARENZA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER I
COMUNI A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCESSI DI MAFIA CHE
COINVOLGONO LE AMMINISTRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Sentita la lettura della proposta di deliberazione avente quale

33

12/11/2010




32

oggetto: "Iniziative di contrasto alle mafie e sviluppo della
legalità e della trasparenza da parte degli Enti locali-Impegno
per i Comuni a costituirsi parte civile nei processi di mafia
che coinvolgono le amministrazioni";
Udita la mozione nel testo illustrato dal consigliere
Martorana;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano di mano:
DELIBERA
Di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione di
cui forma parte integrante e sostanziale la mozione avente
per oggetto Iniziative di contrasto alle mafie e sviluppo della
legalità e della trasparenza da parte degli Enti localiImpegno per i Comuni a costituirsi parte civile nei processi di
mafia che coinvolgono le amministrazioni.

NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI A MEMBRI DI
DIRITTO DELL’ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI.
12/11/2010 (ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE FORUM DEI
GIOVANI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Sentita la lettura della proposta dì deliberazione avente quale





oggetto:
Nomina consiglieri comunali a membri di
diritto dell'Assemblea del Forum dei giovani
(art. 6 del
regolamento comunale forum dei giovani);
Visto il risultato della votazione;
Visto il parere reso sulla proposta dì deliberazione;
DELIBERA
Di nominare i consiglieri Giaimo Maria e Militello Giuseppe,
quali membri di diritto dell'Assemblea del Forum dei giovani
di cui all' art. 6 del regolamento comunale forum dei giovani,
approvato con deliberazione del Commissario straordinario
per l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale n.7 dell'
8/04/2009, dando atto che il consigliere Giaimo Maria
rappresenta la minoranza.

VARIAZIONI STRONI ED IMPINGUAMENTI AL BILANCIO
DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE
 Udita la proposta di non trattare i punti 2 e 6 dell'ordine del

31

12/11/2010

giorno della odierna seduta consiliare;

 Sentita la discussione;
 Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

12

0

12

0

DELIBERA

 Di rinviare ad una prossima seduta consiliare la trattazione
dei punti 2 e 6 dell'ordine del giorno della odierna seduta
consiliare, atteso che i pareri di rito non sono stati inseriti nei
tre giorni antecedenti la seduta consiliare, in contrasto quindi
con il competente regolamento.

NOMINA SCRUTATORI
SEDUTA PRECEDENTE.

–

APPROVAZIONE

VERBALI

 Il



30

12/11/2010







Presidente
preliminarmente
da
atto
che
per
l'Amministrazione è presente il Sindaco e la Giunta al
completo. Informa quindi che prima di procedere alla
trattazione dell'ordine del giorno del Consiglio, convocato in
sessione
ordinaria,
si
rende
necessario
procedere
all'approvazione dei verbali della seduta precedente e
precisamente dei verbali relativi alla seduta del 27 Settembre
2010.
Propone pertanto la designazione a scrutatori dei consiglieri
Cassata Mauro, Pedevillano Mauro, Nicolosi Maria Rosalia.
Da quindi lettura dei verbali della seduta del 27 Settembre
2010 e precisamente dalla deliberazione n. 27 alla
deliberazione n. 29. Conclusa la lettura dei singoli verbali, II
Presidente invita i consiglieri ad intervenire. Nessun
consigliere dichiara di voler intervenire sull'argomento, per
cui il Presidente pone ai voti la proposta. Si ottiene il
seguente risultato: favorevoli n. 12 su 12 consiglieri presenti
e votanti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la lettura della proposta di deliberazione sulla quale è
stato espresso il parere favorevole del responsabile del
servizio;
Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
Di approvare i verbali della seduta del 27 Settembre 2010
(dalla deliberazione n. 27 alla deliberazione n. 29).

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI
E
SALVAGUARDIA
EQUILIBRI
DI
BILANCIO. ESERCIZIO 2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE

29

 Udita la lettura della proposta di deliberazione;
 Udito il dibattito;
 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta da
27/09/2010
parte del responsabile del servizio finanziario;
 Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei
conti;
 Visto l'esito della votazione:
DELIBERA
 Di approvare nel testo allegato alla presente ,della
quale forma parte integrante e sostanziale la proposta
concernente" Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio
esercizio Finanziario 2010".
VARIAZIONI STORNI ED IMPINGUAMENTI AL BILANCIO
2010.

11

1

11

1

11

1

IL CONSIGLIO COMUNALE

28

27/09/2010

 Udita la lettura della proposta di deliberazione;
 Udito il dibattito;
 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta da
parte de responsabile del servizio finanziario;
 Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei
conti;
 Visto l'esito della votazione:
DELIBERA
 Di approvare nel testo allegato alla presente ,della
quale forma parte integrante e sostanziale la proposta
concernente Variazioni,storni, ed impinguamenti al
bilancio di previsione 2010.
 L'Assessore Capuana chiede al Consiglio di dichiarare la
deliberazione
immediatamente
esecutiva
stante
l'urgenza di dare attuazione alle variazioni.
 Si ottiene il seguente risultato.
 Consiglieri presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n.
11 per cui:
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
 Di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della
legge regionale n. 44/91.
NOMINA SCRUTATORI – APPROVAZIONE VERBALI
SEDUTA PRECEDENTE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

27

27/09/2010

 Udita la lettura della proposta di deliberazione sulla
quale è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio;
 Visto l'esito della votazione;
DELIBERA

 Di approvare i verbali della seduta del 2 luglio 2010
(dalla deliberazione n.17 alla deliberazione n.2ó).

PROPOSTA DI MOZIONE A FIRMA DEL PRSIDENTE
“GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA”
REGOLATO
DALLA
LEGGE
SULLA
MONTAGNA
31/01/1994, N.97.
IL CONSIGLIO COMUNALE

26

02/07/2010

 Udita la lettura della proposta dì mozione;
 Udito il dibattito;
 Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

11

1

11

1

DELIBERA
 Di approvare e fare propria la mozione sulla gestione
del Fondo regionale della montagna di cui alla legge
nazionale n° 97 del 31.01,1994 nel testo allegato alla
presente deliberazione della quale forma parte
integrante e sostanziale.
 Non essendovi altri argomenti il Presidente dichiara
chiusa la seduta alle ore 22.05.
VARIAZIONI,
STORNI
ED
IMPINGUAMENTI
AL
BILANCIO 2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE

25

02/07/2010

 Udita la lettura della proposta di deliberazione;
Udito il dibattito;
 Visto il parere favorevole espresso, sulla proposta da
parte del Servizio Economico Finanziario;
 Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei
Conti;
Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
 Di approvare, nel testo allegato alla presente, della
quale forma parte integrante e sostanziale, la proposta
concernete variazioni, storni ed impinguamenti al
Bilancio 2010.
 11 Presidente propone di dichiarare la presente
deliberazione
immediatamente
esecutiva
stante
l'urgenza di dare attuazione alle variazioni.
 Il consigliere Alfonso dichiara che il gruppo di
minoranza si asterrà.
 Si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e
votanti n° 11, voti favorevoli n° 6 ed astenuti n° 5
(Alfonso, Botindari, Giaimo, Glorioso e Nicolosi), per
cui il Coniglio Comunale
DELIBERA
 DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R.
44/91.
 Dopo la proclamazione del risultato il consigliere
Glorioso Marinella fa presente che il gruppo di
minoranza ha designato quale capo gruppo il
consigliere Alfonso Angelo.

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE. COMUNICAZIONE
DEL SINDACO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

24

 In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla
trattazione del punto n° 8 dell'ordine del giorno avente
per oggetto: Nomina della Giunta Municipale:
Comunicazione del Sindaco.
 Il Presidente da quindi la parola al Sindaco il quale da
lettura della propria determinazione n° 17 del
17.06.2010 con la quale è stata nominata la Giunta
Municipale nelle persone dei signori: Nicolosi Giovanni,
Sanfilippo Carlo, Capuana Giacinto, Cipriano Graziella.
 Fa presente di aver mantenuto gli impegni contenuti
nel programma elettorale con la nomina degli assessori
designati Nicolosi e Cipriano ai quali sono stati
successivamente affiancati gli assessori Sanfilippo e
Capuana.
 Da quindi lettura delle deleghe assegnate agli assessori
e del provvedimento di nomina dell'assessore Nicolosi
02/07/2010
alla carica di Vice Sindaco.
 Informa quindi che immediatamente dopo la festa del
Patrono verrà convocata una assemblea cittadina per la
vantazione dei primi risultati amministrativi e per
ricevere suggerimenti e valutazioni.
 Il Consigliere Militello Giuseppe informa che per il
gruppo "Per il futuro di San Mauro Azzolini Sindaco" il
capo gruppo designato è il consigliere Martorana
Emanuele.
 Il Consigliere Alfonso Angelo a nome del gruppo "Forza
San Mauro Minutilla Sindaco" formula auguri di buon
lavoro alla nuova Giunta Comunale.
 Il consigliere Martorana Emanuele ringrazia il Sindaco
per le comunicazioni fornite al Consiglio Comunale ed il
gruppo al quale appartiene per la nomina a capo
gruppo.
 Si augura che i prossimi 5 anni siano produttivi per il
Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale.
 Il Presidente concludendo il punto all'ordine del giorno,
prende atto che l'augurio per un proficuo lavoro viene
espresso da tutte le componenti del Consiglio
Comunale.
NOMINA COMPONENTI ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEI
COMUNI VALDEMONE.

11

1

11

1

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 Udita la lettura della proposta di deliberazione;
 Visto l'esito della votazione.
02/07/2010
DELIBERA
 Di nominare rappresentanti in seno all'Assemblea
dell'Unione dei Comuni Valdemone i consiglieri Glorioso
Marìnella, Franco Mauro, Colantoni Mimma, Botindari
Sebastiano e Pedevillano Mauro di cui Glorioso e
Botindari rappresentanti della minoranza.

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
 Udita la lettura della proposta di deliberazione;
 Visto l'esito della votazione.
DELIBERA

22

02/07/2010

 Di nominare Componenti effettivi della Commissione
Elettorale Comunale i consiglieri Cassata Mauro,
Militello Giuseppe e Giaimo Maria di cui Giaimo
rappresentante della minoranza.
 Di nominare, altresì, Componenti supplenti della
Commissione
Elettorale
Comunale
i
consiglieri
Martorana Emanuele, Pedevillano Mauro e Nicolosi
Mariarosaria di cui Nicolosi rappresentate della
minoranza.
ESAME
CONDIZIONI
DI
INCOMPATIBILITA’
DEI
CONSIGLIERI COMUNALI SUBENTRANTI.

11

1

8

0

8

0

IL CONSIGLIO COMUNALE
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02/07/2010

 Udita la lettura degli art 10 e 11 della LR. 31/86,
riguardante le ipotesi di incompatibilità;
 Rilevato che nessuna condizione di incompatibilità è
stata accertata ai sensi delle legge sopra richiamata e
che nessuna causa di incompatibilità è stata denunciata
o sollevata da parte dei Consiglieri presenti;
,
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di
mano:
DELIBERA
 Di dichiarare che nei confronti dei Consiglieri subentrati
sigg.: Militello Giuseppe, Colantoni Mimma e Franco
Mauro e convalidati con precedente atto consiliare
odierno
n. 19 non esistono motivi o causa di
incompatibilità previste dagli artt . 10 e 11 della L.R. n.
31/86.
SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

 Tutto quanto premesso e considerato, con voti favorevoli n. 8

20

02/07/2010








e n. 0 contrari e 0 astenuti, espressi per alzata di mano (
risultato accertato dal presidente e dagli scrutatori designati
ad inizio di seduta)
DELIBERA
Di nominare alla carica di Consigliere Comunale i sigg.:
Militello Giuseppe, nato a Cefalù il 09.02.1988 e residente
in San Mauro Castelverde - Via Leopardi n. 5, secondo dei
non eletti nella lista "PER IL FUTURO DI SAN MAURO
PARTECIPAZIONE SVILUPPO E LIBERTÀ' SINDACO AZZOLINI
" con la cifra individuale di 379;
Colantoni Mimma, nata a Cefalù il 28.07.1981 e residente
in San Mauro Castelverde - C.da Karsa - terza dei non eletti
nella lista "PER IL FUTURO DI SAN MAURO PARTECIPAZIONE
SVILUPPO E LIBERTÀ' SINDACO AZZOLINI " con la cifra
individuale di 378;
Franco Mauro , nato a San Mauro Castelverde il 11.11.1936
e residente in San Mauro Castelverde - Via Leonarda n. 13,

quarto dei non eletti nella lista "PER IL FUTURO DI SAN
MAURO PARTECIPAZIONE SVILUPPO E LIBERTÀ' SINDACO
AZZOLINI " con la cifra individuale di 376 in surrogazione
dei Consiglieri Comunali Nicolosi Giovanni, Sanfìlippo Carlo e
Capuana Giacinto, decaduti per sopravvenuta incompatibilità;
 Dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva.
ESAME CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’ ED ELEGGIBILITA’
DEI CONSIGLIERI COMUNALI
IL CONSIGLIO COMUNALE

 Udita la lettura dell' art-9 della L.R. 31/86 e
dell'art. 18 della L.R. 36/90, nonché dell'art. 58 del
D. Lgs. N. 267/2000;
 Atteso che nessuna denuncia di non candidabilità e di
ineleggibilità viene fatta;
 Rilevato che nessuna condizione di
ineleggibilità
e di non candidabilità è stata accertata ai sensi delle
leggi sopra richiamate;
 Visto l'art.7, camma 17 della L. R. 26/08/1992, n.7.
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di
mano:
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DELIBERA

02/07/2010

8

1

8

1

8

1

 A norma dell'art. 55 del T.U. 3/60, dell’art.9 della L.
R.31/86, dell'art.
18 della L. R. 21.09.1990, n.36,
dell'art. 46 del D. L. P. 29/10/1955, n.6 e dell'art.58
del D. Lgs. n.267/2000 riconoscere e dichiarare
regolare, convalidandola, la condizione di tutti i
Consiglieri Comunali subentranti a seguito delle
elezioni comunali del 30 e 31 maggio 2010, come
segue:
N . ord Cognome e nome
Voti di preferenza
individuali
1
Militello Giuseppe
17
2

Colantoni Mimma

16

3

Franco Mauro

14

GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI SUBENTRATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

18

02/07/2010

 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di
mano
DELIBERA
 Di dare atto che tutti i Consiglieri Comunali subentranti
hanno ottemperato all'obbligo di prestare giuramento,
come risulta dagli allegati processi verbali che si
allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
NOMINA SCRITATORI – APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA
PRECEDENTE.

17

02/07/2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Udita la lettura dei verbali delle sedute precedenti e
precisamente i verbali dal n. 11 al n. 16;

 Udita la proclamazione dell'esito della votazione, il cui
risultato viene acclamato dal Presidente e dagli scrutatori
designati ad inizio di seduta
DELIBERA
 Di approvare i verbali della seduta del 16.06.2010 dal n. 11
al n. 16.
GIURAMENTO DEL SINDACO.
IL

PRESIDENTE

 Rende noto ai Consiglieri Comunali che l'ar.4, comma 1, della

16

Legge 15/05/1997, n.127, recepito dalla Regione Siciliana
con l'art.2 della Legge 07/09/1998, n.23, dispone, il
giuramento del Sindaco innanzi al proprio Consiglio
'Comunale ; abrogando le pregresse disposizioni dell'art.15,
comma I, della Legge 26.:agpato 1992, n.7;
 Invita, quindi, il Sindaco Mario Azzolinì ad alzarsi
in piedi e a giurare ad alta voce pronunziando la seguente
16/06/2010
formula:
"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza
nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della
Repubblica e della Regione".
Il Sindaco aderisce all'invito del Presidente giurando, ad alta
voce e sottoscrivendo il relativo verbale;
IL

CONSIGLIO

12

0

12

0

12

0

COMUNALE

 Udito il giuramento prestato dal Sindaco Azzolini Mario, ne dà
atto allegando il relativo verbale al presente per fapne parte
integrante e sostanziale.
 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.55;
ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

15

16/06/2010

 Procede, alla votazione a scrutinio segreto per
l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
 Consiglieri Presenti 12;
 Consiglieri Votanti 12;
 Esaurita la votazione, il Presidente, assistito dagli
scrutatori designati all'inizio di seduta, procede allo
spoglio delle schede ed annuncia il seguente risultato:
Alfonso Angelo: voti 12
IL PRESIDENTE
 Proclama eletto, con voti unanimi, alla carica di Vice
Presidente del "Consiglio Comunale il sig. Alfonso
Angelo.
 A questo punto il Consigliere Alfonso da lettura di un
documento che si allega al presente atto sub lettera a).
 Il Presidente, udita la lettura del documento, a livello
personale, ringrazia per la solidarietà espressa.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

14

16/06/2010

 Procede, alla votazione a scrutinio segreto per
l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
 Consiglieri Presenti 12;
 Consiglieri Votanti 12;
 Esaurita la votazione, il Presidente, assistito dagli

scrutatori designati all'inizio di seduta, procede allo
spoglio delle schede ed annuncia il seguente risultato:
Vecchio Giuseppe: voti 12
IL PRESIDENTE
 Proclama eletto, con voti unanimi,
alla carica di
Presidente del "Consiglio Comunale il sig. Vecchio
Giuseppe.
 A questo punto il Consigliere Vecchio assume la carica
di Presidente del Consiglio e da lettura di un
documento che si allega al presente atto sub lettera a).
ESAME CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ DEI CONSIGLIERI
COMUNALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

13

16/06/2010

 Udita la lettura degli art. 10 e 11 della L.R. 31/86,
riguardante le ipotesi di incompatibilità;
 Rilevato che nessuna condizione di incompatibilità è
stata accertata ai sensi delle legge sopra richiamata e
che nessuna causa di incompatibilità è stata denunciata
o sollevata da parte dei Consiglieri presenti;
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di
mano
DELIBERA
 Di dichiarare che nei confronti dei Consiglieri eletti
nella consultazione elettorale del 30 - 31 maggio 2010
e convalidati con precedente atto consiliare odierno N.
12, non esistono motivi o causa di incompatibilità
previste dagli artt. 10 e 11 della LR. 31/86.

12

0

12

0

ESAME CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’ ED ELEGGIBILITA’
DEI CONSIGLIERI COMUNALI
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA

 A norma dell'art.55 del T.U. 3/60, dell’art. 9 della L.R. 31/86,

12

16/06/2010

dell’art. 18 della L.R. 21.09.1990, n.36, dell'art. 46 del D. L.
P. 29/10/1955, n.6 e dell'art. 58 del D. Lgs. n.267/2000
Riconoscere e dichiarare regolare, convalidandola, la
condizione di tutti i Consiglieri Comunali proclamati eletti
nelle elezioni comunali del 30 e 31 maggio 2010, come
segue:
Voti di
N. ord.
Cognome e nome
Preferenza
Individuali
1

Nicolosi Giovanni

65

2

Alfonso Angelo

53

3

Vecchio Giuseppe

41

4

Sanfilìppo Carlo

41

6

Capuana Giacinto

36

7

Glorioso Marinella

35

8

Botindari Sebastiano

31

9

Nicolosi Mariarosaria

31

10

Martorana Emanuele

29

11

Pedevillano Mauro

26

12

Cassata Mauro

25

GIURAMENTO CONSIGLIERI NEO ELETTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

11

16/06/2010

DELIBERA

12

0

Di dare atto che tutti i Consiglieri Comunali eletti nella tornata
elettorale del 30 e 31 maggio 2010 hanno ottemperato
all'obbligo di prestare giuramento, come risulta dagli allegati
processi, verbali che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.
APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO DEL DISTRETTO
TURISTICO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

10

07/06/2010

 Approvare lo Statuto del Consorzio Distretto Turistico
"Cefalù - Madonie" e dare mandato al Sindaco di
procedere - in caso di ottenimento del riconoscimento
da parte dell'Assessorato Regionale al Turismo - alla
formalizzazione dei relativi e conseguenti adempimenti,
ivi compresa la sottoscrizione delle relative quote
societarie;
 Approvare il Regolamento di funzionamento del
predetto Consorzio;
 Approvare il Regolamento d'uso del Marchio Distretto
Turistico "Cefalo - Madonie";
 Dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Dr. Carlo
Turriciano

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2009.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

09

29/04/2010

 Di approvare il Rendiconto di Gestione per l'esercizio
finanziario 2009 in tutti i suoi contenuti dai quali
emerge il risultato complessivo della gestione
finanziaria con un Avanzo di Amministrazione di €.
159.225,67 come meglio evidenziato nel quadro
riassuntivo della gestione finanziaria che è parte
integrante e sostanziale della presente;
 Di approvare il Conto del Patrimonio che evidenzia una
solida situazione patrimoniale con un patrimonio netto

Dr. Carlo
Turriciano











di €. 4.877.636,53 come da elaborato allegato alla
presente;
Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi da
inserire nel bilancio 2010, riaccertati come in premessa
e giusta determinazione del responsabile n. 160 del
30.03.2010 per un totale di e. 694.686,82 residui
attivi e per un totale di €. 1.263.775,46 per i residui
passivi;
Di parificare i conti degli agenti contabili;
Di dare atto che dall'esame dei Conti e dalla relazione
del Revisore non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli Amministratori, del
Tesoriere e Responsabili dei Servizi;
Di dare atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;
Dare atto che questo Ente, con popolazione inferiore a
3000 abitanti, non ha l'obbligo della contabilità
economica e pertanto non si allega né il conto
economico né il prospetto di conciliazione (art.l comma
164 della Legge n.266/2005 - Finanziaria - );
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

INDIVIDUAZIONE
AREA
PER
LA
REALIZZAZIONE
ELISUPERFICIE H24 IN LOCALITÀ S. IPPOLITO, IN VARIANTE
AL PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE VIGENTE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

08

08/04/2010

 Di individuare l'area per la realizzazione di una
elisuperfice, in catasto f. 39 particella 233, ai fini della
successiva realizzazione da parte della Provincia
Regionale di Palermo Direzione Protezione Civile e
Difesa del Suolo di una elisuperficie H 24, sito in
località S. Ippolito in variante al vigente strumento
urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
legge n. 1/78 comma 5, secondo la planimetria
allegata facente parte integrante e sostanziale della
presente proposta.
 Autorizzare il legale rappresentante del Comune a
sottoscrivere, con l'Amministrazione della Provincia
Regionale, una convenzione con la quale questo
Comune affidi alla Provincia Regionale di Palermo, in
comodato d'uso gratuito, la particella di gè trattasi. La
cessione definitiva della porzione di detta particella
effettivamente utilizzata per la realizzazione dell'opera,
individuata tramite frazionamento catastale, dovrà
essere effettuata dopo l’ultimazione dell'intervento
 Dare atto che la successiva deliberazione di adozione in
variante al vigente PUC n. 9 sarà trasmessa
all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per
l'approvazione nei termini di legge , dopo aver
acquisito la progettazione redatta Provincia Regionale
di Palermo, e gli ulteriori pareri previsti per Legge.
STORNI ED IMPINGUAMENTI
DELL’ESERCIZIO 2010.

07

08/04/2010

BILNCIO

DI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

Dr. Carlo
Turriciano

PREVISIONE

Dr. Carlo
Turriciano

 Di approvare la superiore proposta facendola propria e
che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto unitamente agli allegati alla stessa:
a) Prospetti di variazione allegati " A " e "B".
b) Parere favorevole del responsabile del servizio
finanziario.
e) Parere favorevole del revisore dei conti.
 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai
sensi del comma 2 dell'ari. 12 della L.R. 3.12.1991, n.
44.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI
ADERENTI
PER
L'ADESIONE
AL
CENTRO
SERVIZI
TERRITORIALE "INNOVAZIONE E SVILUPPO".
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

06

26/02/2010

 Di aderire al Centro Servizi Territoriali denominato
"Innovazione e Sviluppo";
 Di approvare lo schema dell'allegata convenzione, che
forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per la costituzione del Centro Servizi
Territoriale "Innovazione e Sviluppo";
 Di autorizzare il legale rappresentante del Comune San
Mauro Castelverde alla sottoscrizione dell'allegata
convenzione;
 di
prendere
atto
dell'Accordo
di
Programma,
sottoscritto dalla Regione Siciliana, dall'ANCISicilia e
dall'Ente Capofila del CST. che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
 Di impegnare la somma di €. 2.354,61, al cap. 980 del
Servizio 1.01.06.05 "Servizi tecnici intercomunali"
dell'esercizio
finanziario
corrente,
in
corso
di
formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
 Di
dichiarare,
stante
l'urgenza
collegata
al
cronoprogramma del progetto regionale APQ-CST, il
presente provvedimento viene dichiarato di immediata
esecuzione.

Dr. Carlo
Turriciano

APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER
LA DEFINIZIONE DEI RUOLI E DELLE FUNZIONI E DEI
SOGGETTI ADERENTI AL PIST "CITTA' A RETE MADONIETERMINI"
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

05

26/02/2010

 Prendere atto del protocollo d'intesa per l'adesione
all'Avviso Pubblico per l'attuazione territoriale del PO
FESR 2007-2013 Asse VI "Sviluppo Urbano Sostentile",
sottoscritto tra i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi,
Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di
Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù,
Cerda, Collesano, Cangi, Ceraci Siculo, Gratteri,
Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina,
San Mauro Castelverde, Sciara, Termini Imerese,
Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo, l'Ente Parco

Dr. Carlo
Turriciano








Madonie, la Provincia Regionale di Palermo ed il
Partenariato Pubblico/Privato a Cangi in data 20
novembre 2009;
Approvare l'atto integrativo alla Convenzione per la
definizione dei ruoli e delle funzioni dei soggetti
aderenti alla "Città a Rete Madonie - Termini",
composta da n. 9 articoli ed i rispettivi allegati:
1 "A"- Funzionigramma;
2 "B" - Budget di gestione dell'Ufficio Unico.
Successivamente
DELIBERA
Di rendere la presente delibera immediatamente
esecutiva, stante la necessità di avviare i successivi
adempimenti in tempi brevi.

"REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO
A MEZZO AUTOBOTTE AI CITTADINI - UTENTI LA CUI
ABITAZIONE, PROPRIETÀ O ATTIVITÀ PRODUTTIVA RICADA
NEL TERRITORIO COMUNALE NON SERVITO DALLA RETE
IDRICA PUBBLICA".
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

04

26/02/2010

03

26/02/2010

 Di approvare il regolamento per il servizio di
rifornimento idrico a mezzo cisterne/contenitori ai
cittadini utenti la cui abitazione, proprietà o attività
produttiva ricada nel territorio comunale non servito
dalla rete idrica pubblica.
 Dare atto che il regolamento e7 composto da nr. 10
articoli .
 Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
2010,
BILANCIO
PLURIENNALE
E
RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010 – 2012.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

Dr. Carlo
Turriciano

Dr. Carlo
Turriciano

2) Di approvare, unitamente con il bilancio annuale per
l'esercizio finanziario 2010:
- La Relazione previsionale e programmatica per il triennio
2010-2012;
- Il Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
3) si propone, altresì, di rendere l'atto di immediata
esecuzione.
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DGTLI
IMMOBILI COMUNALI.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

02

26/02/2010

 Di dichiarare patrimonio disponibile dell'Ente i
sottoelencati beni immobili:
 Immobile sito in Contrada Botindari già scuola
elementare non censito al NCEU avente una
consistenza di mc. 633,50; per il prezzo stimato
dall'UTC di €. 70.000,00.
 Immobile sito in contrada Piano Noce già presidio
sanitario (definito ex ospedaletto) non censito al NCEU
avente una consistenza di mc. 2365,00; per il prezzo
stimato dall'UTC in €. 120.000,OO. Dando atto che per

Dr. Carlo
Turriciano

questo immobile,già in elenco delle dismissioni
nell'esercizio 2009, l'Ente ha già provveduto ad
emanare avviso pubblico finalizzato alla cessione e che,
a seguito di una sola proposta pervenuta la C.E.C, ha
dato parere favorevole alla cessione. L'Ente è in attesa
che venga formalizzata l'offerta.
"ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2010*2012 ED ELENCO ANNUALE 2010 AI
SENSI DELL'ART 14 DELLA L. N. 109/94 SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, NEL TESTO COORDINATO CON LE
NORME DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002 N. 7 ,
DELLA LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2003, N. 7 E
DELLA L.R. 29 NOVEMBRE 2005, N. 16".
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA

01

26/02/2010

 Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici,
allegato alla presente delibera, da realizzarsi nel
Comune di San Mauro Castelverde nel triennio 20102012;
 Di approvare, altresì, l'elenco annuale dei lavori da
realizzarsi nel 2010, allegato alla presente, precisando
che, a norma dell'alt. 14, comma 6 della Legge 109/94,
così come vigente in Sicilia, l'Inclusione di un lavoro
nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e,
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di
euro, alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo «he
per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi;
 Di dare mandato al responsabile a cui è stata affidata
la predisposizione del programma, di procedere ai
successivi adempimenti.

Dr. Carlo
Turriciano

