COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI OGGETTO - ESTRATTO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
*AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i
sostituito DALL’ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015
*Gli atti vengono pubblicati in questa sezione, ai fini di pubblicità notizia.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza.

N.
1

DATA
15.01.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO “SAN GIUSEPPE 2016”

ESTRATTO:
1) DI APPROVARE il progetto “San Giuseppe 2016” che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale.
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare istanza di finanziamento alla Regione Siciliana.
3) DI DICHIARARE la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
N.
2

DATA
15.01.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI – ANNO 2016.

ESTRATTO:
1) ANTICIPARE all’Economo Comunale Rag. Montalbano Loredana C.F. MNT LDN 68T60 D009P la somma di € 10.000,00 quale fondo per la gestione del Servizio
Economato relativo all’anno 2016;
2) AUTORIZZARE l’Economo Comunale ad effettuare pagamenti singoli nella misura non superiore a € 1.000,00 ed ai sensi dell’art.9 del Regolamento ;
3) DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Economato , l’Economo alla fine di ogni trimestre dovrà richiedere il rimborso della somma anticipata e
provvedere al rendiconto dei pagamenti effettuati;
4) DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce delibera di impegno sugli stanziamenti per la acquisizione dei beni e servizi per far fronte a tutti gli interventi
inseriti nel titolo 1° del Bilancio Comunale 2016;
5) DI IMPUTARE la spesa di € 10.000,00 Art. 1 Missione 99, Programma 1 Cap. 50060 del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, in corso di elaborazione.

N.
3

N.
4

N.
5

DATA
15.01.2016

OGGETTO:
ACCERTAMENTO SUGLI IMPIANTI E SULLA REGOLARE TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.

ESTRATTO:
1) Di verificare positivamente la regolare tenuta degli impianti e dello schedario elettorale;
2) Di dare atto che tutte le operazioni elettorali vengono eseguite nel rispetto delle modalità e dei termini delle vigenti norme che regolano la materia;
3) Di inviare copia del presente atto alla Prefettura;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di ottemperare
all’adempimento di legge.
DATA
OGGETTO:
20.01.2016
DONAZIONE DEL DIFIBRILLATORE POSTO A CHIUSA SCLAFANI IN VIA UNGHERIA (TRA LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'ESERCIZIO
COMMERCIALE “EXTRA BAR”). COMUNICAZIONI E PRECISAZIONI IN MERITO AL SUO UTILIZZO.
ESTRATTO:
1. Rendere noto a tutta la cittadinanza che l'Amministrazione ha provveduto a posizionare un defibrillatore all'interno di una teca in vetro all'occorrenza frantumabile,
fissata nel muro ricompreso tra l'esercizio commerciale denominato “Extra bar” e la biblioteca comunale, lungo la via Ungheria all'altezza del numero civico 67;
2. Rendere noto, altresì, che, esclusivamente in caso di bisogno e per esigenze di salvaguardia e tutela della salute umana connesse alla funzionalità del difibrillatore, è
consentito a chiunque di rompere il vetro della teca per l'utilizzo del dispositivo medico, sul retro del quale sono riportati, in un apposito cartoncino, i nominativi e i
relativi contatti telefonici delle persone che hanno frequentato idoneo corso di formazione;
3. Dare atto che è vietato a chiunque di utilizzare il defibrillatore in maniera impropria e per finalità che non siano strettamente correlate alla cura della salute umana, con
l'avvertenza che i trasgressori saranno puniti ai sensi di legge;
4. Di nominare il dipendente comunale, Sig. Vincenzo Ciancimino, quale soggetto incaricato di provvedere alla corretta e costante manutenzione del dispositivo, di modo
che lo stesso sia costantemente funzionante e funzionale allo scopo suo proprio, dando atto che lo stesso dipendente risulterà consegnatario della chiave della teca, con
assunzione del ruolo di custode dell'apparecchio in questione;
5. Di incaricare l'ufficio di segreteria di dare la massima diffusione alla parte del contenuto della presente deliberazione che interessa la cittadinanza, provvedendo alla sua
pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché presso gli esercizio locali aperti al pubblico, quali farmacie, bar, ristoranti, sale giochi e negozi addetti alla vendita in
genere;
6. Di dare mandato all'ufficio segreteria di trasmettere la presente deliberazione ai seguenti soggetti:
- medici di base operanti nel territorio di Chiusa Sclafani;
- guardia medica competente per territorio;
- servizio 118 competente per territorio;
- ASP di Corleone;
- farmacie presenti nel territorio comunale;
7. Di dare mandato all'ufficio segreteria di notificare la presente deliberazione al dipendente di questo Ente, Sig. Vincenzo Ciancimino.
DATA
20.01.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEGLI ARCHIVI E DEI FLUSSI DOCUMENTALI.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa, il "Manuale di Gestione del Protocollo informatico degli archivi e dei flussi documentali" che descrive il
sistema di gestione e di conservazione dei documenti e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI DISPORRE l'immediata adozione del suddetto Manuale.
3. DI RENDERE accessibile il manuale attraverso la sua pubblicazione sul sito del Comune.

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ex art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di colmare l’assenza di specifiche norme regolamentari in materia.

N.
6

DATA
20.01.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI GENNAIO 2016.

ESTRATTO:
1) DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 61.264,65 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Gennaio 2016.
2) DI DARE ATTO che la spesa di € 61.264,65 trova copertura come segue:
 € 11.019,51 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Spese per il pagamento degli
emolumenti e dei contributi”, dove la somma risulta disponibile;
 € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la
somma risulta disponibile;
 € 23.457,56 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi e contributi personale
contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la
somma risulta disponibile;
 € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 10.695,00 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la
somma risulta disponibile;
 € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “ IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma
2, della L.R. 44/91.
N.
7

DATA
20.01.2016

OGGETTO:
“ALIMENTIAMO UNA SPERANZA”. ATTO DI INDIRIZZO PER LA SELEZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL PROGETTO.

ESTRATTO:
1. DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, di predisporre apposito avviso pubblico per l’acquisizione delle istanze da parte delle famiglie che
vorranno beneficiare del Progetto.
2. DI STABILIRE quale indirizzi generali per l’accesso al beneficio:
a) Residenza nel Comune di Chiusa Sclafani alla data ________________

b) Reddito ISEE non superiore ad €. _____________ relativo all’anno ____________.
3. DI STABILIRE quale indirizzo generale per la formulazione della graduatoria:
a) parametro economico;
b) composizione familiare;
c) situazione di bisogno e/o marginalità sociale.
4. DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione degli atti connessi e consequenziali.
5. DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di porre fine al giudizio
pendente.
N.
8

DATA
20.01.2016

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ALL’INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DA N. 24 ORE SETTIMANALI A 35 IN CAT. C1 CON IL PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA”.

ESTRATTO:
Di autorizzare il Responsabile dell'Area “B” - Tecnica, ad incrementare l'orario di lavoro del dipendente comunale con contratto di diritto privato a tempo determinato e
parziale a n. 24 ore settimanali, in Cat. C1 con il Profilo Professionale di “Istruttore Tecnico”, elevandolo a n. 35 ore settimanali, con decorrenza 1° Gennaio 2016 e fino al
31.01.2016, giusta Deliberazione di G.C. n. 165 del 31.12.2015 avente per oggetto: “Prosecuzione sino al 31 Gennaio 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato con i
soggetti provenienti dal regime transitorio dei LL.SS.UU: a norma dell’art. 4 comma 9-Bis del D.L. 101/2013 e ss.mm.ii. come dall’art. 1 comma 215 della Legge n. 208 del
28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016)”;
Di dare atto che l'incremento orario di cui al punto precedente non è assimilata a nuova assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all'art. 3, comma
101 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), atteso che non determina la trasformazione di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo
incremento orario di un contratto part-time, (in tal senso Corte dei Conti, Sez. Campania n. 496/2011, Sez. Emilia Romagna n. 8/2012, Piemonte n. 57/2011, Toscana n.
198/2011, Lombardia n. 462/2012, Sez. Umbria n. 186/2012);
Di dare altresì atto che l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente sopra indicato risulta necessario ed urgente al fine di sopperire alla carenza di personale in forza
all'Area “B”, atteso che l'Amministrazione non intende procedere a nuove assunzioni in vista della futura stabilizzazione del personale precario, secondo le disposizioni
normative nazionali e regionali che verranno emanate;
Di dare atto che:
1. l'incremento di cui sopra si rende necessario per assicurare lo svolgimento di servizi istituzionali infungibili, incomprimibili, essenziali ed obbligatori indicati in
premessa, cui l'Ente deve far fronte per assolvere ai bisogni della collettività amministrata;
2. l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente anzi richiamato non comporta la violazione delle vigenti disposizioni normative sul contenimento della spesa del
personale applicabile ai Comuni soggetti al rispetto del patto di stabilità interno, atteso che nel corso degli ultimi quattro anni si sono già avute sei cessazioni dal
servizio di dipendenti a tempo indeterminato e pieno a 36 ore settimanali, e non si è proceduto alle integrazioni orarie degli anni passati;
Di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito intervento di Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;
Di demandare al Responsabile dell'Area “B” - Tecnica, l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali al presente provvedimento;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Personale per l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali e l'aggiornamento del fascicolo
personale dei dipendenti interessati;
Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale interessata;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza e indefferibilità dell'incremento orario del personale in parola, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12 della L.R. 44/91.

N.
9

DATA
20.01.2016

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ALL’INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DA N. 20 ORE SETTIMANALI A 35 IN CAT. C1 CON IL PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA”.

ESTRATTO:
Di autorizzare il Responsabile dell'Area “B” - Tecnica, ad incrementare l'orario di lavoro del dipendente comunale con contratto di diritto privato a tempo determinato e
parziale a n. 20 ore settimanali, in Cat. C1 con il Profilo Professionale di “Istruttore Tecnico”, elevandolo a n. 35 ore settimanali, con decorrenza 1° Gennaio 2016 e fino al
31.01.2016, giusta Deliberazione di G.C. n. 165 del 31.12.2015 avente per oggetto: “Prosecuzione sino al 31 Gennaio 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato con i
soggetti provenienti dal regime transitorio dei LL.SS.UU. a norma dell’art. 4 comma 9-Bis del D.L. 101/2013 e ss.mm.ii. come dall’art. 1 comma 215 della Legge n. 208 del
28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016)”;
Di dare atto che l'incremento orario di cui al punto precedente non è assimilata a nuova assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all'art. 3, comma
101 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), atteso che non determina la trasformazione di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo
incremento orario di un contratto part-time, (in tal senso Corte dei Conti, Sez. Campania n. 496/2011, Sez. Emilia Romagna n. 8/2012, Piemonte n. 57/2011, Toscana n.
198/2011, Lombardia n. 462/2012, Sez. Umbria n. 186/2012);
Di dare altresì atto che l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente sopra indicato risulta necessario ed urgente al fine di sopperire alla carenza di personale in forza
all'Area “B”, atteso che l'Amministrazione non intende procedere a nuove assunzioni in vista della futura stabilizzazione del personale precario, secondo le disposizioni
normative nazionali e regionali che verranno emanate;
Di dare atto che:
1. l'incremento di cui sopra si rende necessario per assicurare lo svolgimento di servizi istituzionali infungibili, incomprimibili, essenziali ed obbligatori indicati in
premessa, cui l'Ente deve far fronte per assolvere ai bisogni della collettività amministrata;
2. che l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente anzi richiamato non comporta la violazione delle vigenti disposizioni normative sul contenimento della spesa
del personale applicabile ai Comuni soggetti al rispetto del patto di stabilità interno, atteso che nel corso degli ultimi quattro anni si sono già avute sei cessazioni dal
servizio di dipendenti a tempo indeterminato e pieno a 36 ore settimanali, e non si è proceduto alle integrazioni orarie degli anni passati;
Di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito intervento di Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;
Di demandare al Responsabile dell'Area “B” - Tecnica, l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali al presente provvedimento;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Personale per l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali e l'aggiornamento del fascicolo
personale dei dipendenti interessati;
Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale interessato;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza e indefferibilità dell'incremento orario del personale in parola, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12 della L.R. 44/91.

N.
10

DATA
25.01.2016

OGGETTO:
ADESIONE AL PROGETTO ”IL VERO PROTAGONISTA SONO IO “ 2° RASSEGNA. ASSEGNAZIONE RISORSE.

ESTRATTO:
1) Di aderire al progetto proposto dell'Associazione teatrale “Nuova Generazione” diretta da Giuseppe Zappalà, relativa al progetto culturale denominato “ il Vero
Protagonista sono io “ 2 Rassegna che prevede la compartecipazione economica da parte del Comune di Chiusa Sclafani.
2) Di assegnare la somma di €.700,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa per la realizzazione del progetto.
3) Di dare atto che tale spesa troverà copertura al Cap. 14410 art. 1 Miss. 4 Prog. 6 PCI 1.3.2.2 alla voce” Spese per servizi culturali e spettacolo” del Bilancio es. finanziario
2016, in corso di elaborazione.
4) Di demandare allo stesso l'adempimento di tutti gli atti conseguenziali per la realizzazione del progetto.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000.
N.
11

DATA
25.01.2016

OGGETTO:
ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PARTENARIATO CON L’ARTHA S.R.L.

ESTRATTO:
1. DI ADERIRE alla proposta avanzata dalla s.r.l. ARTHA con sede a Palermo – Piazza Uditore n. 18 e relativa alla stipula di un accordo di partenariato per la presentazione
di un percorso formativo per “Operatore socioassistenziale” del progetto intitolato “Futuro” ambito Fordis da valere sul PO Sicilia FSE 2014-2020.
2. DI APPROVARE lo schema di partenariato, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che nessun onere finanziario graverà sul Bilancio Comunale per la partecipazione al progetto.
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato e dei documenti di progetto.
5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ex art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di colmare l’assenza di specifiche norme regolamentari in materia.
N.
12

DATA
25.01.2016

OGGETTO :
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO, TRA IL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI E LA SOCIETÀ “CATANZARO COSTRUZIONI”
S.R.L., PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRODOTTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIUSA SCLAFANI.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE, per le motivazione di cui in premessa, il contratto di servizio comprensivo degli allegati “A”, “B”, “C” e che regolano i rapporti tra la Società
“CATANZARO COSTRUZIONI” s.r.l., con sede legale a Favara in via Miniera Ciavolotta lotti 92/94 – p.iva IT 01770560843, quale società che gestisce l'impianto di
smaltimento frazione indifferenziata ed il Comune di Chiusa Sclafani, circa il conferimento rr.ss.uu. prodotta nel territorio comunale di Chiusa Sclafani;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica, tutti gli atti consequanziali e derivanti dalla presente Deliberazione e di autorizzare lo stesso Responsabile dell’Area
“B” Tecnica alla sottoscrizione del contratto;
3. DI DARE ATTO che l'importo della tariffa in oggetto è quella stabilita dal D.D.G. n. 240/2015, oltre tributo speciale ed iva al 10%;
4. DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con prelevamento dall’apposito capitolo 17480 - art. 1 - Missione 9 - Programma 3 – pci 1.4.3.1, del bilancio per l’anno
2016, in corso di approvazione, relativo all’intero servizio de quo per la parte di conferimenti, mentre si procederà al prelevamento dell’ulteriore somma occorrente con
successivo impegno di somme;
5. DI TRASMETTERE, copia della presente, alla Società “CATANZARO COSTRUZIONI” s.r.l., con sede legale a Favara in via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, nonché ai
competenti Uffici Comunali, per la esecuzione;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di assicurare il
regolare funzionamento del servizio smaltimento rifiuti.
N.
13

DATA
25.01.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016

ESTRATTO:
1.
DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area “B” Tecnica a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2016, all'acquisto del
combustibile gasolio necessario per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento negli edifici di proprietà comunale - Scuole Comunali e Palazzo Comunale.
2.
DI ASSEGNARE, per le finalità soprariportate, la somma necessaria comprensiva di IVA ed accise, stimata in complessivi Euro 7.500,00 relativamente al periodo
Gennaio – Dicembre 2016 da imputare ai sottoelencati capitoli di spesa:
•
€ 4.000,00 al capitolo 10870 Art.1 Miss.1 Prog.11 PCI 1.3.1.2 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, in corso di elaborazione, dove esiste la necessaria
disponibilità:
•
€ 3.500,00 al capitolo 13660 Art.1 Miss.4 Prog.2 PCI 1.3.1.2 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, in corso di elaborazione, dove esiste la necessaria

disponibilità;
3.
DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area B Tecnica, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento della fornitura in
questione, mediante il sistema Consip, e ad assumere il relativo impegno di spesa.

N.
14

N.
15

4)
DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell'art.163 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. , la suddetta spesa di € 7.500,00 viene esclusa
dall'impegno mensile calcolato in dodicesimi (del bilancio precedente anno 2015) in quanto riveste carattere continuativo necessario a garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo del servizio esistente, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto.
5)
DI DICHIARARE la presente di immediata esecuzione al fine di poter celermente procedere alle successive fasi di acquisto del carburante.
DATA
OGGETTO:
27.01.2016
CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI COMUNALI “PALAZZO DE CORDOVA” DI VIA SAN VITO CIV. 17 PER ATTIVITA’ FORMATIVA
PER IL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ DELLA POPOLAZIONE SICILIANA IN ETÀ LAVORATIVA
ESTRATTO:
1. Concedere all’Ente di Formazione ARTA s.r.l. con sede in Palermo Piazza Uditore n° 18 PI. 03526260827, rappresentata dal Legale rappresentante Rag. Giulio LA
MANNA, due vani del Palazzo DE CORDOVA ubicati al piano primo del suddetto immobile sito in Via San Vito n° 17 censiti in catasto al foglio di mappa MU part.lla
n° 59 sub. 11 e sub. 13, per espletare corsi di formazione professionale finanziati dall’Amministrazione Regionale della Sicilia con orari da concordare nell’ambito delle
proprie esigenze comunali;
2. Che i suddetti vani sono stati individuati nell’allegato elaborato planimetrico “A” contraddistinte con la lettera (A) facendone parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
3. Di dare atto che i suddetti corsi saranno svolti a partire da Marzo/Aprile c.a. e avranno la durata di 900 ore;
4. Demandare tutti gli atti consequenziali al responsabile dell’Area “B” - Tecnica;
5. Approvare l'allegato schema di Convenzione;
6. Prendere atto che:
- lo svolgimento delle attività non potranno comportare la presenza di un numero superiore a 20 persone;
- il predetto Ente, si è impegnato a prevedere nella relativa convenzione, a fronte della predetta concessione, di un corrispettivo in beni o servizi, da erogare al
Comune di Chiusa Sclafani (PA);
7. Di dichiarare la presente di immediata esecuzione. Dalla Residenza Municipale lì. 27/01/2016
DATA
27.01.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI € 500,00 ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ”CITTÀ DI CHIUSA SCLAFANI”.

ESTRATTO:
1) Di assegnare la somma di € 500,00 come Contributi alla PRO LOCO “Città di Chiusa Sclafani”, che sarà liquidata dietro presentazione di rendiconto delle spese
sostenute per lo svolgimento della manifestazione “Premia la fantasia” di Carnevale 2016;.
2) Di stabilire che la suddetta somma venga impegnata al Cap. 14870 Art. 1 Miss. 5 Pgm. 2 P.C.I. 1.4.4.1 sul Bilancio di Previsione 2016.
3) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
scadenza.
N.
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DATA
27.01.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE SOMME PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTI DI LOCAZIONE CAPANNONI P.I.P.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziale del presente atto.
2. DI ASSEGNARE, per le motivazioni in premessa citate, al Responsabile dell'Area Tecnica la complessiva somma di € 320,89.
3. DI DARE mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di adottare tutti gli atti consequenziali.
4. DI DARE immediata esecutività al presente provvedimento, stante la necessità di assolvere all’obbligo fiscale ed evitare le sanzioni per ritardato pagamento.
N.
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DATA
28.01.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA (ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010) PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN STATO DI INCIPIENTE CROLLO (TRATTO PARZIALE) SU
VIA PAOLO BORSELLINO INCROCIO VIA POLA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI VIABILITÀ.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE la perizia estimativa ed il verbale di somma urgenza dando atto che con lo stesso sono stati affidati i lavori “de quo”;
3. DI REGOLARIZZARE, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 il verbale di somma urgenza, provvedendo alla relativa copertura finanziaria;
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €uro 1.009,16 incluso iva al 10% graverà al capitolo 19280, art.1 - Miss.10 - Pgr. 5 – PCI 1.3.1.2 del Bilancio 2016 in corso
di approvazione;
5. DI DEMANDARE all’Area “B” Tecnica, tutti gli atti consequenziali e derivanti dalla presente Deliberazione;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
DATA
OGGETTO:
01.02.2016
SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI – APPROVAZIONE PROGETTO DI “SERVIZIO TEMPORANEO”
FINALIZZATO ALLA SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA NELLE MORE DELL’AVVIO
DELLA GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO RACCOLTA RSU CON L’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SOSIO”.
ESTRATTO:
1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare amministrativamente e contabilmente il progetto del “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati” redatto dal Responsabile dell’Area “B” - Tecnica Arch. Enzo CAMPISI unitamente al Responsabile del
Servizio 2 LL.PP./MANUTENZIONI Geom. Nicola DI GIORGIO composto dai seguenti elaborati:
a)
Relazione Tecnica;
b)
Capitolato speciale di appalto;
c)
Elenco prezzi;
d)
Stima costi-quadro economico;
e)
Duvri;
f)
Planimetria abitato Chiusa Sclafani;
g)
Planimetria Abitato frazione San Carlo per l’importo complessivo di €. 32.751,62.
3. Dare atto che: il “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati” è stato redatto e quantificato per la durata di 30 giorni; la progettazione del “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati” è finalizzata alla scelta dell’Operatore Economico mediante procedura di gara
aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. coordinato con le norme recate dalla L.R. n° 12 del 12 luglio 2011 e con le vigenti leggi e decreti
legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; -con successiva Determinazione Sindacale, in via straordinaria contingibile e urgente a speciali
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forme di gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà affidato il “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e
conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati” all’Operatore Economico aggiudicatario individuato con
procedura di gara aperta nelle more dell’avvio della gestione ordinaria dei rifiuti in capo all’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; detto Servizio sarà appaltabile nei limiti
dei dodicesimi mensili maturati del bilancio dello scorso esercizio (2015);
4. Considerata l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DATA
OGGETTO:
05.02.2016
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER IL RECUPERO DELLA SORTE DI €
217.796,62 NEI CONFRONTI DELL'ING. E. CALABRESE.
ESTRATTO:
1. DI DICHIARARE la parte narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI AVANZARE ricorso per decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nei confronti dell'Ing. E. Calabrese per il recupero della somma di € 217.796,62 per sorte già
pignorata al Comune in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi, rivalutazione e quant'altro dovuto per legge nonché di costituirsi nell'eventuale giudizio
di opposizione promosso da parte debitrice.
3. DI AFFIDARE allo scopo, per i motivi in premessa richiamati, incarico all' Avv. Adriana Di Giorgio, libero professionista del Foro di Termini Imerese, con studio legale
in Chiusa Sclafani, piazza castello n. 4, (C.F.XXXXXXXXXXXXX ) di procedere al recupero del credito vantato dal Comune di Chiusa Sclafani, conferendogli ogni più
ampio mandato a rappresentare e difendere il Comune.
4. CORRISPONDERE al legale incaricato il compenso pattuito per la fase monitoria di € 1.773,57 lordi, comprensivo di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti,
tasse, imposte e simili previsti dalla normativa vigente, in quanto applicabili al caso concreto, rinviando ad un successivo momento la quantificazione dell'eventuale giudizio
di opposizione alla stessa .
5. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a conferire mandato ad litem all'Avv. Adriana Di Giorgio ai fini del pieno disimpegno dell'incarico di cui si tratta;
6. DI APPROVARE il disciplinare d’incarico allegato alla presente.
7. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €. 1.773,57, giacchè con il professionista è stato pattuito un compenso, a saldo di
ogni pretesa, di pari importo.
8. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
9. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti per la copertura finanziaria dell'incarico in oggetto.
10. DI DARE ATTO che l’accettazione dell’incarico da parte del professionista comporta l’obbligo per quest’ultimo di redigere parcella, per l’importo pattuito;
11. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, comma 4°.
DATA
OGGETTO:
05.02.2016
PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2016, DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 31/12/2015.
ESTRATTO:
1. AUTORIZZARE, senza soluzione di continuità dal 1° Febbraio 2016 e fino al 31 Dicembre 2016, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere
presso questo ente dei soggetti di seguito indicati nell’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale (ALL. “A” e “B”).
2. SUBORDINARE la proroga dei rapporti in parola, con decorrenza 01.02.2016 e fino al 31.12.2016, all’autorizzazione di spesa, da Parte della Regione Siciliana, di cui
all’art. 30 comma 8 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i.;
3. DARE MANDATO agli uffici preposti di procedere nel corso dell’anno 2016 alla predisposizione, e approvazione del piano triennale del fabbisogno personale;
4. FARE SALVA ogni modifica e integrazione alla presente proposta subordinatamente all’emanazione di
5. TRASMETTERE, la presente quale informativa alle OO. SS.;
6. DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.
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DATA
12.02.2016

OGGETTO:
ATTO DI IMPULSO ED INDIRIZZO PER LA RIPRESA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA PER IL RECUPERO DELLA SPESE GIUDIZIALI NEI
CONFRONTI DELL'ING. E. CALABRESE. (INCARICO CONFERITO GIUSTA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 91/2009)

ESTRATTO:
1.
DI DICHIARARE la parte narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2.
DI PROSEGUIRE la fase esecutiva di recupero coattivo della somma di € 38.184,28 nei confronti dell'Ing. E. Calabrese, relativa a tutte le spese giudiziali dei
giudizi di I e II grado, del giudizio di cassazione e detratte le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione, oltre agli interessi e spese della presente procedura e successive
occorrende, avvalendosi dell'assistenza e rappresentanza dell'Avv. Adriana Di Giorgio, incaricata con la deliberazione di G. C. n. 91 del 20/09/2009, al fine di procedere al
recupero dei crediti vantati dal Comune di Chiusa Sclafani come innanzi indicati, attivando la/e procedura/e esecutiva/e e tutte le ulteriori procedure necessarie a tutela degli
interessi di questa Amministrazione, conferendogli ogni più ampio mandato a rappresentare e difendere il Comune.
3.
DI RIDETERMINARE il compenso già pattuito al momento del conferimento dell'incarico con la deliberazione n. 91/2009 in complessive € 1.787,57 lordi,
comprensivo di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse, imposte e simili previsti dalla normativa vigente, in quanto applicabili al caso concreto.
4.
DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 3.933,28 per l'assistenza prestata dall'Avv. A. Di Giorgio nel giudizio di
opposizione all'esecuzione promosso dall'ing. Calabrese e conclusosi con sentenza del Tribunale di Trapani, a saldo di ogni pretesa.
5.
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a conferire le eventuali ulteriori procure alle liti che dovessero occorrere all'Avv. Adriana Di Giorgio ai fini del pieno
disimpegno dell'incarico di cui si tratta;
6.
DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa
per i conseguenti adempimenti di competenza.
7.
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione dei provvedimenti di propria competenza conseguenziali alle disposizioni adottate ed
impartite con il presente atto deliberativo.
8.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, comma 4°.
DATA
OGGETTO:
12.02.2016
CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI COMUNALI “PALAZZO DE CORDOVA” DI VIA SAN VITO CIV. 17 PER LA REALIZZAZIONE DI
CORSO PER ASSAGGIATORI DI OLIO DI OLIVA.
ESTRATTO:
1. Concedere all’AIPOS – Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Siciliani Ente Soc. Coop. con sede in Francavilla di Sicilia (Me), via Regina Margherita n° 82 ,
rappresentata dal Legale rappresentante Andrea ORLANDO, due vani del Palazzo DE CORDOVA ubicati al piano primo del suddetto immobile sito in Via San Vito n° 17
censiti in catasto al foglio di mappa MU part.lla n° 59 sub. 11 e sub. 13, per espletamento di un Corso per assaggiatore di Olio nonché di un seminario con prove dimostrative
di assaggio di olio extravergine di oliva rivolto a tecnici del settore, imprenditori agricoli, aziende e frantoiani da tenersi dal 22 al 26 Febbraio 2016;
2. Che i suddetti vani sono stati individuati nell’allegato elaborato planimetrico “A” contraddistinte con la lettera (A) facendone parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
3. Di dare atto che il suddetto corso sarà svolto dal 22 al 26 Febbraio 2016 e il suddetto seminario il 27 Febbraio 2016;
4. Demandare tutti gli atti consequenziali al responsabile dell’Area “B” - Tecnica;
5. Approvare l'allegato schema di Convenzione;
6. Prendere atto che:
lo svolgimento delle attività non potranno comportare la presenza di un numero superiore a 20 persone;
la predetta Assocciazione, si è impegnato a prevedere nella relativa convenzione, a fronte della predetta concessione, di un corrispettivo in beni o servizi, da erogare
al Comune di Chiusa Sclafani (PA);
7. Di dichiarare la presente di immediata esecuzione.
DATA
OGGETTO:
15.02.2016
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI. ATTO DI INDIRIZZO.

ESTRATTO:
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1) Di richiamare quanto in premessa indicato costituendone parte integrante e sostanziale.
2) Di formulare espresso atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa al fine dell'adozione di ogni atto necessario e consenguenziale.
3) Di Assegnare la somma complessiva di €. 500,00 finalizzata all'erogazione del contributo economico in favore dei richiedenti a seguito di espletazione degli stessi di
un'attività lavorativa in favore della collettività.
4) Di dare atto che la spesa di €. 500,00 troverà copertura come segue:
- €. 250,00 dal Cap. 19114 art. 1.Miss. 12 Prog. 7 alla voce: “Assistenza Economica” del
Bilancio esercizio finanziario 2016 in corso di elaborazione;
- €. 250,00 dal Cap. 19190 art. 1 Miss. 12 Prog.7 alla voce: “Disagio Giovanile Servizio
Civico e Civile” del Bilancio esercizio finanziario 2016 in corso di elaborazione.
DATA
OGGETTO:
16.02.2016
PROPOSTA DELIBERAZIONE DI G.C. DI CONFERMA DI ADESIONE AL PARTENARIATO DEL GAL SICANI.
ESTRATTO:
Di riconfermare l’adesione del Comune di Chiusa Sclafani al partenariato del Gal Sicani e di far parte del territorio da inserire nel proprio Piano di Azione Locale (P.A.L.)
che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, sarà presentato per concorrere alla distribuzione dei fondi di cui al medesimo P.S.R.;
Di autorizzare il Rappresentante Legale a compiere tutti gli adempimenti necessari e sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli etc.
Di rendere il medesimo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
DATA
OGGETTO:
25.02.2016
STAGES FORMATIVI PER STUDENTI. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DON CALOGERO DI VINCENTI” CON SEDE A BISACQUINO (INDIRIZZI:
AGRARIO-ALBERGHERO-COMMERCIALE-GEOMETRA).
ESTRATTO:
DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere con l’Istituto d'istruzione secondaria superiore “Don Calogero Di Vincenti” con sede a Bisacquino (indirizzi: AgrarioAlberghiero-Commerciale-Geometra), apposita convenzione di stage il cui schema viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) DI AFFIDARE, altresì, il ruolo di tutor aziendali al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Rag. Antonino Di Giorgio, e al Responsabile dell'Area Tenica, Arch.
Enzo Campisi;
3) DI DARE ATTO che la convenzione suddetta avrà durata per tutto lo svolgimento dell'anno scolastico in corso;
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4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
DATA
OGGETTO:
01.03.2016
ASSEGNAZIONE RISORSE E PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR AVVERSO D.R.S. N. 390 DEL 31/12/2015 ADOTTATO DAL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA – DIPARTIMENTO DELLE
AUTONOMIE LOCALI SERVIZIO 4° “ FINANZA LOCALE”. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE RIBAUDO.
ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore di far valere i diritti del Comune di Chiusa Sclafani, anche in accordo con le iniziative degli altri comuni dell'Unione,
proponendo ricorso al TAR Sicilia, in nome e per conto del Comune, avverso il D.R.S. n. 390 del 312/2015 adottato dal Dirigente del Servizio dell'Assessorato Regionale

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali- Servizio 4° “ Finanza Locale”, da cui risulta la riduzione delle risorse liquidate
con imputazione all'anno 2015 ex art. 6/4 LR. 5/2014 e s.m.i., come dettagliatamente specificato nella colonna “L” del prospetto allegato al D.R.S. sopra richiamato;
3. DI CONFERIRE l'incarico all'Avv. Giuseppe Ribaudo, libero professionista del Foro di Termini Imerese, con studio legale in Palermo via Mariano Stabile n. 241, (C.F.
RBDGPP68P01G273N ) per il compenso pattuito di € 1.600,00 comprensivo di ogni altro onere, oltre IVA e CNPA come per legge e quindi per complessive € 2.030,08
conferendogli ogni più ampio mandato a rappresentare e difendere il Comune nel suddetto procedimento.
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti.
5. DI APPROVARE il disciplinare d’incarico allegato alla presente.
6. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 2.030,08, giacchè con il professionista è stato pattuito un compenso
onnicomprensivo, a saldo di ogni pretesa, di pari importo.
7. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
8. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti per la copertura finanziaria dell'incarico in oggetto.
9. DI DARE ATTO che l’accettazione dell’incarico da parte del professionista comporta l’obbligo per quest’ultimo di redigere parcella, per l’importo pattuito;
10. DI DICHIARARE il presente atto, in considerazione dei tempi ristretti stante che il ricorso dovrà essere notificato entro e non oltre il 05 marzo c.m., immediatamente
esecutivo.
N.
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DATA
03.03.2016

OGGETTO:
CONFERIMENTO LEGALE ALL'AVV. SALVINO CAPUTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE COME PARTE CIVILE NEL
PROCEDIMENTO PENALE N. 3330/2014 R.G. NOTIZIE DI REATO/MOD.21.

ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore di far valere i diritti del Comune di Chiusa Sclafani come parte civile nell'instaurando processo penale derivante dagli
arresti eseguiti nella notte tra il 19 e 20 novembre 2015,
3. DI CONFERIRE l'incarico all'Avv. Salvino Caputo con studio in Palermo in Via Libertà n. 167, (C.F. CPTSVT57M16F377P), legale del Foro di Palermo, a costituirsi
come parte civile per conto del Comune di Chiusa Sclafani nell'instaurando processo penale derivante dagli arresti eseguiti nella notte tra il 19 e 20 novembre 2015, per un
importo complessivo di € 2.843,08 (IVA E CPA inclusi) riferito alla sola attività che sarà espletata in udienza preliminare, conferendogli ogni più ampio mandato a
rappresentare e difendere il Comune;
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti.
5. DI APPROVARE il disciplinare d’incarico allegato alla presente.

6. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 2.843,08 (IVA E CPA inclusi), giacchè con il professionista è stato pattuito un
compenso onnicomprensivo, a saldo di ogni pretesa, di pari importo;
7. DI RISERVARSI, successivamente e nell'ipotesi in cui dovesse essere disposto il giudizio, di pattuire con il professionista incaricato il compenso per l'attività da prestare
in relazione alla fase dibattimentale;
8. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
9. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti per la copertura finanziaria dell'incarico in oggetto.
10. DI DARE ATTO che l’accettazione dell’incarico da parte del professionista comporta l’obbligo per quest’ultimo di redigere parcella, per l’importo pattuito;
11. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
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DATA
03.03.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.

ESTRATTO:
1. DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 61.264,65 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06
e relativamente al mese di Febbraio 2016.
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 61.264,65 trova copertura come segue:
 € 11.019,51 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Spese per il pagamento degli
emolumenti e dei contributi”, dove la somma risulta disponibile;
 € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la
somma risulta disponibile;
 € 23.457,56 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi e contributi personale
contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la
somma risulta disponibile;
 € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 10.695,00 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la
somma risulta disponibile;
 € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “ IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile.
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.

N.
29

DATA
03.03.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE AL RESPONSABILE DELL’AREA C PER LE SPESE DELL’ALTARE DI “SAN GIUSEPPE 2016”.

ESTRATTO:
1) Di assegnare la somma di € 1.300,00 al Responsabile dell’Area C, somma disponibile al Cap.18350/ Art. 1 Miss. 6 P.C.I. 1.3.2.2. del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2016, in corso di elaborazione.
2) Di demandare al Responsabile dell’Area C di adottare tutti gli atti conseguenziali.
3) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
N.
30

DATA
04.03.2016

OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNO 2016.

ESTRATTO:
1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all.
4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni.
N.
31

DATA
04.03.2016

OGGETTO:
ADOZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE
2016 DELLE OPERE.

ESTRATTO:
1. Di Approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di Adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto dell'Assessore Reg.le ai LL.PP. del 19 novembre 2009 e s.m.i., l'allegato schema di aggiornamento
della programmazione triennale delle opere pubbliche 2016/2018 unitamente allo schema di elenco annuale dei lavori per l'anno 2016 facendone parte integrante e
sostanziale della presente nonché al bilancio di previsione dell’Ente per il corrente esercizio;
3. Di Rendere pubblico ai sensi del dell'art.8, comma 5 del Regolamento, il programma triennale approvato mediante affissione all’albo pretorio telematico dell’ente per
almeno 30 giorni consecutivi;
4. Di Dare atto che a seguito della presente adozione e della pubblicazione del predetto programma triennale ed elenco annuale si provvederà alla trasmissione al Consiglio
Comunale per l’approvazione definitiva;

5. Di Trasmettere lo stesso al Dipartimento Regionale Tecnico della Regione che ne dà la pubblicità ai sensi dell’art. 6 comma 13 della L.R. 12/2011 e ad altri Enti previsti
dal comma 15 dello stesso articolo;
6. Considerata l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.
32

DATA
15.03.2016

OGGETTO:
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. DETERMINAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DI
COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLE COMPETIZIONE ELETTORALE.

ESTRATTO:
1- di stabilire gli spazi speciali da destinare esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali ed altro, e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro
che partecipano direttamente alla consultazione referendaria del 17.04.2016 nei centri abitati del capoluogo e della Frazione San Carlo nel numero e con l’ubicazione
di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante della presente deliberazione.
2- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, nella considerazione che gli
spazi devono essere immediatamente disponibili per consentire l’effettuazione della propaganda elettorale.
N.
33

DATA
15.03.2016

OGGETTO:
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA DI
COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLE COMPETIZIONE ELETTORALE.

ESTRATTO:
1) Di delimitare e ripartire gli spazi stabiliti con la delibera citata in narrativa, in n. 2 spazi delle dimensioni di ml. 2,00 di altezza x ml. 1,00 di base, numerandoli a
partire da destra verso sinistra.
2) Di assegnare le sezioni di spazio di cui al punto precedente a coloro i quali ne hanno fatto richiesta nei termini di legge, così come risulta dall’allegato prospetto che
costituisce parte integrante del presente atto.
3) Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di competenza.

N.
34

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, nella considerazione che gli spazi
devono essere immediatamente disponibili per consentire l’effettuazione della propaganda elettorale
DATA
OGGETTO:
17.03.2016
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI MARZO 2016.
ESTRATTO:
1. DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 61.264,65 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Marzo 2016.
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 61.264,65 trova copertura come segue:
 € 11.019,51 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Spese per il pagamento degli

emolumenti e dei contributi”, dove la somma risulta disponibile;



€ 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la
somma risulta disponibile;



€ 23.457,56 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi e contributi personale
contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile;



€ 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la
somma risulta disponibile;



€ 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP

personale contratti diritto

privato”, dove la somma risulta disponibile;



€ 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP

personale contratti diritto

privato”, dove la somma risulta disponibile;



€ 10.695,00 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;



€ 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la
somma risulta disponibile;



€ 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “ IRAP

personale contratti diritto

privato”, dove la somma risulta disponibile.
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
N.
35

DATA
23.03.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE DI € 900,00 AS ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA’ PASQUALI.

ESTRATTO:
1) Di assegnare la somma di € 900,00 come Contributi alle Associazioni che organizzeranno, per le festività pasquali, manifestazioni e attività volte alla promozione
turistica del nostro territorio, osservando quanto previsto nella Delibera Consiliare del 23.12.2015 che contiene l’approvazione del Bilancio Comunale 2015.
2) Di stabilire che la suddetta somma, venga così ripartita e imputata:
al Cap. 14870 dove è presente la somma di € 500,00, per € 400,00 e al Cap. 18350, dove è presente la somma di € 1050,00, per € 500,00
Di dichiarare la presente Immediatamente Esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della scadenza.

N.
36

N.
37

N.
38

DATA
23.03.2016

OGGETTO:
CANTIERI EDILI S.R.L. RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE.

ESTRATTO:
DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto.
DI COSTITUIRSI nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dalla società Cantieri Edili s.r.l. e meglio specificato in premessa, con l'atto notificato il
14/01/2016 per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 639/2015 emessa dal Tribunale di Termini Imerese.
DI CONFERIRE l'incarico, per continuità di difesa e in considerazione della conoscenza della materia e dei risultati ad oggi ottenuti nel contenzioso in parola, all' Avv.
Adriana Di Giorgio, già legale del Comune nel giudizio di primo grado, libero professionista del Foro di Termini Imerese, con studio in Chiusa Sclafani, Piazza Castello n. 4,
per il compenso massimo di € 1.268,80 lordi, omnicomprensivo di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse, imposte e simili previsti dalla normativa
vigente, in quanto applicabili al caso concreto, conferendogli ogni più ampio mandato a rappresentare e difendere il Comune nel suddetto giudizio.
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a stare in giudizio in nome e per conto del Comune e a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti.
DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €. 1.268,0, giacchè con il professionista è stato pattuito un compenso
omnicomprensivo, a saldo di ogni pretesa, di pari importo.
DI APPROVARE il disciplinare d’incarico allegato alla presente.
DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa la sottoscrizione del disciplinare d'incarico nonché l'adozione degli atti per la copertura finanziaria dell'incarico
in oggetto.
DI DARE IMMEDIATA esecutività al presente provvedimento, stante la necessità di predisporre un'efficace tutela per l'Ente nei termini imposti dalla legge.
DATA
OGGETTO:
30.03.2016
“REALIZZAZIONE PIATTAFORMA LOGISTICA SU IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE-LOCALI EX MACELLO” PSR SICILIA
2007/2013 – MIS. 413 – ATTO DI CONCESSIONE N. 99/2015 – GAL SICANI – AZIONE AGGIUNTIVA – PRESA ATTO DELLA RELAZIONE
FINALE DEL R.U.P. (ART. 202 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO-D.P.R. 207/2010) E DEL C.R.E.
ESTRATTO:
 Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 Prendere atto della Relazione Finale del R.U.P., stilata ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall’art. 202 c. 1 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), e
del C.R.E. e che si allegano alla presente per formarne parte integrante;
 Dare atto che dalla Relazione finale del R.U.P. risulta il seguente e definitivo Q.E. di spesa:
 Dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 27.01.2016 si è proceduto al pagamento in favore di AGEA, della somma complessiva di €uro
1602,55, quale restituzione somme per minore spesa effettuata;
 Trasmettere la presente al GAL Sicani – C.da Pietranera in Santo Stefano Quisquina, per opportuna presa d’atto;
 Dare atto altresì che già con domanda di pagamento AGEA n. 64750011187 è stato richiesto il rimborso IVA, previsto dalle misure PSR Sicilia 2007/2013,
per l’importo dovuto pari ad €uro 23.849,83;
 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91.
DATA
OGGETTO:
30.03.2016
RIQUALIFICAZIONE DELLA BORGATA SAN CARLO – PSR SICILIA 2007/2013 – MIS. 322 “SVILUPPO E RINNOVAMENTO VILLAGGI” –
DDG N. 71/2013 – PRESA ATTO DELLA RELAZIONE FINALE DEL R.U.P. (ART. 202 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO – D.P.R. 207/2010) E
DEL C.R.E.

ESTRATTO:
 Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 Prendere atto della Relazione Finale del R.U.P., stilata ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall’art. 202 c. 1 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), e del C.R.E.
e che si allegano alla presente per formarne parte integrante;
 Dare atto che dalla Relazione finale del R.U.P. risulta il seguente e definitivo Q.E. di spesa:
 Trasmettere la presente all’Assessorato Reg.le Agricoltura – Servizio IV, per opportuna presa d’atto;
 Dare atto altresì che è già in corso domanda di pagamento AGEA per rimborso IVA, previsto dalle misure PSR Sicilia 2007/2013, per l’importo dovuto pari ad €uro
45.240,41;
 Trasmettere altresì la presente, ai sensi della L:R. 12/2011, al Dipartimento Regionale Tecnico per opportuna valutazione;
 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91.
N.
39

DATA
30.03.2016

OGGETTO:
SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DELL’ENTE-ATTO DI INDIRIZZO ED ASSEGNAZIONE RISORSE.

ESTRATTO:
1. DARE ATTO di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa di procedere all’affidamento del servizio di corrispondenza dell’Ente assegnando la somma di €
1.000,00 da prelevare dal Cap. 10432 art. 1 “Spese di manutenzione Uffici Comunali” Miss. 1 Prog. 2 P.C.I. 1.3.2.15 del Bilancio finanziario es. 2016, in fase di
elaborazione.
2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma
2, della L.R. 44/91.
N.
40

DATA
01.04.2016

OGGETTO:
STAGES FORMATIVI PER STUDENTI. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DON G. COLLETTO” CON SEDE A CORLEONE (INDIRIZZI: SCIENTIFICOCLASSICO-SCIENZE UMANE).

ESTRATTO:
1) Di Dare Mandato al Sindaco di sottoscrivere con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Don G. Colletto” con sede a Corleone (indirizzi: Scientifico – Classico –
Scienze Umane), apposita convenzione di stage il cui schema viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di Affidare, altresì, il ruolo di tutor aziendali al Responsabile dell’Area Amministrativa, Dr.ssa Maria Antonietta Vernaci;
3) Di Dare Atto che la convenzione suddetta avrà durata per tutto lo svolgimento dell'anno scolastico in corso;
4) Di Dare Atto altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
N.
41

DATA
01.04.2016

OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL SIGNOR PINZARRONE GIUSEPPE TITOLARE DELLA PALESTRA DENOMINATA "OLIMPIA
SPORT" PER LO SVOLGIMENTO PRESSO ILCOMPLESSO MONUMENTALE BADIA DI UNA GARA DI "BENCH PRESS".

N.
42

N.
43

ESTRATTO:
Di approvare le superiori premesse e considerazioni che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
Di recepire favorevolmente per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, l 'iniziativa relativa alla mani festazione ''gara di Bench Press ", proposta dal Sig. Pinzarrone
Giuseppe (nato in Palermo il 30.01.1989), nella qualità di Titolare della palestra denominata " Olimpia Sport ";
Di concedere il patroci nio gratuito, l'uso del LOGO del Comune nonchè l'utilizzo dei locali di Piano Terra (lato Dx) del "Complesso Monumentale Badia" per il giorno
10.04.2016 ;
Di dichiarare la presente di immediata esecuzione, al fine di consentire al predetto Sig. Pinzarrone Giuseppe di iniziare a programmare fin d'ora lo svolgimento della
manifestazione de qua.
DATA
OGGETTO:
12.04.2016
RIACCERTAMENTO OREDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L’INSERIMENTO NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2015, AI SENSI
DELL’ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011, CORRETTO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 126/2014.
ESTRATTO:
1) DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal d.lgs.
126/2014, relativi al consuntivo 2015, come risultano compendiate nell’allegato “RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2015” che in uno alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come evidenziati nel suddetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) DI DARE ATTO che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui non ha evidenziato alcuna costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato né operazioni di
variazioni al bilancio in esercizio provvisorio dell’Ente;
4) DI DARE ATTO che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015;
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione munita del relativo allegato al Tesoriere comunale per i successivi adempimenti di conseguenza;
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere all'adempimento di quanto stabilito dalla vigente legislazione
sull’armonizzazione contabile;
7) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (gli
allegati si trovano depositati presso l’Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente, già indicato e individuato sul sito istituzionale del Comune).
DATA
12.04.2016

OGGETTO:
VERBALE INTERVENTO D’URGENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 175 DEL D.P.R. 2017/2010 PER IL RIPRISTINO DELLA
REGOLARE FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO LIQUAMI DELL’IMMOBILE COMUNALE “CENTRO SERVIZI” AREA P.I.P.
CONCESSO IN LOCAZIONE AL SIG. SALVATORE CAMPISI.

ESTRATTO:
 DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
 DI APPROVARE il “Verbale di intervento d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010 per il ripristino della regolare funzionalità del sistema
di smaltimento liquami dell’immobile comunale Centro Servizi area P.I.P. concesso in locazione al Sig. Salvatore CAMPISI” del 06/04/2016 prot. n° 3739 con la quale
si affidava l’intervento all’impresa esecutrice Ditta “RAL” di Radosta Antonella sas con sede a Chiusa Sclafani (PA) Via Ungheria n° 120;
 DI APPROVARE il computo metrico estimativo del 11/04/2016 dei lavori eseguiti per l’importo complessivo di €. 762,05 (di cui €. 665,06 per lavori eseguiti e €. 69,28
per i.v.a. al 10%);
 DI REGOLARIZZARE ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010 i sopra citati atti provvedendo alla relativa copertura finanziaria;
 DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 762,05 incluso iva al 10% è suddivisa così come segue:
- €. 200,00 al capitolo 15770 art. 1 miss. 8 Pgr.1, PCI 1.3.1.5 del Bilancio 2016 in corso di approvazione;

-



N.
44

€. 562,05 al capitolo 15771 art. 1 miss. 8 Pgr.1, PCI 1.3.2.13 del Bilancio 2016 in corso di approvazione;
DI DEMANDARE all’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DATA
15.04.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI MANUTENTIVI
SU IMMOBILI COMUNALI.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
2. DI IMPEGNARE la dotazione finanziaria di €. 5.370,00 per provvedere all’esecuzione della “fornitura di materiali edili per interventi manutentivi su immobili
comunali” utilizzando le seguenti disponibilità:
- €. 3.537,85 al capitolo 19280/1 denominato manutenzione ordinaria strade comunali art. 1 miss. 10 Pgr.5, P.C.I. 1.3.1.2 del Bilancio 2016 in corso di approvazione;
- €. 833,33 al capitolo 10891/1 denominato spese di manutenzione beni di proprietà comunali art. 1 miss. 1 Pgr.6, P.C.I. 1.3.2.9 del Bilancio 2016 in corso di
approvazione;
- €. 416,66 al capitolo 21140/1 denominato interventi in agricoltura art. 1 miss. 16 Pgr.1, P.C.I. 1.3.1.2 del Bilancio 2016 in corso di approvazione;
- €. 583,33 al capitolo 21180/1 denominato interventi in agricoltura art. 1 miss. 16 Pgr.1, P.C.I. 1.3.2.99 del Bilancio 2016 in corso di approvazione;
3. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica la suddetta dotazione finanziaria di €. 5.370,00 per provvedere all’esecuzione della “fornitura di materiali edili
per interventi manutentivi su immobili comunali”;
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
N.
45

N.
46

DATA
15.04.2016

OGGETTO:
NOMINA CTP NE GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE.

ESTRATTO:
1. DI NOMINARE apposito consulente medico legale esterno di fiducia del Comune, quale CTP – Consulente Tecnico di Parte - nella controversia contro i sigg.
XXXXXXXXX, pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese – R.G. 447/2014, affinché partecipi alle operazioni peritali del Consulente Tecnico d’Ufficio nominato nel
giudizio menzionato in premessa e rappresenti e difenda gli interessi dell’Ente nel medesimo;
2. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al professionista incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa
per i conseguenti adempimenti di competenza.
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti per la copertura finanziaria dell'incarico in oggetto.
4. DI DARE IMMEDIATA esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. n° 267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.
DATA
OGGETTO:
15.04.2016
RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, RESA AI SENSI DEGLI
ARTT. 151 E 231 DEL D. LGS. 267/2000 E DELL’ART. 11, COMMA 6 DEL D. LGS. 118/2011.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE la Relazione sul Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2015 resa dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231 del
D.lgs.267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.lgs. 118/2011, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere all'approvazione successiva del Rendiconto di Gestione per l’esercizio
finanziario 2015;
3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 (l’allegata
Relazione della Giunta Comunale si trova depositata presso l’Area di competenza, a libera visione previo contatto con il referente, già indicato e individuato sul sito
istituzionale del Comune).
N.
47

DATA
15.04.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI CUI AL “BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO N. 2 DEL 05.02.2015”.

ESTRATTO:
1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare la graduatoria definitiva del bando di concorso integrativo n. 2 del 05/02/2015 per l'assegnazione di alloggi popolari pubblicata all'albo on-line del Comune
dal 16/11/2015 al 01/12/2015 e con avviso sulla GURS n. 50 del 11/12/2015;
3) di prendere atto dei partecipanti esclusi sopra riportati;
4) di prendere atto dei partecipanti che hanno rinunciato all'assegnazione dell'alloggio;
5) di prendere atto della scelta operata da ciascun partecipante;
6) di assegnare definitivamente ai Sig.ri sotto riportati i suddetti alloggi popolari:
- DI Puma Stefania nata in Palermo il 15/05/1979 C.F. DPM SFN 79E55G 273G collocata al n. 1 della graduatoria definitiva, l'immobile di proprietà comunale, identificato
catastalmente come segue:
Fg. 20 p.lla 859 sub 5 - Via Casina n. 39 Piano 2°Scala “U” Int. 5;
- Coscino Valentina nata in Palermo il 01/04/1990 C.F. CSC VNT 90D41 G273P collocata al n. 2 della graduatoria definitiva, l'immobile di proprietà dell'IACP (istituto
Autonomo Case Popolari) di Palermo, identificato catastalmente come segue:
Fg. 20 p.lla 864 sub 6 - Via Casina n. 2 Piano Terra Scala “U” Int. 2;
- Cepreaga Vica nato in Roman (Romania) il 05/06/1971 C.F. CPR VCI 71H05 Z129C collocato al n. 3 della graduatoria definitiva, l'immobile di proprietà comunale,
identificato catastalmente come segue:
Fg. 52 p.lla 552 sub 2 - Via Chiesa Frazione San Carlo n. 33 Piano Terra Scala “A” Int. 2 sx;
- Pollichino Giuseppe nato in Chiusa Sclafani (PA) il 16/03/1963 C.F. PLL GPP 63C16 C654I collocato al n. 4 della graduatoria definitiva, l'immobile di proprietà dell'IACP
(istituto Autonomo Case Popolari) di Palermo, identificato catastalmente come segue:
Fg. 20 p.lla 1501 sub 7 - C/da Stazzone Piano Terra Scala “A” Int. 1;
- Milioto Antonella nata in Corleone (PA) il 03/06/1981 C.F. MLT NNL 81H43 D009E collocata al n. 5 della graduatoria definitiva, l'immobile di proprietà comunale,
identificato catastalmente come segue:
Fg. 20 p.lla 1743 sub 34 - C/da Vanella Di Conte Piano 1°Palazzina “D” Int. dx;
- Savoca Vincenza nata in Palermo il 16/04/1953 C. F. SVC VCN 53D56 G273P collocata al n. 6 della graduatoria definitiva, l'immobile di proprietà comunale, identificato
catastalmente come segue:
Fg. 20 p.lla 1743 sub 35 - C/da Vanella Di Conte Piano 1°Palazzina “D” Int. Sx;
-Ragusa Giuseppe nato in Chiusa Sclafani il 10/01/1948 C.F. RCS GPP 48A10 C654X collocato al n. 9 della graduatoria definitiva, l'immobile di proprietà comunale,
identificato catastalmente come segue:

Fg. 20 p.lla 859 sub 6 - Via Casina n. 39 Piano 2°Scala “U” Int.6;
7) di demandare all'ufficio contratti la successiva stipula del contratto di locazione nonché ogni altro adempimento necessario alla definitiva assegnazione;
8) di trasmettere copia della presente al Comando di Polizia Municipale, all'Area Economico– Finanziaria;
9) di demandare all'IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Palermo la successiva stipula del contratto di locazione relativa agli alloggi di sua proprietà nonché ogni
altro adempimento necessario alla definitiva assegnazione;
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
N.
48

DATA
20.04.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO “47^ FESTA DELLA CILIEGIA2016”.

ESTRATTO:
1) Di approvare il progetto “47^ Festa delle ciliegie 2016”, per una spesa complessiva di € 20.000,00.
2) Di fissare per i giorni 11 – 12 Giugno 2016 la realizzazione della manifestazione.
3) Di autorizzare il SINDACO e gli ASSESSORI della Giunta Comunale, a richiedere il finanziamento per la predetta manifestazione ai vari Assessorati Regionali ed al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
4) Di stabilire che il progetto, sarà realizzato solo se il Comune otterrà i contributi necessari a coprire il costo del progetto stesso.
5) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
N.
49

DATA
26.04.2016

OGGETTO:
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 – AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI COMUNALI PER ANTICIPAZIONE SPESE
ELETTORALI.

ESTRATTO:
1. Di anticipare le somme occorrenti per la liquidazione del lavoro svolto dai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione, €. 566,00 x 4 Sez. elettorali, per un totale di €.
2.184,00.
2. Di dare atto che la spesa scaturente per lo svolgimento delle suddette Elezioni Referendarie è a totale carico dello Stato.
3. di inviare copia del presente atto alla Prefettura.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di ottemperare
all’adempimento di legge.
N.
50

DATA
26.04.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI APRILE 2016.

ESTRATTO:
1. DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 61.264,65 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Aprile 2016.
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 61.264,65 trova copertura come segue:
 € 11.019,51 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Spese per il pagamento degli
emolumenti e dei contributi”, dove la somma risulta disponibile;
 € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la
somma risulta disponibile;



€ 23.457,56 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi e contributi personale
contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la
somma risulta disponibile;
 € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 10.695,00 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
 € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la
somma risulta disponibile;
 € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “ IRAP personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
N.
51

DATA
29.04.2016

OGGETTO:
INTEGRAZIONE INCARICO AVV. G. RIBAUDO PER PROPORRE MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO PENDENTE INNANZI AL TAR DI PALER

ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI PROPORRE MOTIVI AGGIUNTI al ricorso già pendente innanzi al TAR di Palermo del 01/03/2016 per l'annullamento del D.R.S. n. 390/2015, per dedurre
ulteriormente in riferimento al decreto D.R.S. n. 30 del 06/04/2016 della Regione Sicilia.
3. DI INTEGRARE L'INCARICO conferito con deliberazione n. 26/2016 all'Avv. Giuseppe Ribaudo con studio in Palermo via Mariano Stabile n. 241, (C.F.
RBDGPP68P01G273N ), per rappresentare e difendere ed assistere l'Ente, in relazione ai motivi aggiunti, in ogni fase e stato del giudizio compresa la fase cautelare.
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti, eleggendo domicilio presso lo studio del
medesimo Avv. G. Ribaudo, in Palermo, via Mariano stabile n. 241.
5. DI DARE ATTO che dalla predetta integrazione dell'incarico di patrocinio legale non deriverà nessun ulteriore onere finanziario sul bilancio comunale rispetto
all'impegno € 2.030,08 cap. 10580 Bil. 2016, già assunto con la determina dirigenziale n. 143/2016.
6. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
7. DI DARE ATTO che l’accettazione dell’incarico da parte del professionista comporta l’obbligo per quest’ultimo di redigere parcella, per l’importo pattuito.
8. DI DARE ATTO che la pubblicazione all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale,
l'atto destinato alla pubblicazione sarà redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
9. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
N.
52

DATA
09.05.2016

OGGETTO:
ISTITUZIONE AREA PEDONALE TEMPORANEA E SPERIMENTALE ALL’INTERNO DEL CENTRO URBANO – ZONA B DEL VIGENTE
STRUMENTO URBANISTICO - ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE.











ESTRATTO:
1) DARE MANDATO, al Responsabile dell’Area Amministrativa, di istituire in via sperimentale e temporanea presumibilmente dal 15 maggio 2016 al 30 settembre 2016,
l’Area pedonale meglio individuata nell’allegata planimetria che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, così distinta:
Piazza S. Rosalia, zona antistante l’edificio denominato “Polisportiva Scirtea” permanente
via Saponeria dal civico n.18 al civico n.24; dalle ore 18,00 alle ore 06,00
spazio retrostante l’Extra Bar di Cavallino Giuseppe permanente
spazio antistante Bar SPRITZCAFE’ Via S. Caterina n.5 permanente
2) CONSENTIRE l’accesso durante le ore sopra indicate solamente ai mezzi autorizzati: polizia, mezzi antincendio e ambulanze.
3) ASSEGNARE la somma di €.1.500,00, per l’acquisto della segnaletica necessaria, da prelevare al Capitolo19330 Art.1 Miss.10 Progr.5 PCI 1.3.1.2 del Bilancio
finanziario es. 2016, in corso di elaborazione;
4) INCARICARE il Responsabile della Polizia Municipale di adottare tutti gli atti e le ordinanze, ai sensi del Codice della strada, necessarie alla realizzazione del presente
indirizzo e tutti i provvedimenti di regolamentazione stradale che si rendessero necessari in conseguenza all’emanazione delle predette ordinanze.
5) INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre quanto di propria competenza per l’attuazione della presente deliberazione e successive ordinanze.
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.

1)
N.
53

DATA
10.05.2016

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE NEI
ANELLO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO N. 4259/15.

CONFRONTI DELL'ARCH. E.

ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI AGIRE in via esecutiva, previa notifica del precetto e proposizione istanza ex art. 492 bis c.p.c., per il recupero del credito vantato dal Comune di Chiusa Sclafani nei
confronti dell'Arch. E. Anello, in forza della sentenza n. 4259/15 del Tribunale di Palermo, sez. 3^ civile, che ha revocato il Decreto Ingiuntivo emesso su ricorso dell' Arch.
E. Anello.
3. DI CONFERIRE l'incarico all'Avv. Giuseppe Ribaudo, libero professionista del Foro di Termini Imerese, con studio legale in Palermo via Mariano Stabile n. 241,
(C.F.XXXXXXXXXXXXXXX ) per il compenso pattuito di € 3.525,78 lordi comprensivo di ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse, imposte e simili
previsti dalla normativa vigente, quantificato in via di massima, fatta salva la riserva di intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti qualora se ne ravvisasse la
necessità a seguito di un andamento processuale ad oggi non prevedibile ne preventivabile, conferendogli ogni più ampio mandato a rappresentare e difendere il Comune.
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a conferire eventuali ulteriori procure alle liti che dovessero occorrere all'Avv. Ribaudo ai fini del pieno disimpegno
dell'incarico di cui si tratta;
5. DI APPROVARE il disciplinare d’incarico allegato alla presente.
6. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €. 3.525,78, giacchè con il professionista è stato pattuito un compenso quantificato
in via di massima, fatta salva la riserva di intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti qualora se ne ravvisasse la necessità a seguito di un andamento processuale ad
oggi non prevedibile ne preventivabile.
7. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
8. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti per la copertura finanziaria dell'incarico in oggetto.
9. DI DARE ATTO che l’accettazione dell’incarico da parte del professionista comporta l’obbligo per quest’ultimo di redigere parcella, per l’importo pattuito;
10. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

N.
54

DATA
10.05.2016

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER FORMULAZIONE GRADUATORIA
CIVICO”COMUNALE.

“SERVIZIO

ESTRATTO:
1.Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizi Socio- Assistenziale di predisporre “avviso pubblico” per l'acquisizione delle istanze
finalizzato alla formulazione della graduatoria “ Servizio Civico” da attuarsi con i fondi comunali e predisposto ai sensi delle modifiche apportate al “Regolamento
Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari” dal C.C. con l'atto 17/2016, citato in premessa.
2. Di Dare, altresì, l'indirizzo che la graduatoria, successivamente approvata dalla Giunta Comunale, è soggetta a revisione semestrale, a seguito di ulteriori richieste che
dovessero pervenire da parte di cittadini che, per vari motivi, non hanno avuto la possibilità di presentare l'istanza entro la data di scadenza del bando.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
N.
55

DATA
13.05.2016

OGGETTO:
ATTO DI IMPULSO ED INDIRIZZO PER LA RIPRESA DELLE AZIONI LEGALI FINALIZZATE AL RECUPERO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
SITI NELL'AREA PIP E DEI RELATIVI CANONI (INCARICO CONFERITO GIUSTA DELIBERAZIONE DI G. C. N. 89/2008).

ESTRATTO:

1. DI DICHIARARE la parte narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI RIPRENDERE le rispettive azioni giudiziarie cosi come già conferite all'Avv. Adriana di Giorgio, giusta delibera di incarico n. 89 del 12/09/2008 ed in particolare:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
N.
56

- il recupero dei canoni di locazione dovuti pari a € 77,758,60 e debendi nonché il recupero
dell'immobile concesso in locazione, relativamente alla ditta
artigiana XXXXXXXXXXX.
- il recupero dei canoni di locazione dovuti pari a € 59.390,28 e debendi nonché il recupero
dell'immobile concesso in locazione, relativamente alla ditta
artigiana XXXXXXXXXXXXX.
DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 9.942,02.
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a conferire le eventuali ulteriori procure alle liti che dovessero occorrere all'Avv. Adriana Di Giorgio ai fini del pieno
disimpegno dell'incarico di cui si tratta;
DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione dei provvedimenti di propria competenza conseguenziali alle disposizioni adottate ed impartite con
il presente atto deliberativo.
DI DARE ATTO che la pubblicazione all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale,
l'atto destinato alla pubblicazione sarà redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, comma 4.
DATA
13.05.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE DI € 400,00 ALL’ASSOCIAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” – CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FESTA DEL
“SS. CROCIFISSO”

ESTRATTO:
1) Di impegnare la somma di € 400,00 come Contributi alla Associazione “Giovanni Paolo II” che organizzerà dei momenti ricreativi-culturali durante le festività del SS.
Crocifisso dell’anno 2016.
2) Di stabilire che la suddetta somma venga impegnata al Cap. 18360 Art. 1 Miss. 6 Prog. 1 PCI 1.3.2.2. del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, in corso
di elaborazione.
3) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
scadenza.
N.
57

DATA
13.05.2016

OGGETTO:
PROGETTO DI ORIENTAMENTO AL COLLEZIONISMO FILATELICO “FILATELIA E SCUOLA” ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE
SOMMA.

ESTRATTO:
1) Di approvare il progetto “Filatelia e Scuola” proposto dalle Poste Italiane.
2) Di assegnare al Responsabile dell'Area Servizio al Cittadino la somma di €. 480,00.
3) Di dare atto che tale spesa troverà copertura al Cap. 18360 art. 1 Miss.6 Prog.1 PCI 1.3.2.2. del Bilancio es. finanziario 2016, in corso di elaborazione alla voce: “
Promozione Turistica e Manifestazioni locali”
4) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizio al Cittadino l'adozione di tutti gli atti conseguenziali per la realizzazione del progetto.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000.
N.
58

DATA
17.05.2016

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 47^ FESTA DELLE
CILIEGIE 2016.

ESTRATTO:
1) Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Servizi al Cittadino l’organizzazione della 47^ Festa delle Ciliegie, che si terrà nei giorni del 11 – 12
Giugno 2016, ivi compresa l’adozione di un adeguato Piano-Programma.
2) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
N.
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DATA
17.05.2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE CRITERI DI MASSIMA E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DEI LOCALI
COMUNALI. TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE COMPETENZE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE le superiori premesse e considerazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
2. DI TRASFERIRE le competenze e le funzioni relative all'assegnazione dei locali in proprietà comunale, siano essi appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio
comunale, dall'Area Tecnica all'Area Servizi al Cittadino;
3. DI DEMANDARE, conseguentemente, al Responsabile di quest'ultima Area di curare, a titolo esemplificativo, l'istruttoria delle istanze rivolte alla concessione o
locazione o comodato dei predetti locali, nonché di predisporre la proposta di Giunta Municipale per la loro assegnazione ai soggetti che ne facciano richiesta per scopi
ritenuti di interesse generale per la comunità;
4. DI DARE ATTO che i criteri di massima e le modalità con cui procedere alla concessione in uso dei locali sono quelli stabiliti nelle premesse alla presente
deliberazione, a cui in questa sede si fa integrale e completo rinvio;

5.
6.
N.
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DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino
per la necessaria presa d'atto;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

DATA
20.05.2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016

ESTRATTO:
1. Di determinare per l’anno 2016 quale costo complessivo dei servizi a domanda individuale l’importo di €.21.950,00 così come ripartito nel prospetto seguente.
2. Di dare atto che i ricavi presunti relativi ai servizi a domanda individuali ammontano ad €.10.648,00, così come riportati nel prospetto seguente.
3. Di dare atto che a seguito della ricognizione dei costi e dei ricavi presunti, la percentuale di copertura dei costi dei vari servizi è così determinata:
Tipologia del servizio

Entrate

Costi

Tasso di copertura

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Servizio Autobotte

€ 1.500,00

€ 1.950,00

76,92%

Mensa Scolastica

€ 9.148,00

€ 20.000,00

45,74%

€ 10.648,00

€ 21.950,00

48,51%

Impianti sportivi

Totale

4. Di dare atto che il rapporto di copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l’anno 2016 è pari al 100%, così come previsto dall'art.14 del D.L.
n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, con il quale viene stabilito che “decorrere dal 1° Gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni “.
5. Di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 01/02/2016 è stato approvato il progetto di “SERVIZIO TEMPORANEO” finalizzato alla scelta
dell’operatore economico mediante procedura di gara aperta nelle more dell’avvio della gestione ordinaria del servizio raccolta RSU con l’Unione dei Comuni “Valle del
Sosio” e la quantificazione ne del fabbisogno finanziario per il servizio di raccolta degli RSU nel territorio comunale di Chiusa Sclafani per l’anno 2016 - rimodulato
nella somma di € 399.569,76 - quale costo del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati per l’anno 2016, a cui corrisponde una analoga previsione di Entrata prevista in Bilancio;

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Di dare atto che la presente deliberazione è adottata su schema predisposto dal Responsabile del Servizio competente.
7.

N.
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Di delegare il Responsabile dei Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, così come previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35, all’Art. 10, comma 4, lettera b).

DATA
20.05.2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE IMPORTI MINIMI DEI TRIBUTI LOCALI PER L’ ANNO 2016

ESTRATTO:
1.

Di approvare per l’anno 2016 gli importi minimi dei tributi di competenza del Comune fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono
effettuati i rimborsi, come risultano dal prospetto seguente:

Descrizione Tributo
Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
TARI - Tassa Smaltimento Rifiuti
Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni

N.
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Importo minimo
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

2.

Dare atto che gli importi come sopra determinati hanno effetto dal 1° Gennaio 2016.

3.

Dare atto che gli importi come sopra determinati non si applicano alle tassazioni giornaliere e temporanee.

4.

E’ fatto salvo il disposto dell’art. 16 del Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 98 del 28/12/1998, relativo all’abbandono del credito per la riscossione coattiva degli importi per tributi dovuti, comprensivi di interessi, sanzioni e spese
accessorie, non superiori a Lire 30.000 pari a ad € 15,00.

5.

E’ fatto salvo il disposto dell’art. 13 del Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle Entrate Ordinarie approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 97 del 28/12/1998, relativo all’abbandono del credito per la riscossione coattiva degli importi di natura non tributaria dovuti, comprensivi di interessi,
sanzioni e spese accessorie, non superiori a £ 30.000 pari a ad € 15,00.

6.

Dare atto che la presente determina è adottata su schema predisposto dal responsabile del servizio competente.

7.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267.

8.

Di delegare il Responsabile dei Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, così come previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35, all’Art. 10, comma 4, lettera b).

DATA
20.05.2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2016.

ESTRATTO:
1. Di confermare le tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) approvate con la Determinazione del Sindaco n. 6 del 17/03/2008 avente per
oggetto: “Determinazione tariffe Canone di Concessione Spazi ed Aree Pubbliche Anno 2008”, così come riportate nelle tabelle di determinazione delle nuove tariffe allegate
al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267.
3. Di delegare il Responsabile dei Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, così come previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35, all’Art. 10, comma 4, lettera b).

N.
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DATA
20.05.2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016.

ESTRATTO:
1. Di confermare per l’anno 2016 le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nella stessa misura prevista per l’anno 2008, come
determinate con Determina del Sindaco n. 7 del 17/03/2008.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267.
3. Di delegare il Responsabile dei Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, così come previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35, all’Art. 10, comma 4, lettera b).
N.
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DATA
20.05.2016

OGGETTO:
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE – ANNO 2016 – ADEMPIMENTO ANNUALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DEL D.LGS.
N. 165/2001 COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 16 LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183.

ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, che nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti né dipendenti
né dirigenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
2. DI DEMANDARE al competente Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti a tale ricognizione, quali la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni
Sindacali territoriali di categoria e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva .
N.
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DATA
20.05.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2016-2018 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 2,
COMMI 594 E 595 E SEG. DELLA LEGGE N. 244/2007 – TRIENNIO 2016/2018.

ESTRATTO:
DI APPROVARE l’allegato piano per il triennio 2016/2018 contenente misure finalizzate alle riduzione delle voci di spesa ivi indicate;
DI INVITARE tutti i Responsabili di Area a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del piano triennale 2016/2018 sul sito istituzionale dell’ente;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria della predisposizione di una relazione a consuntivo con cadenza annuale, da inviare agli organi di
controllo interno dell’ente e alla competente sezione di controllo della corte dei conti;
DI DEMANDARE ai Responsabili dell’Area Tecnica gli adempimenti di cui all’art. 2 comma 599 della Legge 244/2007;
N.
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DATA
20.05.2016

OGGETTO:
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELL'ANNO 2016 DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 D. LGS. N. 285/90 E SS.MM.II.

ESTRATTO:
1. DI STABILIRE che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada, di cui al comma 4 e al comma 5 bis
dell'art.208 del medesimo codice, saranno stanziati nel Bilancio di previsione es. 2016 nell'importo presunto di € 3.000,00 ed allocate in Entrata nel Cap. 3008 art.2, e,
saranno destinate una quota pari al 50 % equivalente ad € 1.500,00
2. DI DESTINARE la somma presuntiva di € 1.500,00 per le seguenti finalità:
€ 500,00 per acquisto mezzi tecnici o altro per il servizio di P.M.;
€ 1.000,00 per prestazioni lavorative aggiuntive per il potenziamento dei servizi di controllo.

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.
44/91.
N.
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DATA
20.05.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 ED ALLEGATI.

ESTRATTO:
1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018, che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
 lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e gli equilibri;
 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito riepilogati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
2. Di sottoporre al competente Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.
3. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore e
dalle norme di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707 e ss. della legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016).
4. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N.
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DATA
24.04.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE DELL’ABITATO COMUNALE E ZONE PERIFERICHE ABITATE DI CHIUSA SCLAFANI E DELLA FRAZ. SAN CARLO E
DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI”.

ESTRATTO:
1) DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area “B” Tecnica a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2016, all’esecuzione del
“servizio di disinfestazione e derattizzazione dell’abitato comunale e zone periferiche abitate di Chiusa Sclafani e della fraz. San Carlo e disinfezione dei locali comunali”.
2) DI ASSEGNARE, per le finalità soprariportate, la somma necessaria comprensiva di IVA di complessivi Euro 1.921,00 da imputare ai sottoelencati capitoli di spesa:
 € _200,00_ al capitolo 15770 Art.___ Miss.___ Prog.___ PCI _______ dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, in corso di elaborazione, dove esiste la necessaria
disponibilità:
 € _600,00_ al capitolo 15771 Art.___ Miss.___ Prog.___ PCI _______ dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, in corso di elaborazione, dove esiste la necessaria
disponibilità:
 € _80,00_ al capitolo 15780 Art.___ Miss.___ Prog.___ PCI _______ dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, in corso di elaborazione, dove esiste la necessaria
disponibilità:



€ _1041,00_ al capitolo 15781 Art.___ Miss.___ Prog.___ PCI _______ dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, in corso di elaborazione, dove esiste la necessaria
disponibilità:
3) DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area B Tecnica, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento della fornitura in questione,
mediante ricorso al ME.PA., e ad assumere il relativo impegno di spesa.
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per dar corso tempestivamente al servizio di che trattasi.
N.
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DATA
24.05.2016

OGGETTO:
PRESA ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PIP DEL 16/05/2016 PER L’ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER 99
ANNI DEL LOTTO EDIFICABILE “G” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N° 17 PART.LLA N° 956 NELL’AREA PIP IN C/DA
RIZZA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

ESTRATTO:
1. di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto del verbale del 16/05/2016 della Commissione PIP dal quale risulta assegnatario del diritto di superficie per il lotto “G” (censito in catasto al
Foglio di mappa n° 17 part.lla n° 956 del Fg. 17) il Signor Ragusa Pietro nato a Corleone (PA) il 06/09/1977 residente a Bisacquino (PA) c/da Catrini-case sparse;
3. di assegnare il diritto di superficie del lotto “G” del PIP di c/da Rizza della superficie edificabile di circa mq. 200,00 oltre a circa mq. 884,00 di area scoperta di
pertinenza (censito in catasto al Foglio di mappa n° 17 part.lla n° 956 del Fg. 17) al Sig. Pietro RAGUSA residente a Bisacquino (PA) c/da Catrini-case sparse
titolare dell’impresa artigiana con sede in Chiusa Sclafani (PA) C/da Rizza;
4. di approvare lo “Schema di contratto di concessione del diritto di superficie” per 99 anni relativo al lotto “G” dell’area PIP c/da Rizza;
5. di autorizzare il Responsabile dell'Area “B”-Tecnica alla sottoscrizione del contratto di concessione del diritto di superficie del lotto “G” dell’Area PIP di c/da
Rizza censito in catasto al Foglio di mappa n° 17 part.lla n° 956;
6. di demandare all'ufficio contratti dell’Area “A” - Amministrativa la successiva stipula del contratto di concessione del diritto di superficie nonché ogni altro
adempimento necessario alla definitiva assegnazione;
7. di dare atto che il contratto di concessione del diritto di superficie relativo al lotto “G” dell’Area PIP sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
N.
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DATA
24.05.2016

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER AVVIO AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO DELLA MOROSITA' ED IL RILASCIO NEI
CONFRONTI DEI CONDUTTORI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI AD USO NON ABITATIVO.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI PROMUOVERE ogni consentita azione legale volta al recupero degli immobili e delle morosità nei confronti dei conduttori sopra individuati, adottando gli atti
conseguenti.
3. DI INDIVIDUARE il professionista a cui sarà conferito l'incarico del legale patrocinio del Comune negli instaurandi giudizi.
4. DI DARE IMMEDIATA esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. n° 267/2000.
N.
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DATA
25.05.2016

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 6 DEL D. LGS. 165/2001 e SS.MM.II..

ESTRATTO:

1. DI AGGIORNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Dotazione Organica, Allegato “C4”, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con delibera di Giunta Municipale n. 85/2000 e ss.mm.ii.;

2. DI DARE ATTO che conseguentemente, l’Allegato “A”, che fa parte integrante della presente deliberazione, sostituisce integralmente la precedente dotazione organica,
approvata con deliberazione di G.M. n. 85/2000 e ss.mm.ii.;

3. DI TRASMETTERE copia della presente proposta alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di adottare gli adempimenti
conseguenziali.
N.
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DATA
25.05.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI MAGGIO 2016.

ESTRATTO:

3) DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 61.264,65 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Maggio 2016.

4) DI DARE ATTO che la spesa di € 61.264,65 trova copertura come segue:
 € 11.019,51 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Sp ese per il pagamento degli emolumenti e dei
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contributi”, dove la somma risulta disponibile;
€ 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la somma risulta
disponibile;
€ 23.457,56 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi e contributi personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
€ 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la somma risulta
disponibile;
€ 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la
somma risulta disponibile;
€ 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la
somma risulta disponibile;
€ 10.695,00 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Stipendi personale contratti diritto privato”, dove la
somma risulta disponibile;
€ 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la somma risulta
disponibile;
€ 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di elaborazione alla voce: “ IRAP personale contratti diritto privato”, dove la
somma risulta disponibile.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
DATA
26.05.2016

OGGETTO:
MODIFICHE AL FUNZIONIGRAMMA DELL'ENTE - APPROVAZIONE.

ESTRATTO:
1) DI APPROVARE le superiori premesse e considerazioni, per costituire parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2) DI DARE ATTO che con deliberazione G.M. n. 59 del 17.05.2016 è stata trasferita all'Area Servizi al Cittadino la competenza in relazione alle richieste di concessione in
uso temporaneo dei locali di proprietà comunale per finalità ritenute di pubblico interesse per la comunità locale;
3) DI TRASFERIRE le funzioni e le competenze relative ai seguenti servizi e procedimenti:
 procedura per l'assegnazione degli alloggi popolari e monitoraggio sul rispetto delle obbligazioni contrattuali: da Area Tecnica ad Area Amministrativa (Servizi
Sociali);
 riscossione dei canoni di locazione o di ogni altro relativo emolumento: Area Economico-Finanziaria;
 istruttoria generale e liquidazione delle utenze attivate presso l'Ente (energia elettrica, telefono, internet, etc.): da Area Tecnica ad Area Economico-Finanziaria;
 concessione temporanea di suolo pubblico: da Area Tecnica ad Area Amministrativa (Servizio di Polizia Municipale);
4) DI DELIBERARE che gli adempimenti amministrativi relativi ai mezzi in dotazione presso l'Ente (autoveicoli, scuolabus, mezzi meccanici, etc.), e quindi in relazione
principalmente all'effettuazione della revisione auto periodica, dovranno essere posti in essere direttamente dall'Area che dispone ed utilizza, in via prevalente rispetto alle
altre, del mezzo in questione;
5) DI DARE ATTO che, fermo restando il superiore punto 4), rimane attribuito all'Area Economico-Finanziaria il compito di pagare il bollo e di esperire le procedure di
gara per garantire che ciascun mezzo sia provvisto delle assicurazioni obbligatorie per legge, rimanendo confermato presso l'Area Tecnica il compito di acquistare il
carburante per il funzionamento dell'autoparco comunale, e per il riscaldamento degli edifici comunali ivi comprese le strutture scolastiche;
6) DI DARE ATTO che permane nella titolarità dell'Area Tecnica il compito di procedere, d'ufficio o su impulso di parte, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili nella disponibilità del Comune, ivi compresi pertanto quelli destinati ad edilizia pubblica residenziale, così come l'onere di garantire che l'autoparco comunale sia
costantemente funzionante e in buono stato di manutenzione, con l'obbligo tuttavia da parte dei soggetti utilizzatori dei mezzi di segnalare tempestivamente gli interventi di
manutenzione da effettuare;
7) DI DELIBERARE che in caso di attivazione dei cantieri di servizio o di lavoro, o anche di ricorso al lavoro tramite voucher o servizio civico, le relative competenze
saranno ripartite tra l'Area Amministrativa (Servizi sociali) e quella Tecnica, di modo che alla prima (Area Amministrativa) competa la gestione della procedura
amministrativa per l'individuazione dei soggetti da avviare al lavoro, mentre alla seconda (Area Tecnica) competa la redazione dell'eventuale progetto di lavoro e il
coordinamento e la gestione operativa dei soggetti avviati;
8) DI DELIBERARE che, in relazione alle funzioni e competenze sin qui non menzionate in maniera espressa, le stesse rimarranno nella titolarità dell'Area individuata in
base alle disposizioni interne vigenti (le quali pertanto si intendono qui confermate), fermo restando che in caso di reale incertezza interpretativa sull'Area destinataria della
responsabilità di un determinato procedimento o servizio, sarà riservato alla Giunta il compito di risolvere in via definitiva l'insorto conflitto di attribuzione;
9) DI DARE MANDATO ai tutti i Responsabili di Area di riformulare, per la successiva approvazione in Giunta, le Carte dei servizi di propria competenza, al fine di
rendere coerente il loro contenuto con quanto previsto dalla presente deliberazione;
10) DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Area, al Segretario Comunale, al Revisore unico dei conti e
al Nucleo di Valutazione.
N.
74

DATA
30.05.2016

OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AI PRODUTTORI, PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI PRESSO IL SANLORENZO
MERCATO DI PALERMO, NEL GIORNO 05.06.2016.

ESTRATTO:
1) Di deliberare la concessione gratuita del patrocinio ai produttori locali, in anteprima della 47^ Festa della Ciliegia 2016, che si terrà presso il Sanlorenzo Mercato nel
giorno del 5 giugno 2016.
2) Di impegnarsi a contattare i produttori propri locali, per informarli dell’opportunità offerta di esporre e vendere i propri prodotti, per il giorno 5 giugno 2016 presso
il Sanlorenzo Mercato di Palermo.
3) Di assegnare, in cambio, uno spazio in favore del Sanlorenzo Mercato per l’esposizione del loro materiale promozionale in occasione della 47^ Festa della ciliegia

2016.
4) Di rendere nota la presente Deliberazione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale e l’esposizione dell’avviso presso gli esercizi commerciali, bar, ristoranti ecc.
5) Di trasmettere la presente deliberazione al Sanlorenzo Mercato inviandola a Gaetano Lombardo - Mail: g.lombardo@sanlorenzomercato.it.
6) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
N.
75

DATA
01.06.2016

OGGETTO:
CONFERMA INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3348/2016 RGNR – 7238/2016 RG GIP
PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZIONE PENALE. RIDEFINIZIONE INCARICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI G.C. N. 27/2016.

ESTRATTO:
1. PRENDERE ATTO della richiesta del legale di integrazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2016 per la costituzione di parte civile nel procedimento
penale 3330/2014 pendente innanzi al Tribunale di Palermo, sez. penale.
2. DI INTEGRARE l'incarico professionale già affidato all’Avv. S. Caputo, con studio in Palermo nella Via Libertà n. 167, (C.F. XXXXXXXXXXX), con la citata
deliberazione di Giunta Comunale n. 27 /2016, estendendo il mandato già conferito anche alla proposizione della costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento
penale, innanzi al Tribunale di Palermo, sez. Penale, n. 3348/2016 R.G.N.R – 7238/2016 R.G. GIP. conseguente al disposto giudizio immediato.
3. DI DARE ATTO che la somma impegnata con la determinazione n. 142/2016 è da riferire adesso, anziché ai compensi afferenti alla fase dell'udienza preliminare, che non
avrà luogo, ai compensi afferenti al procedimento penale per la sola fase dibattimentale conseguente al disposto giudizio immediato ( udienza del 05/07/2016).
4. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico, in considerazione della prossimità dell’udienza.
N.
76

DATA
06.06.2016

OGGETTO:
CONFEROMENTO INCARICO AL NOTAIO DOTT. ALFONSO CONTI PER LA STIPULA DELLO STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO DELLA
SOCIETA’ IN HOUSE “VALLE DEL SOSIO AMBIENTE” INCARICATA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’ARO
“VALLE DEL SOSIO”.

ESTRATTO:
 DI PRENDERE ATTO delle deliberazioni dei Consigli comunali di Bisacquino (D.C.C. n.2 del 11/04/2016), Chiusa Sclafani (D.C.C. n.9 del 28/04/2016), Giuliana
(D.C.C. n.1 del 22/04/2016), Palazzo Adriano (D.C.C. n.13 del 27/04/2016) e Prizzi (D.C.C. n.18 del 11/04/2016) di approvazione del piano di intervento ARO, dello schema
di statuto ed atto costitutivo per l’istituzione della società “in house” per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto integrata RSU e di eventuali ulteriori
servizi comunali;
 DI PROCEDERE alla costituzione della società in house, denominata “Valle del Sosio Ambiente”, da incaricare della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti;
 DI CONFERIRE pertanto al Notaio Dott. Alfonso Conti l'incarico di rogare lo statuto e l'atto della società in house “Valle del Sosio Ambiente”, corrispondendo al
professionista un compenso omnicomprensivo di € 1.500,00, oltre IVA, secondo il preventivo assunto al prot. dell'Unione n.330 del 13.05.2016;
 DI DARE ATTO che la spesa gravante sull'Ente per il conferimento del predetto incarico ammonta complessivamente ad €. 320,47 (IVA inclusa);
 DI DARE ATTO che la spesa relativa al presente atto rientra tra quelle ammissibili durante la gestione provvisoria di bilancio, in quanto la stessa, da un lato, si pone
come indispensabile onde dare piena esecuzione alla volontà consiliare espressa in ottemperanza ad una previsione specifica di legge regionale (cfr. art.5 comma 2-ter della
L.R. n.9/2010), e, dall'altro, rappresenta, allo stato, l'unico strumento per ripristinare una gestione ordinaria del servizio rifiuti, permettendo ai Comuni interessati di
interrompere il ricorso ai poteri eccezionali ed urgenti, e quindi per loro natura necessariamente limitati nel tempo, di cui all'art.191 del D.Lgs. n.152/2006;
 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art 12 della L.R. 44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito.

N.
77

N.
78

DATA
06.06.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA “EXTRA BAR” DI CHIUSA
SCLAFANI. AUTORIZZAZIONE ALLA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE.

ESTRATTO:
1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Chiusa Sclafani e il rappresentante della ditta “Extra Bar” di
Cavallino Giuseppe e C. s.a.s., con sede a Chiusa Sclafani in via Ungheria n. 69 (P. IVA 03888890823), inerente la concessione di occupazione temporanea di suolo
pubblico, sino al 30.09.2016, sull'area in cui sorgeva l'ex asilo dei pini;
2) DI DARE ATTO CHE il pagamento del canone per l'occupazione dell'area interessata (ex asilo dei pini) sarà assolto dalla ditta - anziché secondo la modalità ordinaria
del versamento in denaro delle relativa somma - tramite la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area che sarà oggetto di occupazione
nonché di quella adiacente, che rimarrà invece nella piena disponibilità comunale;
3) DI DARE ATTO CHE in quest'ultima area la ditta dovrà, in aggiunta agli obblighi di manutenzione di cui sopra, realizzare un'area giochi, provvedendo ad acquistare e
installare, con oneri a proprio carico, le attrezzature necessarie per tale finalità, con assunzione degli obblighi di custodia secondo termini e modalità di cui all'allegata
convenzione;
4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'ufficio tributi di quantificare il canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP) a carico della ditta istante;
5) DI DARE MANDATO all'Area Amministrativa (Polizia Municipale) di adottare il relativo atto di concessione, nonché, con la collaborazione dell'Area Tecnica, di
relazionarsi costantemente con la ditta onde monitorare gli interventi che saranno realizzati sul suolo pubblico e verificare che il loro corrispondente economico sia pari al
canone in precedenza astrattamente quantificato da parte dell'ufficio tributi;
6) DI DARE MANDATO all'Area Amministrativa (Polizia Municipale) di esigere, una volta terminato il periodo di concessione, l'eventuale differenza tra quanto dovuto
dalla ditta a titolo di COSAP e quanto in concreto investito dalla stessa per interventi di interesse pubblico sull'area interessata predeterminati in convenzione, onde evitare
danni alle casse dell'Ente;
7) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'Area Amministrativa, al Responsabile del servizio di Polizia Municipale, al Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'ufficio tributi;
8) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa, o in sua assenza il soggetto incaricato di sostituirlo, a sottoscrivere la convenzione suddetta.
DATA
OGGETTO:
07.06.2016
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. CUCCIA PIETRO INNANZI AL GIUDICE DI
PACE DI CORLEONE.
ESTRATTO:
DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziale del presente atto.
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al Giudice di Pace di Corleone, instaurata dall'atto di
citazione avanzato dal Sig. C. P., con prima udienza il 30/06/2016, nonché a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti.
DI AFFIDARE, allo scopo, per i motivi in premessa richiamati, l'incarico all'Avv. Bernarda Bondi, libero professionista del Foro di Palermo, con studio legale a Palermo, in
via Sammartino n. 55, ( C.F.: XXXXXXXXXXXXX), iscritto all'albo comunale degli avvocati di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2015, per la rappresentanza e difesa
in giudizio nella controversia in parola, conferendo allo stesso il più ampio mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Chiusa Sclafani in tale
procedura, con ogni facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Palermo, via Sammartino n.55.
DI CORRISPONDERE al legale incaricato il compenso sopra determinato pari ad € 400,00 lordi, comprensivi di spese generali e ritenuta d’acconto, oltre C.P.A. e IVA.
DI APPROVARE il disciplinare d’incarico allegato alla presente.
DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 507,52.
DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area “A” Amministrativa per i

conseguenti adempimenti di competenza.
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa la sottoscrizione del disciplinare d'incarico nonché l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenziali.
DI DARE ATTO che la pubblicazione all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale,
l'atto destinato alla pubblicazione sarà redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
DI DARE IMMEDIATA esecutività al presente provvedimento, stante la necessità di consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista
incaricato e quindi predisporre un'efficace tutela per l'Ente nei termini imposti dalla legge.
N.
79

DATA
07.06.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER LA “47^ FESTA DELLA CILIEGIA 2016”.

ESTRATTO:
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del presente atto.
2) Di assegnare la somma di € 10.000,00 al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Servizi al Cittadino, somma disponibile ai Cap. 18360 Art. 1 Miss. 6
P.C.I. 1.1.13.22 e Cap. 18361 Art. 1 Miss. 6 P.C.I. 1.3.1.2. del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, in corso di elaborazione.
3) Di demandare al Responsabile dell’Area C di adottare tutti gli atti conseguenziali.
4) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
N.
80

DATA
08.06.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’ESECUZIONE URGENTE DI INTERVENTI PARZIALI DI ADEGUAMENTO
E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE.

ESTRATTO:
1) DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area “B” Tecnica a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2016, all’affidamento dei lavori
di “Esecuzione urgente di interventi parziali di adeguamento e messa in sicurezza del palazzo municipale”;
2) DI ASSEGNARE, per le finalità soprariportate, la somma necessaria comprensiva di IVA di complessivi Euro 10.000,00 scaturente da una prima stima preliminare e
sommaria, da imputare al seguente capitolo 34710 Art. 1 Miss. 8 Prog. 1 PCI 2.2.1.9 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, in corso di approvazione, dove esiste la
necessaria disponibilità:
3) DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area B Tecnica, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento dei lavori in questione,
mediante le procedure previste dal Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), e ad assumere il relativo impegno di spesa.
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per dar corso tempestivamente ai lavori di che trattasi.
N.
81

DATA
11.06.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI TRA IL COMUNE DI CHIUSA
SCALFANI E LA SOCIETA’ “A.M.A.” S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRODOTTA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CHIUSA SCLAFANI.

ESTRATTO:

DI APPROVARE, per le motivazione di cui in premessa e per ravvisata urgenza, lo schema del contratto di servizio che regolamenteranno i rapporti tra la
Società 'AMA" s.p.a., con sede legale a Castellana Sicula (Pa) in via Leone XITI° n.ro 32 - , quale società che gestisce l'impianto di smaltimento frazione
indifferenziata ed il Comune di Chiusa Sciafani, circa il conferimento rr.ss.uu. prodotta nel territorio comunale di Chiusa Selafani;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area "B" Tecnica, tutti gli atti consequenziali e derivanti dalla presente Deliberazione e di autorizzare lo stesso
Responsabile dell'Area "B" Tecnica alla sottoscrizione del contratto;
3. DI DARE ATTO che l'importo della tariffa in oggetto è quella stabilita dal D.D.G. n. 1365/2013, oltre iva in ragione di legge;
4. DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con prelevamento dall'apposito capitolo 17480 - art.1 - Missione 9 - Programma 3 - pci 1.4.3.1, del
bilancio per l'anno 2016, in corso di approvazione, relativo all'intero servizio de quo per la parte di conferimenti;
S. DARE ATTO ALTRESI' che:
all'art. 11 - "Modalità di fatturazione e delegazione di pagamento" - ultimo capoverso - viene sostituito con la seguente dicitura "Il pagamento del
corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti da parte del Comune, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 3, avrà effetto liberatorio nei rapporti tra le
parti del presente contralto";
6. DI TRASMETTERE, copia della presente, alla Società 'AMA" s.p.a., con sede legale a a Castellana Sicula (Pa) in via Leone Xffl° n.ro 32, nonché ai
competenti Uffici Comunali, per la esecuzione;
7. DI DICIJIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l'urgenza
di assicurare il regolare funzionamento del servizio smaltimento rifiuti.
(

N.
82

DATA
20.06.2016

OGGETTO:
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE “VALLE DEL SOSIO AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA” ULTIMI ADEMPIMENTI.

ESTRATTO:
 DI APPROVARE le premesse e considerazioni come sopra esposte e riportate, che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

 DI PRENDERE ATTO delle deliberazioni dei Consigli comunali di Bisacquino (D.C.C. n.2 del 11/04/2016), Chiusa Sclafani (D.C.C. n.9 del 28/04/2016), Giuliana
(D.C.C. n.1 del 22/04/2016), Palazzo Adriano (D.C.C. n.13 del 27/04/2016) e Prizzi (D.C.C. n.18 del 11/04/2016) di approvazione del piano di intervento ARO, dello schema
di statuto ed atto costitutivo per l’istituzione della società “in house” per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto integrata RSU e di eventuali ulteriori
servizi comunali;

 DI PROCEDERE alla costituzione della società in house, denominata “Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a Responsabilità Limitata”, da incaricare della
gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nell’ARO di riferimento;
 DI CONFERMARE l'incarico al Notaio Dott. Alfonso Conti di rogare lo statuto e l'atto della società in house “Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a
Responsabilità Limitata”, per un per un compenso onnicomprensivo, riferito a tutti i comuni partecipanti, pari ad € 1.500,00, oltre IVA (preventivo assunto al prot.
dell'Unione n.330 del 13.05.2016);
 DI DARE ATTO, CONFERMARE E DELIBERARE quanto di seguito esposto:
a) la denominazione della società in house, da incaricare della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nell’ARO di riferimento e di cui i
rispettivi Consigli Comunali hanno già approvato lo schema di statuto ed atto costitutivo, dovrà avere la seguente denominazione: “Valle del Sosio Ambiente Società
Consortile a Responsabilità Limitata”;

b) in sede di costituzione della società, non dovrà essere esercitata la facoltà di procedere alla nomina di un organo di revisione interno alla stessa, posto che la
normativa vigente, in relazione alla tipologia societaria prescelta e al capitale sociale che si intende sottoscrivere, non lo qualifica come un obbligo cogente;
c) di assegnare al Responsabile dell’Area “B” Tecnica la somma di € 432,31, pari al 25% della quota di capitale sociale che questo Ente intende sottoscrivere, per la
successiva emissione (che dovrà comunque avvenire prima della costituzione della società) a beneficio della società denominata “Valle del Sosio Ambiente Società
Consortile a Responsabilità Limitata” di un assegno circolare riportante il medesimo importo;
d) di dare mandato all’ufficio segreteria di formare un estratto della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano d’Intervento, in copia conforme e
senza la presenza né degli allegati né del verbale di svolgimento delle relativa seduta, per la sua successiva allegazione, in sede di stipula, all’atto costitutivo e allo
statuto della società;
e) di dare mandato ai Sindaci di nominare, in sede di costituzione della società innanzi al Notaio, come amministratore unico della società in house il Dott. Vincenzo
Marinello, nato a Sciacca il 08.04.1970 e iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento con il n.270/A (P.IVA 01961390844),
onde consentire allo stesso di porre in essere gli adempimenti successivi alla costituzione che si rendono come obbligatori nonché gli altri atti necessari funzionali
alla piena operatività della medesima società;

 DI DARE ATTO che la spesa relativa al presente atto rientra tra quelle ammissibili durante la gestione provvisoria di bilancio, in quanto la stessa, da un lato, si pone
come indispensabile onde dare piena esecuzione alla volontà consiliare espressa in ottemperanza ad una previsione specifica di legge regionale (cfr. art.5 comma 2-ter della
L.R. n.9/2010), e, dall'altro, rappresenta, allo stato, l'unico strumento per ripristinare una gestione ordinaria del servizio rifiuti, permettendo ai Comuni interessati di
interrompere il ricorso ai poteri eccezionali ed urgenti, e quindi per loro natura necessariamente limitati nel tempo, di cui all'art.191 del D.Lgs. n.152/2006;

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art 12 della L.R. 44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito.
N.
83

N.
84

DATA
20.06.2016

OGGETTO:
FONDI U.N.R.R.A. 2016 – APPROVAZIONE PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PRESENTARE RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO.

ESTRATTO:
1) APPROVARE il progetto denominato “Rialimentiamo una speranza”, finalizzato al contrasto della povertà di alcuni nuclei familiari residenti nel Comune, mediante la
distribuzione di generi alimentari di prima necessità.
2) AUTORIZZARE il Sindaco a presentare l’istanza di finanziamento fondi U.N.R.R.A. Anno 2016 al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione.
3) DARE ATTO che questo Ente, se approvato, cofinanzierà il progetto mettendo a disposizione n. 4 risorse umane la sede operativa e tutti gli strumenti necessari per la
realizzazione.
4) DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di porre fine al giudizio
pendente
DATA
OGGETTO:
01.07.2016
IMMOBILE DI PRORIETA’ DELLO STATO SITO IN CHIUSA SCLAFANI (PA) PIAZZA SAN DOMENICO N° 04 - EX ORATORIO - CENSITO IN
N.C.E.U. AL FOGLIO DI MAPPA MU PART.LLA N° 787 SUB. 4 CATEG. A4 – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI
CONCESSIONE/LOCAZIONE IN REGIME DI RECIPROCITA’ CON L’IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA’
COMUNALE.

ESTRATTO:
Di Approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di prendere atto della nota prot. n° 111211/DR/STPA1 del 23/06/2016 assunta al prot. comunale al n° 6691 del 23/06/2016 dell’Agenzia del Demanio dello Stato
Direzione Regionale Sicilia – Servizi Territoriali Palermo 1 con la quale si comunicava di procedere alla stipula del contratto di concessione dell’immobile sito in
Chiusa Sclafani (PA) Piazza San Domenico civ. 4 in regime di reciprocità con l’immobile di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri sito in Chiusa
Sclafani (PA) Via Caduti di Nassirya;
Approvare la concessione in locazione dell’immobile di proprietà dello Stato (Agenzia del Demanio dello Stato Direzione Regionale Sicilia – Servizi Territoriali
Palermo1) sito in Chiusa Sclafani (PA) Piazza san Domenico n° 04 - ex oratorio - censito in N.C.E.U. al foglio di mappa MU part.lla n° 787 sub. 4 categ. A4 (piano
terra-primo) a titolo gratuito in regime di reciprocità con l’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri di proprietà comunale;
Approvare la bozza del contratto di concessione/locazione fra l’Agenzia del Demanio dello Stato Direzione Regionale Sicilia – Servizi Territoriali Palermo 1 e il
Comune di Chiusa Sclafani (PA); ai sensi dell’art. 7 – attestato di prestazione energetica della medesima concessione/locazione il suddetto immobile è escluso
dall’applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. essendo vincolato dalle prescrizioni del D. Lgs. 42/2004;
Di prendere atto che la concessione avrà termine il 15/04/2018 data coincidente con la scadenza del contratto di comodato gratuito della Caserma dei Carabinieri Rep.
n° 3427 del 16/04/2012 stipulato fra il Comune di Chiusa Sclafani (PA) e la Prefettura di Palermo;
Di Incaricare e autorizzare il Responsabile dell’Area “B”-Tecnica Arch. Enzo CAMPISI cf. CMP NZE 71T 08G 263F alla stipula del contratto di concessione in
regime di reciprocità del suddetto immobile nonché di tutti gli adempimenti necessari al fine di addivenire alla;
Di Demandare al Responsabile dell’Area “A”- Amministrativa/ufficio contratti tutti gli adempimenti relativi al perfezionamento nonché alla trascrizione ai sensi di
legge del suddetto contratto di locazione;
Di Demandare al Responsabile dell’Area “D”- Economica/Finanziaria – ufficio economato l’onere relativo all’acquisto di n° 09 marche da Bollo da €. 16.00 e n° 02
marche da bollo da €. 2.00 già richiesti dall’Agenzia del Demanio dello Stato Direzione Regionale Sicilia e necessari alla stipula del contratto di locazione;
Di Trasmettere la presente Deliberazione ai Responsabili delle Aree “A”- Amministrativa/contratti e “B” – Tecnica e per le rispettive competenze;
Considerata l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.
N.
85

DATA
01.07.2016

OGGETTO:
LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. REINA” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLA
SPESA SOSTENUTA - ATTI CONTABILI – STATO FINALE – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.

ESTRATTO:
Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare la rendicontazione della spesa sostenuta, gli Atti Contabili, lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei
lavori di “Ristrutturazione Istituto Comprensivo Statale G. Reina”;
Di prendere atto del nuovo Quadro Economico a seguito di emissione del C.R.E.;
Di dare atto che le competenze spettanti alla Direzione lavori, al Collaudatore nonché all’Impresa Esecutrice per gli importi ammontano complessivamente ad € 147.166,80
così nel dettaglio riportati:
-

a) Impresa Esecutrice:
3° ed ultimo SAL per l’importo di € 110.535,10 oltre iva 10%, indi complessivi € 121.588,61;
Rata di saldo per l’importo di € 2.562,80 oltre IVA 10% , indi complessivi € 2.819,08;
b) Direzione dei lavori:
- 1° e 2° SAL per l’importo di € 12.292,82 oltre iva ed oneri dovuti per legge, indi complessivi € 14.593,12;
- 3° SAL (acconto) per l’importo di € 4.943,92 oltre iva ed oneri dovuti per legge, indi complessivi € 5.828,66;
- 3° SAL (Saldo) per l’importo di € 1.977,57 oltre iva ed oneri dovuti per legge, indi complessivi € 2.331,46;

c) Collaudatore:
- Saldo per emissione del CRE per l’importo di € 755,42 oltre iva ed oneri dovuti per legge, indi complessivi € 890,61;
Dare atto altresì che:
- si procederà a liquidare tale importi con successivo provvedimento, soltanto con l’avvenuto accredito delle somme da parte del MIUR;
- con successivo provvedimento, il RUP redigerà apposita relazione ai sensi dell’art. 202 del D.P.R. n° 207/2010;
Di
Trasmettere
la
presente
Deliberazione
di
Giunta
Comunale
al
MIUR
per
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza nel provvedere.
N.
86











N.
87

DATA
01.07.2016

quanto

di

competenza.

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI GIUGNO 2016.

ESTRATTO:
DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 61.264,65 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Giugno 2016.
DI DARE ATTO che la spesa di € 61.264,65 trova copertura come segue:
- € 11.019,51 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “Spese per il pagamento degli emolumenti e dei
contributi”, dove la somma risulta disponibile;
- € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la somma risulta
disponibile;
- € 23.457,56 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “Stipendi e contributi personale contratti diritto
privato”, dove la somma risulta disponibile;
- € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la somma risulta
disponibile;
- € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la
somma risulta disponibile;
- € 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la
somma risulta disponibile;
- € 10.695,00 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “Stipendi personale contratti diritto privato”, dove
la somma risulta disponibile;
- € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la somma risulta
disponibile;
- € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 in corso di approvazione alla voce: “ IRAP personale contratti diritto privato”, dove la
somma risulta disponibile.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della
L.R. 44/91.
DATA
01.07.2016

OGGETTO:
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 57 DEL 13.05.2016. PROGETTO DI ORIENTAMENTO AL COLLEZIONISMO FILATELICO “FILATELIA
E SCUOLA”. ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE SOMMA.

ESTRATTO:
1. Di integrare la deliberazione n. 57 del 13.05.2016 riguardante l’approvazione del Progetto di orientamento al collezionismo filatelico “Filatelica a scuola” proposto dalla
Poste italiane.
2. Si assegnare al Responsabile dell’Area Servizio al Cittadino la somma di € 80,00 per coprire l’ulteriore spesa comunicata dalle Poste Italiane.
3. Di dare atto che tale spesa troverà copertura al Cap. 18360 art. 1 Miss. 6 Prog. 1 PCI 1.3.2.2. del Bilancio esercizio finanziario 2016, in corso di elaborazione alla voce:
“Promozione Turistica e manifestazioni Locali”.
4. Di demandare al responsabile dell’Area Servizi al Cittadino l’adozione di tutti gli atti conseguenziali per la realizzazione del progetto.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
N.
88

N.
89

DATA
11.07.2016

OGGETTO:
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ART. 159 DEL T.U. 267/2000. IMPIGNORABILITA’ DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE II SEMESTRE
2016.

ESTRATTO:
1. Di quantificare in € 990.809,00 mediante vincolo di impignorabilità ai sensi dell’art. 159 del Testo Unico 267/2000, la somma occorrente per il pagamento delle
retribuzioni e degli oneri previdenziali del personale dipendente per i tre mesi successivi, il pagamento dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché per garantire
l’espletamento dei servizi indispensabili.
2. Di trasmettere copia del presente atto, con allegato conteggio, all’Unicredit S.p.A. Agenzia di Chiusa Sclafani, quale Tesoriere di questo Ente.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
DATA
OGGETTO:
12.07.2016
APPROVAZIONE GRADUATORIA “SERVIZIO CIVICO”.
ESTRATTO:
1. Approvare la graduatoria redatta ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Comunale per l’emanazione di atti patrimoniali ecc., modificato ed integrato dalla delibera di C.C. n.
17/2016, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che la graduatoria è composta da n. 35 istanze di cui n. 4 escluse per mancanza di requisiti o documenti e n. 1 pervenuta fuori termine.
3. Dare atto che la graduatoria ha validità annuale, ma che la stessa può subire nel corso dell'anno delle variazioni, come precisato nell'ultimo comma dell'art. 18 punto c:
“Modalità di accesso al servizio”.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

N.
90

DATA
12.07.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTO “SERVIZI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2015”.

ESTRATTO:
APPROVARE ai sensi dell'art. 3 L.R. 30.04.91 n. 10 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI APPROVARE la graduatoria formulata secondo gli indirizzi stabiliti dal Distretto socio-sanitario D40, di cui all'allegato “A” che forma parte integrante della
presente.
DI TRASMETTERE, per quanto di competenza al Comune Capofila il presente atto.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 stante l'urgenza a provvedere.
N.
91

DATA
12.07.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO PER CONTRIBUTO ECONOMICO.

ESTRATTO:
Di Richiamare quanto in premessa indicato costituendone parte integrante e sostanziale.
ApProvare il progetto all'uopo predisposto per il richiedente che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
Di Formulare espresso atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa al fine dell'adozione di ogni atto necessario e conseguenziale.
Di Assegnare la somma complessiva di €. 250,00 finalizzata all'erogazione del contributo economico in favore del richiedente a seguito di espletazione dello stesso di un'attività
lavorativa in favore della collettività.
Di Dare atto che la spesa di €. 250,00 troverà copertura al Cap. 19114 art. 1.Miss. 12 Prog. 7 alla voce: “Assistenza Economica” del Bilancio esercizio finanziario 2016
approvato con delibera C.C. n. 27 del 29.06.2016
N.
92

DATA
13.07.2017

OGGETTO:
PO FESR 2007/13 - LINEE DI INTERVENTO 5.1.2.2-3 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP - 1°
STRALCIO – CARONTE S1_1_34 – PRESA D’ATTO QUADRO ECONOMICO FINALE, RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA’ DI
PROGETTO, DICHIARAZIONI, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - CUP B19G09000020002.

ESTRATTO:
1. Di Approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n° 611 del 27/11/2012 del Responsabile del Settore LL.PP./Rup Geom. Vincenzo LO VERDE, si è provveduto, ad
approvare il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di "completamento delle opere di urbanizzazione dell’area PIP - 1° stralcio"redatto dall’Ing. BALLATORE
Baldassare in data 14 settembre 2012;
3. Di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n° 129 del 30/03/2015 del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Giuseppe PIZZOLATO, si è provveduto ad
approvare il quadro economico finale a consuntivo dei lavori di "completamento delle opere di urbanizzazione dell’area PIP - 1° stralcio"come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO FINALE (Q.E.F.)
A) LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% SUI LAVORI
€
Competenze tecniched D.L. e coordinamento
in fase esecutiva (Iva inclusa)
€
Collaudo tecnico/amm.vo (iva inclusa)
€
Collaudo statico
€
Spese accertamenti di laboratorio e prove
carico
€
Progettazione esecutica e coordinatore in fase
di progettazione
€
Competenze RUP
€
Onri c/Ente spese tecniche
€
Oneri di accesso discarica
€
Spese per pubblicità gara
€

€
94.498,20
66.840,22
2.128,05
5.924,55
27.962,03
5 962,75
1.656,32
5,38
6.302,71
4.613,70

944.982,08

Rimborso all' mpresa x spese autorizz.
Provincia
€
Lavori in economia da pagare a fattura (Iva
inclusa)
€
Totale complessivo spese sostenute per
somme a disposizione €
Econimie finali su quota finanziamento Re.le €
Economie finale su quota co-finanziamento €
Totale economie finali €
Totale complessivo lavori
Ecomonie di ribasso sui lavori quota
finanziamento reg.le €
Economie di ribaso sui lavori quota cofinanziamento
Totale ecomonie di ribasso sui lavori
€

2.240,00
32.578,36
250.712,27
€
Sommano €
0,13
0,30
0,45
€
€

250.712,27
1.195.694,35

0,45
1.195.694,78

62.054,89
//
62.054,89

€

Sommano €

62.054,89
1.257.749,67

Tale provvedimento Dirigenziale/quadro economico finale a consuntivo, risulta trasmesso con Raccomandata A/R al competente Assessorato delle Attività ProduttiveDipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 7 Via deli Emiri n° 45 Palermo giusta nota prot. comunale n° 2916 del 01/04/2015;
4) Di dichiarare che il progetto è funzionale , cioè completo ed in uso;
5) Di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto:
- dall'art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero
del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso che ne
alternino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
- dagli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n° 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità delle specifiche indicazioni fornite nell’atto di
finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo do progetto e
inserendo tale documentazione nella Sezione “Comunicazione” del Sistema CARONTE;
- dall’Art. 55 del Reg (CE) n° 1083/2006 in materia di entrate nette avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriore entrate
generate dal progetto;
6) Di dichiarare che i l REO dell 'intervento ha provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e
dei giustificativi;
7) Di dare mandato all’Area “B”-Tecnica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la
documentazione originaria giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo presso la sede dell’Area Tecnica c / o
i l C o m u n e d i C h i u s a S c l a f a n i – P i a z z a C a s t e l l o snc;
8) Di attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006, già peraltro
sottoscritto dall'Amministrazione nella Convenzione in uno al decreto di finanziamento.

9) Di dichiarare la presente di immediata esecuzione per rispettare i tempi di definizione del PO-FERS 2007/2013.

N.
93

DATA
13.07.2017

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ALL’INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DA N. 24 ORE SETTIMANALI A 35 IN CAT. C1 CON IL PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA”.

ESTRATTO:
Di autorizzare il Responsabile dell'Area “B” - Tecnica, ad incrementare l'orario di lavoro del dipendente comunale Geom. Francesca Palisi con contratto di diritto privato a
tempo determinato e parziale a n. 24 ore settimanali, in Cat. C1 con il Profilo Professionale di “Istruttore Tecnico”, elevandolo a n. 35 ore settimanali, con decorrenza 1
Luglio 2016 e fino al 31.12.2016, giusta Deliberazione di G.C. n. 20 del 05.02.2016 avente per oggetto: “Prosecuzione sino al 31 Dicembre 2016 dell’attività lavorativa del
personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale in attuazione dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 32 del 31.12.2015”;
Di dare atto che:
le ore intercorrenti per il periodo 1 Luglio e sino al 8 luglio 2016 verranno recuperate entro il 30 Luglio con apposito piano di recupero concordato il Responsabile dell’Area
“B” Tecnica;
l'incremento orario di cui al punto precedente non è assimilata a nuova assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all'art. 3, comma 101 della Legge
244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), atteso che non determina la trasformazione di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo incremento orario di
un contratto part-time, (in tal senso Corte dei Conti, Sez. Campania n. 496/2011, Sez. Emilia Romagna n. 8/2012, Piemonte n. 57/2011, Toscana n. 198/2011, Lombardia n.
462/2012, Sez. Umbria n. 186/2012);
Di dare altresì atto che l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente sopra indicato risulta necessario ed urgente al fine di sopperire alla carenza di personale in forza
all'Area “B”, atteso che l'Amministrazione non intende procedere a nuove assunzioni in vista della futura stabilizzazione del personale precario, secondo le disposizioni
normative nazionali e regionali che verranno emanate;
Di dare atto che:
1) l'incremento di cui sopra si rende necessario per assicurare lo svolgimento di servizi istituzionali infungibili, incomprimibili, essenziali ed obbligatori indicati in premessa, cui
l'Ente deve far fronte per assolvere ai bisogni della collettività amministrata;
2) che l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente anzi richiamato non comporta la violazione delle vigenti disposizioni normative sul contenimento della spesa del
personale applicabile ai Comuni soggetti al rispetto del patto di stabilità interno, atteso che nel corso degli ultimi quattro anni si sono già avute sei cessazioni dal servizio di
dipendenti a tempo indeterminato e pieno a 36 ore settimanali, e non si è proceduto alle integrazioni orarie degli anni passati;
Di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito intervento di Bilancio del corrente esercizio finanziario;
Di demandare al Responsabile dell'Area “B” - Tecnica, l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali al presente provvedimento;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Personale per l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali e l'aggiornamento del fascicolo
personale dei dipendenti interessati;
Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale interessato;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza e indefferibilità dell'incremento orario del personale in parola, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12 della L.R. 44/91.
N.
94

DATA
13.07.2017

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ALL’INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DA N. 20 ORE SETTIMANALI A 35 IN CAT. C1 CON IL PROFILO

PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA”.
ESTRATTO:
Di autorizzare il Responsabile dell'Area “B” - Tecnica, ad incrementare l'orario di lavoro del dipendente comunale Geom. Nicola Di Giorgio con contratto di diritto privato a
tempo determinato e parziale a n. 20 ore settimanali, in Cat. C1 con il Profilo Professionale di “Istruttore Tecnico”, elevandolo a n. 35 ore settimanali, con decorrenza 1
Luglio 2016 e fino al 31.12.2016, giusta Deliberazione di G.C. n. 20 del 05.02.2016 avente per oggetto: “Prosecuzione sino al 31 Dicembre 2016 dell’attività lavorativa del
personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale in attuazione dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 32 del 31.12.2015”;
Di dare atto che:
le ore intercorrenti per il periodo 1 Luglio e sino al 8 luglio 2016 verranno recuperate entro il 30 Luglio con apposito piano di recupero concordato il Responsabile dell’Area
“B” Tecnica;
l'incremento orario di cui al punto precedente non è assimilata a nuova assunzione e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute all'art. 3, comma 101 della Legge
244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), atteso che non determina la trasformazione di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ma il solo incremento orario di
un contratto part-time, (in tal senso Corte dei Conti, Sez. Campania n. 496/2011, Sez. Emilia Romagna n. 8/2012, Piemonte n. 57/2011, Toscana n. 198/2011, Lombardia n.
462/2012, Sez. Umbria n. 186/2012);
Di dare altresì atto che l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente sopra indicato risulta necessario ed urgente al fine di sopperire alla carenza di personale in forza
all'Area “B”, atteso che l'Amministrazione non intende procedere a nuove assunzioni in vista della futura stabilizzazione del personale precario, secondo le disposizioni
normative nazionali e regionali che verranno emanate;
Di dare atto che:
1) l'incremento di cui sopra si rende necessario per assicurare lo svolgimento di servizi istituzionali infungibili, incomprimibili, essenziali ed obbligatori indicati in premessa, cui
l'Ente deve far fronte per assolvere ai bisogni della collettività amministrata;
2) che l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente anzi richiamato non comporta la violazione delle vigenti disposizioni normative sul contenimento della spesa del
personale applicabile ai Comuni soggetti al rispetto del patto di stabilità interno, atteso che nel corso degli ultimi quattro anni si sono già avute sei cessazioni dal servizio di
dipendenti a tempo indeterminato e pieno a 36 ore settimanali, e non si è proceduto alle integrazioni orarie degli anni passati;
Di dare atto che la spesa trova copertura nell'apposito intervento di Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
Di demandare al Responsabile dell'Area “B” - Tecnica, l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali al presente provvedimento;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Personale per l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali e l'aggiornamento del fascicolo
personale dei dipendenti interessati;
Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale interessato;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza e indefferibilità dell'incremento orario del personale in parola, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12 della L.R. 44/91.
N.
95





DATA
13.07.2017

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’ ESPETAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 81/2008.

ESTRATTO:
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
DI PRENOTARE la dotazione finanziaria di €. 4.500,00 al capitolo 11690 art. 1 – Miss. 1 – Prog. 6 – PCI 1.3.2.11 denominato incarichi professionali del bilancio corrente
anno 2016;
ASSEGNARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica la suddetta dotazione finanziaria di €. 4.500,00 per provvedere all’esecuzione del Servizio di medico competente ai
sensi e per gli effetti del D. lgs. 81/2008;




DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Dalla Residenza Municipale li. 12.07.2016

N.
96

DATA
14.07.2017

OGGETTO:
PO FESR 2007/13 - lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE – SI 1 16145 – PRESA D’ATTO QUADRO
ECONOMICO FINALE, RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA’ DI PROGETTTO, DICHIARAZIONI, COLLAUDO TECNICO
AMM.VO – CUP B35D05000020003.

ESTRATTO:
1) Di prendere atto del quadro economico finale (Q.E.F.) dei lavori di “Manutenzione straordinaria della Piscina Comunale”, come di seguito riportato:
A) IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso)
€
560.396,73
B) ONERI SICUREZZA
€
20.228,32
C) Totale
€
580.625,05
€ 580.625,05
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’Amm/ne
1) Competenze tecn. Progettazione (IVA compresa)
€
66.479,02
2) Competenze tecn. di D.L., misura e contabilità
€
54.763,01
3) Responsabile unico del procedimento
€
3.314,14
4) Collaudo statico in corso d’opera
€
3.162,89
5) Collaudo amministrativo
€
1.367,04
6) Competenze per studio geologico IVA compresa
€
2.796,77
7) Piano sostitutivo di sicurezza (Uff. Tecnico)
€
430,00
8) Coordinamento sicurezza
(Uff. Tecnico)
€
1.420,34
9) Attività di progettazione preliminare
€
1.334,52
10) Spese pubblicazione bando ed esiti gara
€
2.178,24
11) Richiesta pareri ASL – Vigili del Fuoco
€
612,24
12) Versamento autorità di vigilanza
€
250,00
13) Oneri di accesso alla discarica
€
5.854,70
14) I.V.A. 10% su A
€
58.062,50
15) Per lavori da pagarsi con fattura separata (comp. IVA)
€
420,00
16) Per installazione saracinesca VV.FF.
€
200,00
17) Economie
€
1.729,54
Sommano
€
204.374,95
€ 204.374,95
Totale progetto
€ 785.000,00
già approvato con Determina Dirigenziale n° 592 del 12.08.2008 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica/Rup Ing. Giuseppe Pizzolato.
2) Di dichiarare che il progetto per le parti oggetto di finanziamento è funzionale e completo;
3) Di assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall 'art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per
il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato , quanto acquisito in uso o come servizi e forniture con il
finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura o la modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione
d'uso e/o proprietà , né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o enti pubblico;

4) Si dichiara che i l REO dell 'intervento ha provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e
dei giustificativi;
5) Di dare mandato all’Area B - Tecnica del rispetto di quanto stabilito dall'art . 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la
documentazione originaria, giustificativa delle spese cer tificate , fino a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo presso la sede dell’Area Tecnica
c / o i l C o m u n e d i C h i u s a S c l a f a n i – P i a z z a C a s t e l l o snc;
6) Attesta il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006, già peraltro sottoscritto
dall'Amministrazione nella Convenzione in uno al decreto di finanziamento.
7) Di dichiarare la presente di immediata esecuzione.
N.
97

DATA
14.07.2017

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO E ARREDI.

ESTRATTO:
DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area “B” Tecnica a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2016, all’acquisto di materiale
informatico vario e arredi di supporto per aggiornamento e potenziamento rete informatica comunale.
2) DI ASSEGNARE, per le finalità soprariportate, la somma necessaria comprensiva di IVA di complessivi Euro 9.000,00 da imputare ai sottoelencati capitoli di spesa:

€ _8.000,00_ al capitolo 31100 Art. 1 Miss. 1 Prog. 2 PCI 2.2.1.5 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità:



€ _1.000,00_ al capitolo 10910 Art. 1 Miss. 1 Prog. 11 PCI 1.3.1.2 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità:
3) DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area B Tecnica, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento della fornitura in questione,
mediante ricorso alle convenzioni Consip attive ed eventualmente ricorrendo al M.E.PA., e ad assumere il relativo impegno di spesa.
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per dar corso tempestivamente alla fornitura di che trattasi .
N.
98

DATA
15.07.2016

OGGETTO:
PRESA D’ATTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CRIMINI INFORMATICI SUI SISTEMI INFORMATIVI DI INTERESSE
PUBBLICO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

ESTRATTO:
1. PRENDERE ATTO del “Protocollo d’Intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi di interesse pubblico dei Comuni della
Provincia di Palermo.
2. DARE MANDATO al Sindaco di esprimere formale adesione al suddetto protocollo d’Intesa, tramite sottoscrizione ed invio dell’apposito modulo predisposto
dall’ANCI.
3. DARE MANDATO agli uffici competenti di comunicare le informazioni e i dati richiesti dal protocollo, al fine di consentire agli organi competenti di assolvere
correttamente ai propri compiti.
4. NOMINARE il Sig. Giangalanti Domenico, dipendente dell’Area tecnica, quale referente per la sicurezza informatica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dello schema di
protocollo allegato.
N.
99

DATA
15.07.2016

OGGETTO:
PROGETTO RELATIVO AD INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE. PRESA D'ATTO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.

N.
100

ESTRATTO:
 APPROVARE ai sensi dell'art. 3 L.R. 30.04.91 n. 10 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
 2) DI PRENDERE ATTO che le istanze pervenute per lo svolgimento del progetto relativo alla “Prevenzione del Disagio Giovanile” sono in numero di 4 di cui 3
ammesse e 1 esclusa per superamento limite di età.
 3) AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa all'avviamento di tali soggetti per lo svolgimento del servizio “ Sostegno ai Servizi Comunali”.
 4) DARE ATTO che la spesa trova copertura al Cap. 19190 art. 1 Miss 12 Prog. 7 P.C.I. 1.3.2.18 Gestione RR.PP. allegati al Bilancio Finanziario 2016/2018 dove con
la delibera G.C. n. 155/2015 la somma è stata reimputata.
 5)DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 stante l'urgenza a provvedere.
DATA
OGGETTO:
21.07.2016
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE DELL’ABITATO COMUNALE E ZONE PERIFERICHE ABITATE DI CHIUSA SCLAFANI E DELLA FRAZ. SAN CARLO – 2°
INTERVENTO 2016”.
ESTRATTO:
DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area “B” Tecnica a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2016, all’esecuzione del “servizio
di disinfestazione e derattizzazione dell’abitato comunale e zone periferiche abitate di Chiusa Sclafani e della fraz. San Carlo – 2° intervento 2016”.
2) DI ASSEGNARE, per le finalità soprariportate, la somma necessaria comprensiva di IVA di complessivi Euro 2.891,25 da imputare ai sottoelencati capitoli di spesa:

€ _2.891,25 al capitolo 15781 Art. 1 Miss. 8 Prog. 1 PCI 1.3.2.13 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità:
3) DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area B Tecnica, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento della fornitura in questione,
mediante ricorso al ME.PA., e ad assumere il relativo impegno di spesa.
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per dar corso tempestivamente al servizio di che trattasi.

N.
101

DATA
21.07.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI LUGLIO 2016.

ESTRATTO:
DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 61.264,65 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Luglio 2016.
DI DARE ATTO che la spesa di € 61.264,65 trova copertura come segue:
 € 11.019,51 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 alla voce: “Spese per il pagamento degli emolumenti e dei contributi”,
dove la somma risulta disponibile;
 € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la somma risulta disponibile;
 € 23.457,56 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi e contributi personale contratti diritto privato”, dove
la somma risulta disponibile;
 € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la somma risulta disponibile;
 € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta
disponibile;
 € 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;



€ 10.695,00 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;
 € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la somma risulta disponibile;
 € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “ IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
N.
102

N.
103

DATA
21.07.2016

OGGETTO:
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "ALBERT SCHWEITZER" E AUTORIZZAZIONE
ALL'UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE.

ESTRATTO:
Vista l'istanza acquisita al prot. comune n. 7349 del 12 luglio 2016 con la quale il Presidente pro- tempore dell'Associazione Musicale "Albert Schweitzer" chiede il
Patrocinio per promuovere una giornata di musiche organistiche da effettuare nella Chiesa di San Sebastiano in Chiusa Sclafani;
Considerato che:
il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico,
ricreativo, turistico ed economico della comunità locale;
tale manifestazione potrà contribuire a diffondere la cultura musicale in ambito organistico;
Considerato altresì che la concessione de quo comporta l'autorizzazione e l'obbligo all'utilizzo del logo del Comune di Chiusa Sclafani nelle pubblicazioni pubblicitarie e
divulgative dell'evento alle seguenti condizioni:
che il logo in parola non potrà essere utilizzato dall'Associazione Musicale " Albert Schweitzer" in successive iniziative senza un' ulteriore e preventiva autorizzazione;
Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta del. Presidente dell'Associazione "Albert Schweitzer'' autorizzandone il Patrocinio e l'uso dello stemma del Comune di
Chiusa Sclafani sul materiale promo-pubblicitario.
DATA
OGGETTO:
21.07.2016
ASSEGNAZIONE OBIETTIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU VIABILITA’ URBANA ED
EXSTRAURBANA E BENI IMMOBILI COMUNALI.
ESTRATTO:
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
DI PRENOTARE la dotazione finanziaria di €. 65.503,14 così ripartita:




capitolo 34710/1 Ms 8 - Pr.1 P.C.I. 2.2.1.9 denominato Manutenzione beni comunali €. 56.217,51;
capitolo 19280/1 Ms 10 – Pr.5 P.C.I. 1.3.1.2 denominato Manutenzione ordinaria strade comunali €. 4.895,63;
capitolo 19281/1 Ms 8 – PR.1 P.C.1. 1.3.2.9 denominato Manutenzione ordinaria beni comunali €. 4.390,00;
sul bilancio corrente anno 2016;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.
104

DATA
21.07.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA AUTOPARCO COMUNALE.

ESTRATTO:
1) DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area “B”-Tecnica a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2016, all’affidamento del
servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria autoparco comunale”;
2) DI ASSEGNARE, per le finalità sopra riportate, la somma necessaria comprensiva di IVA di complessivi Euro 9.636,00 scaturente da una prima stima preliminare e
sommaria, da imputare ai seguenti capitoli:
- €uro 100,00 al capitolo 16930 Art. 1 Miss. 9 Prog. 4 PCI 1.3.2.9 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità;
- €uro 300,00 al capitolo 16920 Art. 1 Miss. 9 Prog. 4 PCI 1.3.1.2 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità;
- €uro 5.972,88 al capitolo 13662 Art. 1 Miss. 4 Prog. 2 PCI 1.3.2.15 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità;
- €uro 1.357,11 al capitolo 12701 Art. 1 Miss. 3 Prog. 1 PCI 1.3.2.99 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità;
- €uro 888,79 al capitolo 10880 Art. 1 Miss. 1 Prog. 6 PCI 1.3.2.99 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità;
- €uro 1.017,22 al capitolo 10560 Art. 1 Miss. 1 Prog. 2 PCI 1.3.2.9 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità;
3) DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento del servizio in
questione, mediante le procedure previste dal Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), e ad assumere il relativo impegno di spesa.
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per dar corso tempestivamente al servizio di che trattasi.
N.
105

1.
2.
3.
4.

N.
106

DATA
25.07.2016

OGGETTO:
ACCERTAMENTO SUGLI IMPIANTI E SULLA REGOLARE TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLO SCHEDARIO ELETTORALE.

ESTRATTO:
Di verificare positivamente la regolare tenuta degli impianti e dello schedario elettorale;
Di dare atto che tutte le operazioni elettorali vengono eseguite nel rispetto delle modalità e dei termini delle vigenti norme che regolano la materia;
Di inviare copia del presente atto alla Prefettura;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di ottemperare
all’adempimento di legge.
DATA
26.07.2016

OGGETTO:
CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI COMUNALI “PALAZZO DE CORDOVA” DI VIA S. VITO N.17 PER LA REALIZZAZIONE DI
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALI PER GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CHIUSA SCLAFANI.

ESTRATTO:
1. Di Approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di Concedere all’Associazione “Progetto Europa”(con sede operativa in Via Livorno n°07 –Erice Casa Santa (TP) rappresentata dal Legale rappresentante Antonino
PELLEGRINO nato a Trapani il 10/02/1969 e residente in Trapani Via Della Terra n° 23)due vani del Palazzo DE CORDOVA ubicati al piano primo del suddetto immobile
sito in Via San Vito n° 17 censiti in catasto al foglio di mappa MU particella. n° 59 sub. 11 e sub. 13, per espletamento di un Corso un corso di formazione professionale
volto a giovani residenti presso il Comune di Chiusa Sclafani (PA);

N.
107

N.
108

3. Di Dare atto che tale corso riguardala formazione di giovani da adibire a “Operatori Socio Assistenziali” volto a n° 16 disoccupati con frequenza oraria di n° 6 ore
giornaliere e per la durata di 600 ore di lezioni da svolgersi in un’ arco temporale di 5-6 mesi;
4. Che i suddetti vani sono stati individuati nell’allegato elaborato planimetrico “A” contraddistinte con la lettera (A) facendone parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
5. Di Demandare tutti gli atti consequenziali al responsabile dell’Area “C” –Servizi al Cittadino ivi compresa la sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti fra il
Comune e l’Associazione nonché le verifiche antimafia e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. Di Approvare l'allegato schema di Convenzione;
7. Di Dare atto che saranno a carico del concessionario i seguenti oneri:
- la custodia dell'immobile, dei relativi impianti, pertinenze e beni mobili;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile;
- la redazione della relazione di valutazione dei rischi della struttura, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, e di ogni incombenza e previsione prescritta da tale
disposizione legislativa;
- il rispetto dell'applicazione delle normative vigenti in materia di divieto di fumo nei locali pubblici;
- l'applicazione del CCNL di categoria nel caso il concessionario abbia lavoratori dipendenti;
- la capienza complessiva dell'aula per le attività dei corsi, non potrà categoricamente superare le max n. 20 persone;
- la predetta Associazione, si è impegnata a prevedere nella relativa convenzione, a fronte della predetta concessione, un corrispettivo in denaro pari a €. 3.000,00, da erogare
alle casse del Comune di Chiusa Sclafani (PA)prima della sottoscrizione della stessa;
8. Di dichiarare la presente di immediata esecuzione.
DATA
OGGETTO:
27.07.2016
“I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELL’AREA INTERNA DI FICUZZA E
DELLA VALLE DEL SOSIO” – COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) MEDIANTE CONFERIMENTO DI
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
ESTRATTO:
1. Autorizzare il Sindaco pro-tempore Giuseppe Ragusa alla sottoscrizione dell’allegato schema di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), finalizzato alla presentazione
della proposta progettuale “ I ART” a valere sul bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volto alla riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle Città Metropolitane;
2. Impegnarsi, in caso di positiva ammissione a finanziamento della proposta progettuale a costituire l’ATS per l’attuazione del progetto “I ART”.
DATA
27.07.2016

OGGETTO:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA A TUTELA DELLE AREE URBANE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI.

ESTRATTO:
1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare amministrativamente e contabilmente il progetto preliminare denominato “interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio comunale realizzazione di un sistema di videosorveglianza a tutela delle aree urbane e controllo del territorio del comune di Chiusa Sclafani (PA)” redatto dal Responsabile dell’Area
“B” - Tecnica Arch. Enzo CAMPISI unitamente al Responsabile del Servizio2 LL.PP./MANUTENZIONI Geom. Nicola DI GIORGIO composto dai seguenti elaborati:
a) Relazione Tecnica generale;
b) Cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
c) Quadro economico di spesa;
a) Stralcio Planimetrico centro abitato di Chiusa Sclafani;
per l’importo complessivo di €. 326.240,00 di cui €. 242.000,00 per lavori a base d’asta e €. 31.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione oltre i.v.a. al 22% così

ripartito:

-

3.
4.
5.

6.
N.
109

N.
110

Quadro economico
Lavori (a)
€. 234.309,00
Oneri sicurezza
€. 5.691,00
TOTALE (a)
€. 242.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione (b):
€. 3.000,00
Per pubblicazione bando di gara etc.
€. 15.000,00
Per progettazione esecutiva
€. 1.000,00
Oneri conferimento a discarica
€. 12.000,00
Per imprevisti
TOTALE (b)
€. 31.000,00
Per i.v.a. 22% di (a)
€. 53.240,00
TOTALE GENERALE
€. 326.240,00
Di Autorizzare il Sindaco pro-tempore in qualità di legale rappresentante dell‘Ente ad avanzare istanza di finanziamento alla Città Metropolitana di Palermo tramite pec
entro le ore 10.00 del 1° di agosto 2016 all’indirizzo di posta certificata provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it;
Di Dare atto che la presente proposta di Deliberazione non grava sul bilancio comunale anno 2016;
Di Demandare al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nonché di tutti gli atti consequenziali di propria competenza;
Considerata l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DATA
OGGETTO:
27.07.2016
ASSEGNAZIONI OBIETTIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA E DELLA
CONVENZIONE SPECIALE TRA L’AGENZIA DEL TERRITORIO ED IL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITÀ OPERATIVE DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
GIÀ ATTIVO AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991.
ESTRATTO:
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra l’agenzia del Territorio ed il Comune di Chiusa Sclafani per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico
presso lo sportello catastale decentrato in modalità autogestita per il triennio 2017-2019;
3) Di approvare l’allegata convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 30/91;
4) Di autorizzare il Sindaco o un suo Delegato alla sottoscrizione del protocollo d’Intesa e della convenzione speciale di che trattasi;
5) Dare atto che per l’attivazione del servizio catastale di che trattasi, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto cauzione fidejussoria o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti
dalla predetta convenzione speciale;
6) Di dichiarare la presente di immediata esecuzione al fine di attivare immediatamente l’iter amministrativo per la sottoscrizione degli atti in argomento e per la
prosecuzione del servizio di visura al pubblico dello sportello catastale decentrato già attivo, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 305/1991;
7) Di dare atto che con Provvedimento Sindacale N. 12 del 22.07.2016, è stato nominato “Responsabile della gestione del collegamento” l’Arch. Enzo CAMPISI quale
Responsabile dell’AREA “B” – Tecnica;
8) Di demandare e autorizzare il Responsabile dell’Area “B”-Tecnica tutti gli atti conseguenziali alla presente Deliberazione;
9) Di assegnare la somma di € 200,00 per la prestazione della cauzione fideiussoria o bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dalla predetta convenzione speciale, sul
Cap. 21050 Art. 1 Miss. 1 Prog. 6 P.C.I. 1.3.2.99.
DATA
OGGETTO:
04.08.2016
FONDI U.N.R.R.A. 2015 – RIMODULAZIONE PROGETTO ALIMENTIAMO UNA SPERANZA”.

ESTRATTO:
1) Rimodulare il progetto denominato “Alimentiamo una speranza”, finanziato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Fondo UNRRA per un importo
complessivo di €. 68.281,20 di cui:
- €. 33.741,60
Contributo concesso
- €. 34.539,60
Cofinanziamento da parte del Comune
2) Richiedere ai sensi dell'art. 9 punto 9.7 della Convenzione la proroga delle attività progettuali per un periodo di mesi tre oltre la data del 31.12.2016, per ottemperare alla
mancata distribuzione del periodo gennaio – marzo 2016.
3) Dare atto che, a seguito di acquisizione delle richieste da parte dei beneficiari, verrà rimodulato il contenuto di ciascun pacco alimentare, rimanendo invariato il valore
economico rimodulato in €. 74,00 anziché €. 57,60 ed €. 76,62 per nuclei familiari con minori e/o disabili.
4) Dare atto, altresì:
1) che la somma delle economie pari ad €. 2.025,88 sarà distribuita ai beneficiari mediante ”tre pacchi aggiuntivi” di generi alimentari diversi (surgelati) da quelli
previsti nel capitolato per un importo pro - capite di €. 17,77;
2) che i pacchi aggiuntivi saranno distribuiti in occasioni particolari per la nostra cittadina, quali la fiera d'agosto (24 e 25 agosto), festività dei morti e festività
natalizie.
3) che a seguito della rimodulazione del progetto, resta invariato l'importo del contributo concesso dal Ministero dell'Interno.
5) Dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di porre fine al giudizio pendente.
N.
111

N.
112

DATA
04.08.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA QUINDICINA IN ONORE DELLA MADONNA DEL BALZO

ESTRATTO:
1. DEMANDARE all’Area Amministrativa i compiti inerenti la gestione del servizio di trasporto dei cittadini chiusesi presso il Santuario della Madonna del Balzo in
Bisacquino, fermo restando che la sua attivazione è subordinata ad un numero di manifestazione di interesse da parte della cittadinanza almeno pari a TRE.
2. ASSEGNARE ai Responsabili, qualora pervengano il numero di richieste indicate in precedenza, la realizzazione del servizio di trasporto dei cittadini da Chiusa Sclafani a
- Bisacquino e viceversa, dando agli stessi il seguenti indirizzo:
- Il Responsabile dell’Area Amministrativa predisporrà un orario compatibile per il dipendente – autista al fine di far partecipare i cittadini alla S. Messa presso il Santuario
della Madonna.
- Il Responsabile dell’Area Tecnica, al quale sono affidati i mezzi comunali, consegnerà all’autista le chiavi della Fiat 16 targata EK615PN.
3. TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili interessati.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
DATA
OGGETTO:
04.08.2016
SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI – APPROVAZIONE PROGETTO DI “SERVIZIO TEMPORANEO”
FINALIZZATO ALLA SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA NELLE MORE DELL’AVVIO
DELLA GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO RACCOLTA RSU CON L’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SOSIO” – PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA E ASSEGNAZIONE SOMME.
ESTRATTO:
1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare amministrativamente e contabilmente il progetto del “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati” redatto, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. 38/2016, dal Responsabile dell’Area “B” - Tecnica
Arch. Enzo CAMPISI unitamente al Responsabile del Servizio 2 LL.PP./MANUTENZIONI Geom. Nicola DI GIORGIO composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica;
2. Capitolato speciale di appalto;
3. Elenco prezzi;
4. Stima costi-quadro economico;
5. Duvri;
6. Planimetria abitato Chiusa Sclafani;
7. Planimetria Abitato frazione San Carlo;
per l’importo complessivo di €. 32.751,62;
3. Di dare atto che tale progetto di “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati” è stato redatto per la durata di mesi uno ed importa la somma complessiva di €. 32.751,62 (€. 27.251,62 per servizio i.v.a.
compresa e €. 5.500 per oneri conferimento a discarica);
4. Di stabilire la durata del “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati” in mesi sei e quindi per l’importo complessivo di €. 196.509,72 (€. 32.751,62 x 6 mesi);
5. Di precisare che:


la durata del “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati” rimane subordinata all’avvio della gestione ordinaria di raccolta rsu in ambito ARO “Valle del Sosio” con l’Unione dei Comuni “Valle
del Sosio” nonché al 30/11/2016 data ultima di ricorso a speciali forme di gestione rifiuti come da Ordinanza n° 05/Rif del 07/06/2016 del Presidente della Regione
Siciliana;



con successiva Ordinanza Sindacale in via straordinaria contingibile e urgente a speciali forme di gestione di rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D. Lgs.
152/2006 ed ai sensi dell’art. 50 comma 5 del TUEL, verrà affidato mensilmente il “Servizio temporaneo di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati”, all’Operatore Economico aggiudicatario nelle more dell’avvio della
gestione ordinaria dei rifiuti in ambito ARO “Valle del Sosio” con l’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” e comunque non oltre il 30/11/2016 termine ultimo di
ricorso a speciali forme di gestione rifiuti (Ordinanza n° 05/Rif del 07/06/2016 del Presidente della Regione Siciliana);

6. Di demandare all’Area “B”-Tecnica la redazione di tutti gli atti successivi e propedeutici la presente proposta di Deliberazione ivi compresa la scelta dell’Operatore
Economico mediante procedura di gara aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D.Lgs. N°50/2016;
7. Di dare atto altresì che per l’espletamento della suddetta gara di appalto necessitano €. 900,00 per la pubblicazione sulla GURS (estratto del bando di gara e esito
finale);
8. Di prelevare €. 4.547,82 al capitolo 21510 art. 1 Miss. 20 prg. 1 pci 1.10.1.1 del bilancio comunale corrente esercizio anno 2016
9. Di prenotare l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 197.409,72 (€. 196.509,72+€. 900,00) necessario per il “Servizio temporaneo di raccolta,
spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati” nel modo seguente:
- €. 94.607,04 nel capitolo n° 17480 art. 1 miss. 9 prog. 3 pci 1.4.3.1 del corrente bilancio comunale anno 2016;
- €. 4.547,82 nel capitolo 17480 art. 1 miss. 9 prog. 3 pci 1.4.3.1 del corrente bilancio comunale anno 2016;
- €. 98.254,86 nel bilancio comunale pluriennale 2016/2018;
10. Considerata l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
N.
113

DATA
05.08.2016

OGGETTO:
ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA GENERAZIONE DI GIUSEPPE ZAPPALA IN FAVORE DEI SOGGETTI
DIVERSAMENTE ABILI.

N.
114

N.
115

N.
116

ESTRATTO:
1) Di aderire alla proposta trasmessa dall'Associazione teatrale “Nuova Generazione” diretta da Giuseppe Zappalà, relativa alla partecipazione dei soggetti frequentanti il
Centro p. h. allo spettacolo di cabaret denominato “Ridi che ti passa” e comprensivo del costo del pulman, della cena e dell'ingresso dei partecipanti allo spettacolo.
2) Di assegnare all'uopo, la somma di €.610,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa dando atto che tale spesa troverà copertura al Cap. 19116 art. 1 Miss. 12 Prog. 7
PCI 1.3.2.18 alla voce” Spese per p. h.” del Bilancio es. finanziario 2016.
4) Di demandare allo stesso l'adempimento di tutti gli atti atti conseguenziali per la realizzazione del progetto.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000
DATA
OGGETTO:
05.08.2016
ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI: PRESA D'ATTO RICHIESTA DEL SIG. POLLICHINO GIUSEPPE.
ESTRATTO:
1. Prendere atto della richiesta avanzata dal Sig. Pollichino Giuseppe, nato a Chiusa Sclafani il 16.03.1963 e relativa al cambio di alloggio popolare assegnato con la
deliberazione di G. C. n. 47/2016, richiamata in premessa.
2. Revocare l'assegnazione dell'immobile di proprietà dell'IACP, identificato catastalmente al Fg. 20 particella 1501 sub 7 – C/da Stazzone Piano Terra Scala “A” Int. 1.
3. Assegnare al Sig. Pollichino Giuseppe nato a Chiusa Sclafani il 16.03.1963 l'alloggio popolare sito in C/da Vanella di Conte ed identificato al Fg. 20 particella 1743 sub
24 Palazzina C Piano Terra dx.
4.Di demandare all’ufficio contratti la stipula del contratto di locazione, nonché ogni ulteriore adempimento necessario per la definitiva assegnazione.
5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della P.M. e al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DATA
OGGETTO:
05.08.2016
INVITO AD ADERIRE ALLA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PRESENTATO DAL SIG. C. P. PER IL
TRAMITE DEL PROPRIO LEGALE. - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROCEDERE ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
ESTRATTO:
DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto.
DI ADERIRE al procedimento di negoziazione assistita, ai sensi della L. 162/2014, con l'Avv. Carmela Borsellino per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di
risarcimento danni di cui in premessa, dando mandato all'Avv. Bernarda Bondì, legale del Comune nel pendente giudizio di merito avanti al Giudice di Pace di Corleone, di
trattare, partecipare, stipulare e sottoscrivere l'eventuale convenzione derivante dalla procedura di negoziazione assistita per la definizione della vertenza in atto con il Sig.
Cuccia Pietro, rappresentato e difeso dall' Avv. C. Borsellino.
DI DARE ATTO che tale incarico s'intende conferito con ogni più ampia facoltà di legge, e che il Sindaco pro – tempore, con la presente deliberazione, viene autorizzato a
sottoscrivere il relativo mandato ed ogni conseguente atto, anche attraverso il ministero del predetto legale incaricato.
DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico dell'Ente.
DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato.
DI DARE ATTO che la pubblicazione all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale,
l'atto destinato alla pubblicazione sarà redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
DI DARE IMMEDIATA esecutività al presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere.
DATA
OGGETTO:
08.08.2016
ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DEI “BUONI LAVORO (VOUCHER)” RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DO TIPO
OCCASIONALE.

N.
117

ESTRATTO:
1. APPROVARE, ai sensi dell'art.3 L.R. 30.04.91 n 10, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 3.000,00 (comprensive delle spese per l’acquisto) da trasferire all'Unione dei Comuni “Valle del
Sosio” per l'acquisto di Buoni lavoro- Voucher, da prelevare dal Cap. 19115 Art. 1 Miss. 12 Prog. 8 P.C.I. 1.3.2.12 alla voce: “Buoni lavori Vaucher”
3. DEMANDARE al Responsabile dell'Area l’adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali necessari alla realizzazione dell'obiettivo assegnato.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
5. DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nell'apposita
sezione del Sito Istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013.
DATA
OGGETTO:
10.08.2016
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER LA FESTA DI SAN CARLO BORROMEO.

N.
118

ESTRATTO:
1)
Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del presente atto.
2)
Di assegnare la somma complessiva di € 500,00 al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Servizi al Cittadino, somma disponibile al Cap. 18350 Art. 1
Miss. 6 Prog. 1 P.C.I. 1.3.2.2 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario, che presenta la necessaria capienza e disponibilità.
3)
Di demandare al Responsabile dell’Area C di adottare tutti gli atti conseguenziali.
4)
Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
DATA
OGGETTO:
10.08.2016
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER LA “NOTTE BIANCA E SAGRA DELLA RANZA E SCIURA”.

N.
119

ESTRATTO:
1)
Di approvare le motivazioni di fatto e di dliitto esplicitate in na1Tativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del presente atto.
2)
Di assegnare la somma complessiva di € 8.700,00 al Respon sabile dell'Area Servizi Demografici - Servizi al Cittadino, somma disponibile ai Cap. 18360 Art. l
Miss. 6 Prog. l P.C.I. 1.3.2.2 € 3.736,09 e Cap. I 8361 Art. 1 Miss. 6 Prog. 1 P.C.I. 1.3.l.2. € 5.000,00 del Bilancio di pre visione dell'esercizio finanziario 2016, che presenta
la necessaria capienza e disponibilità.
3)
Di demandare al Responsabile dell'Area C di adottare tutti gli alti conseguenziali.
4)
Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza legata all'approssimarsi della
ricorrenza.
DATA
OGGETTO:
10.08.2016
CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL SIGNOR MATTEINI FRANCESCO IN QUALITA’ DI MEMBRO RAPPRESENTANTE DEL
GRUPPO INFORMALE “IDEA LIBERA – PROGETTO COMUNE” PER LO SVOLGIMENTO PRESSO IL COMPLESSO MUNUMENTALE BADIA,
DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA “STARTOART” – QUINTA EDIZIONE SETTIMANA DELLA CULTURA DAL 17 AL
23 AGOSTO 2016.
ESTRATTO:
- di approvare le superiori premesse e considerazioni che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione
- di recepire favorevolmente, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, l’iniziativa relativa alla manifestazione culturale denominata “StarToArt” – Quinta
edizione settimana della Cultura” , proposta dal Signor Matteini Francesco (nato in Palermo il 08/12/1991), nella qualità di membro rappresentante del Gruppo Informale
“Idea Libera – Progetto Comune” (ideatore ed organizzatore dell’evento “StarToArt-Settimana della Cultura”) di Chiusa Sclafani ;
- di concedere il patrocinio gratuito, l’uso del LOGO del Comune e l’utilizzo dei locali di Piano Terra del Complesso Monumentale Badia per il periodo dal 17 al 23 Agosto

2016;
- di dichiarare la presente di immediata esecuzione, al fine di consentire al predetto Signor Matteini Francesco di iniziare a programmare fin d’ora lo svolgimento della
manifestazione de qua.
N.
120

DATA
12.08.2016

OGGETTO:
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

N.
121

ESTRATTO:
1) DI PRELEVARE dal capitolo 21510 Art. 1, Mis 20, Prog 1, PCI 1.10.1.1, del Bilancio 2016, avente per oggetto: “ Fondo di riserva”, dove sono state previste € 9.200,00
e disponibili € 4.652,18, la somma di € 50,00 da destinare al al finanziamento della spesa per la registrazione del contratto di locazione sopra citato, per rimpinguare il
seguente capitolo:
- Capitolo 10590 del Bilancio 2016 - Art. 1, Miss. 1, Prog. 2, P.C.I. 1.3.2.15 , avente per oggetto: “spese per gare di appalto e contratti”.
2) DI RINVIARE al Responsabile dell'Area Amministrativa gli atti conseguenti al presente provvedimento.
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di poter disporre subito
dell'impegno sul capitolo impinguato.
DATA
OGGETTO:
23.08.2016
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER L'AVVIAMENTO DI N. 4 SOGGETTI PER L'ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO CIVICO

N.
122

ESTRATTO:
1. Assegnare ai Responsabile delle Aree i seguenti indirizzi:
a) Al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di €. 3.600,00 l'adozione degli atti conseguenziali derivanti dal presente e l'individuazione dei soggetti ai quali
spetta l'espletamento di tale servizio.
b) Al Responsabile dell'Area Tecnica l'assegnazione del servizio da fare espletare ai soggetti individuati.
2. Prenotare, all'uopo, la somma di €. 3.600,00 da prelevarsi dal Cap. 19190 Art. 1 Miss. 12 Progr 7 PCI 1.3.2.18 alla voce” Disagio Giovanile, Servizio Civico e Civile”.
3. Trasmettere il presente atto ai Responsabili delle Aree.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
DATA
OGGETTO:
23.08.2016
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI AGOSTO 2016.
ESTRATTO:
1. DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 65.487,14 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Agosto 2016.
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 65,487,14 trova copertura come segue:
 € 11.316,43 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 alla voce: “Spese per il pagamento degli emolumenti e dei contributi”,
dove la somma risulta disponibile;
 € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la somma risulta disponibile;
 € 27.072,33 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi e contributi personale contratti diritto privato”, dove
la somma risulta disponibile;
 € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la somma risulta disponibile;
 € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta

disponibile;
€ 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;
 € 11.005,80 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;
 € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la somma risulta disponibile;
 € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “ IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,



della L.R. 44/91.
N.
123

DATA
26.08.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER LA “NOTTE BIANCA E SAGRA DELLA RANZA E SCIURA 2016” – INTEGRAZIONE.

ESTRATTO:
1)
Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del presente atto.
2)
Di integrare la Delibera n. 118 del 10/08/2016 ed aggiungere la somma di € 2.000,00 alla somma totale di € 8.700,00 prevista nella suddetta Delibera n. 118.
3)
Di assegnare l'ulteriore somma complessiva di € 2.000,00 al Responsabile dell'Area Servizi Demografici - Servizi al Cittadino, somma disponibile al Cap. 14860
Art. 1 Miss. 5 Prog. 2
P.C.I. 1.4.4.1 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria capienza e disponibilità.
4)
Di demandare al Responsabile dell'Area C di adottare tutti gli atti conseguenziali .
5)
Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza legata all'approssimarsi della
ricorrenza.
N.
124

DATA
02.09.2016

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU VIABILITA’ URBANA ED EXSTRAURBANA E BENI IMMOBILI COMUNALI.

ESTRATTO:
Di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
Di indirizzare l’Area “B”-Tecnica all’esecuzione degli interventi manutentivi così come sotto elencati e con il seguente ordine di priorità:
a) viabilità comunale exstraurbana – manutenzione piano viario tramite chiusura buche e ripristino cedimenti/avvallamenti:
- - c/da Cerniglio tratto da incrocio con SS. 386 fino a fine strada;
- - c/da Gurra per tutto il tratto;
- - c/da Fontanazzi/Stanzia per tutto il tratto;
- - c/da Balatelle per tutto il tratto
- - c/da Santa Margherita - riparazione buche su tutto il tratto;
- - c/da Valentino tratto in mezzeria;
b) viabilità comunale urbana – manutenzione piano viario:
- - Via Falcone e Borsellino – riparazione buche su tutto il tratto;
- - Quartiere S. Lucia – tratto da fine agglomerato residenziale di ultima edificazione a proprietà Gentile – esecuzione di piano viario;
- - Via Caduti di Nassiria – tratto da incrocio con SS.188 a via San Vito - ripristino piano viario;

c)




N.
125

Immobili comunali:
- Demolizione e messa in sicurezza di rudere sito in Via Giammancheri oggetto di parziale crollo (vedi Ordinanza Sindacale n° 99 del 11/12/2015
- Interventi di pitturazione locali comunali;
- Sostituzione giochi area Parco Robinson;
- Manutenzione manto di copertura locali Badia;
- Manutenzione manto di copertura edifici scolastici fraz. San Carlo;
- Manutenzione straordinaria copertura e controsoffittatura piscina comunale;
- Manutenzione Bevai di Canale di Piazza e ingresso abitato di Chiusa Sclafani Via Santa Caterina;
Di Dare atto che:
- con D.G.M. n° 103 del 21/07/2016 è stata assegnata all’Area “B”-Tecnica tale obiettivo nonché la disponibilità finanziaria per l’espletamento dei suddetti interventi;
- sulla scorta di quanto relazionato dall’Area “B”-Tecnica e compatibilmente con le risorse previste nel bilancio comunale anno 20016 la somma disponibile assegnata risulta
pari a €. 65.503,14 così ripartita:
- capitolo 34710/1 Ms 8 - Pr.1 P.C.I. 2.2.1.9 denominato Manutenzione beni comunali €. 56.217,51;
- capitolo 19280/1 Ms 10 – Pr.5 P.C.I. 1.3.1.2 denominato Manutenzione ordinaria strade comunali €. 4.895,63;
- capitolo 19281/1 Ms 8 – PR.1 P.C.1. 1.3.2.9 denominato Manutenzione ordinaria beni comunali €. 4.390,00;
Di demandare al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DATA
02.09.2016

OGGETTO:
PROPOSTA DI CANDIDATURA DI UN PROGETTO SULL'AVVISO PUBBLICO INDETTO DAL SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO II
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SOSTEGNO ALLA
PROGETTAZIONE INTEGRATA DI SCALA TERRITORIALE/LOCALE PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE NELLE REGIONI
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013 "INTERVENTI PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE" LINEA DI AZIONE 2 "PROGETTAZIONE PER LA CULTURA" – ADESIONE E
APPROVAZIONE PROPOSTA – APPROVAZIONE SCHEMA DICHIARAZIONE DI INTENDI – AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

ESTRATTO:
 DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
 DI PRENDERE ATTO della proposta di candidatura di un progetto sull'avviso pubblico indetto dal segretariato generale - servizio II del Ministero dei Beni e delle
Attivita' Culturali e del Turismo per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia nell'ambito del piano di azione coesione 2007-2013 "interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale"
linea di azione 2 "progettazione per la cultura" trasmessa dal Gal sicani-distretto rurale di qualità dei sicani con nota prot. n° 8894 del 26/08/2016;
 DI ADERIRE E APPROVARE la suddetta proposta di candidatura di un progetto sull'avviso pubblico indetto dal Segretariato Generale - Servizio II del Ministero dei
Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale
nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia nell'ambito del piano di azione coesione 2007-2013 "interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione
culturale" linea di azione 2 "progettazione per la cultura";
 DI APPROVARE lo schema della dichiarazione di intendi;
 DI AUTORIZZAZIONE il Sindaco legale rappresentante pro-tempore dell’Ente alla sottoscrizione della dichiarazione di intendi;
 Di TRASMETTERE la presente Deliberazione unitamente alla dichiarazione di intendi al Gal Sicani-distretto rurale di qualità dei Sicani, con sede centrale in Santa
Cristina Gela (PA) sede distaccata in Chiusa Sclafani (PA) Palazzo DE Cordova via San Vito 17;
 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.
126

DATA
02.09.2016

OGGETTO:
Anticipo somma liquidazione Associazione Sportiva Fly Bike Corleone – “SOSIO ADVENTURE 2015.

ESTRATTO:
1) Di anticipare la somma di € 3.000,00 al cap. 14880 art. 1 Miss. 6 PGM 1 P.C.I. 1.4.4.1. dell’Esercizio Finanziario 2016, per liquidare la stessa somma all’Associazione
Fly Bike Corleone, in seguito all’avvenuta manifestazione sportiva “Sosio Adventure 2015”,
2) Di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in
merito dovuta all’immediata scadenza dell’iscrizione.
N.
127

DATA
13.09.2016

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a proporre le necessarie procedure esecutive e di cognizione e/o costituirsi e resistere nei giudizi e/o procedure esecutive per
il recupero stragiudiziale e/o coattivo dei crediti in premessa elencati, non soddisfatti dai debitori.
3. DI CONFERIRE all'Avv. Adriana Di Giorgio, libero professionista del Foro di Termini Imerese, con studio legale in Chiusa Sclafani, Piazza Castello n. 4,
(C.F.XXXXXXXXXXXXXXXX), l'incarico di rappresentare il Comune di Chiusa Sclafani nelle procedere per il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale
come in premessa dettagliate, attivando la/e relativa/e procedura/e esecutiva/e e di cognizione necessarie a tutelare gli interessi di questa Amministrazione, conferendo allo
stesso i più ampi poteri di legge, compreso quello di transigere, conciliare, di rinunciare agli atti.
4. DI APPROVARE l'allegato disciplinare d’incarico.
5. DI ASSEGNARE, per l'incarico de quo, al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma presunta di € 7.328,99 (contributo unificato, spese, CPA 4%
,IVA 22% e RA compresi), in caso di necessità di espletamento di tutte le procedure in premessa dettagliate.
6. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
7. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti per la copertura finanziaria dell'incarico in oggetto.
8. DI DARE ATTO che l’accettazione dell’incarico da parte del professionista comporta l’obbligo per quest’ultimo di redigere parcella, per l’importo pattuito.
9. DI DARE ATTO che la pubblicazione all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale,
l'atto destinato alla pubblicazione sarà redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
10. DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire l’espletamento in
tempi brevi delle procedure consequenziali.
N.
128

DATA
16.09.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA PER LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE DI SIENA
N° 315/2016 DELL'IMPORTO DI €. 3.105,65 DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CITTÀ DELL'OLIO”.

ESTRATTO:
1. DI RICONOSCERE, la legittimità del debito pari all’importo complessivo di €. 3.105,62 (comprensivo di interessi legali e spese di giudizio) del decreto ingiuntivo del
Giudice di Pace di Siena n° 315/2016 dell'Associazione Nazionale “Città dell'Olio”;
2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area “B”-Tecnica di procedere a porre in essere tutti gli atti necessari (in primis, atto di impegno e liquidazione) onde
consentire il pagamento della complessiva somma oggetto del presente riconoscimento;
3. DI DARE ATTO CHE la relativa spesa trova copertura ai seguenti capitoli del Bilancio Corrente Esercizio:

- cap. 10600 art. 1 miss. 1 prog. 2 P.C.I. 1.04.04.01 - €. 2.171,49;
- cap. 10580 art. 1 miss. 1 prog. 2 P.C.I. 1.03.02.99 - €. 934,16;
4. DI DICHIARARE l’atto deliberativo di approvazione della presente proposta immediatamente esecutivo.
N.
129

DATA
22.09.2019

OGGETTO:
AVVIO ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO 1 "CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI
SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI IVI UBICATI", APPROVATO CON
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 382 DEL 16.8.2016, PUBBLICATA IN G.U. IL 21.8.2016

ESTRATTO:
1. Di dare atto che:
-

con avviso pubblico del 31 Agosto 2016 è stato dato avvio ai procedimenti di competenza di cui all'Allegato 1, approvato con Ordinanza del Capo Dipartimento della
protezione civile n°382 del 16.8.2016, pubblicata in G.U. il 21.8.2016 precisando che le domande di contributo devono pervenire all'amministrazione comunale entro il
29 Settembre 2016;

2. Di dare atto che:
-

L’amministrazione competente è il Comune di Chiusa Sclafani con sede in Piazza Castello n. 01;

-

Il Procedimento è assegnato all’Area “B”- Tecnica – Servizio1/Urbanistica/Edilizia Privata/Cimiteriale - Protezione Civile - Telefono 091/8353538 – 091/8353243 Email: ediliziaurbanistica@tiscali.it

-

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Francesca PALISI;

3. Di stabilire nella misura del 20% del numero di domande ammissibili a contributo quelle che saranno soggette al controllo a campione previsto dal paragrafo 15
dell'Allegato 1 approvato con la suddetta Ordinanza, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati;
4. Di dare altresì atto che:
-

l'attività istruttoria, comprensiva dei controlli a campione, dovrà concludersi entro massimo il 29 Ottobre 2016 (70 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza) come
disposto al paragrafo 1, punto 1.2 dell'Allegato 1 della suddetta Ordinanza.

-

la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite
PEC all’indirizzo da questi indicato nella domanda;

-

nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente
ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di
10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data
comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda.

-

al termine dell'attività istruttoria e del relativo controllo a campione, con successivo provvedimento, verrà approvato l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda
con relativo esito e sarà possibile prendere visione degli atti istruttori presso il Servizio di Protezione Civile, nonché presentare osservazioni entro 7 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento conclusivo dell'istruttoria stessa all'albo pretorio e sul sito internet del Comune;

La presente delibera costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241 del 07
agosto 1990, sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del comune.

N.
130











N.
131

DATA
22.09.2019

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016.

ESTRATTO:
DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 65.487,14 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Settembre 2016.
DI DARE ATTO che la spesa di € 65,487,14 trova copertura come segue:
- € 11.316,43 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 alla voce: “Spese per il pagamento degli emolumenti e dei contributi”, dove la somma
risulta disponibile;
- € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la somma risulta disponibile;
- € 27.072,33 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi e contributi personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;
- € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la somma risulta disponibile;
- € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile;
- € 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile;
- € 11.005,80 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta
disponibile;
- € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la somma risulta disponibile;
- € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “ IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
DATA
22.09.2019

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE.

ESTRATTO:
1. DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l’indirizzo relativo alla fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale per una spesa di
€ 3.000,00.
2. DI DEMANDARE allo stesso Responsabile l’adozione di tutti gli atti conseguenziali derivanti dal presente indirizzo.
3. DI PRENOTARE, all’uopo, la somma di € 3.000,00 da prelevarsi dal Capitolo 12712 Art.1, Miss. 3, Prog. 1, P.C.I. 1.3.1.2. alla voce: “Spese vestiario Polizia
Municipale” del Bilancio Finanziario Esercizio 2016/2018.
4. DI CHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma
2, della L.R. 44/91.
N.
132

DATA
22.09.2019

OGGETTO:
CONVENZIONE DI COOPERAZIONE INFORMATICA – ACCESSO TELEMATICO ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA ATTRAVERSO
SIATEL2/PUNTOFISCO – RINNOVO CONVENZIONE IN SCADENZA.

ESTRATTO:
1. di confermare l’adesione al sistema informativo SIATEL - versione 2.0 - PuntoFisco, mediante sottoscrizione del nuovo schema di convenzione nel testo allegato alla
presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, con firma digitale da parte del rappresentante dell’Ente nella figura del Sindaco in carica.
2. di prendere atto che l’accesso all’applicativo web per la procedura di riconvenzionamento sarà consentito solo ad una figura di riferimento designata dall’Ente ed
individuato nel Responsabile della Convenzione (RdC) “quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti per
la gestione del documento convenzionale”.
3. di confermare il rag. Giulio Manto titolare delle seguenti figure individuate in Convenzione:
- responsabile della Convenzione;
- supervisore;
- responsabile dello scambio dati.
4. di dare atto che la convenzione ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, su concorde volontà delle parti, in forma scritta e completamente
gratuita.
5. di dare atto che ad approvazione avvenuta, copia di tale deliberazione sia inserita nel fascicolo personale del dipendente interessato.
6. di dichiarare la presente deliberazione mediante votazione unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente esecutiva.
N.
133

N.
134

DATA
22.09.2019

OGGETTO:
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DIVERSO DALL'ABITATIVO A CANONE GRATUITO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITI IN “PALAZZO DE CORDOVA” DIETRO OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEL TERRENO IN C/DA “ORTO DELLA SIRBA”,
ALL'UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DI PALERMO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

ESTRATTO:
1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di concedere, in via provvisoria ed in comodato d'uso per un anno con rinnovo tacito accordo salvo disdetta, i locali siti a Piano Terra dietro obbligo di
manutenzione, del terreno in c/da “Orto della Sirba”, meglio evidenziati nelle planimetrie allegate, al Dipartimento Provinciale Azienda Foreste di Palermo;
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione che regolerà i rapporti tra gli Enti interessati;
4. Di Autorizzare il sottoscritto Responsabile dell'Area “C” Servizi al Cittadino alla sottoscrizione del predetto contratto;
5. Di dichiarare la presente di immediata esecuzione
DATA
OGGETTO:
22.09.2019
ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA. A. S. 2016 / 2017.
ESTRATTO:
1) DI ADOTTARE l'indirizzo generale favorevole per la realizzazione dell'affidamento del servizio di Refezione Scolastica per l'anno scolastico 2016/2017.
2) DI CONFERMARE la quota di partecipazione a carico degli alunni nella percentuale stabilita dalla Delibera Giunta Comunale n. 101/2007 .
3) DI DARE ATTO della gratuità del pasto consumato dal personale docente secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del
16.05.1996.
4) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area ad adottare tutti gli atti conseguenziali scaturenti dal presente.
5) DI CONFERIRE incarico all'Economo Comunale della vendita e riscossione delle quote a carico degli alunni, mediante appositi Buoni pasto nonché del relativo
versamento alla tesoreria comunale.
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.

N.
135

DATA
22.09.2019

OGGETTO:
CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE “BADIA” ALL'ASSOCIAZIONE

RICREATIVA CULTURALE FRA.GA.MA., PER LO SVOLGIMENTO, DELLA MANIFESTAZIONE “ FIERA DEGLI SPOSI” NOVEMBRE 2016.
ESTRATTO:
- di recepire favorevolmente, l'iniziativa relativa alla manifestazione della 3°edizione “Fiera degli Sposi 2016”, proposta dal Signor Cesarini Maurizio nato in Palermo il
15.03.1986, nella qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione Ricreativa Culturale, senza scopo di lucro, denominata FRA.GA.MA.con sede in Chiusa Sclafani via
Zingari, 13 C.F. 97261670828;
- di concedere l’utilizzo dei locali del Complesso Monumentale Badia e l’uso del LOGO del Comune per i giorni 25-26-27 Novembre 2016, in controprestazione ad
eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria che si renderanno necessarie per la fruizione dei locali;
- di dichiarare la presente di immediata esecuzione, al fine di consentire alla predetta Associazione Ricreativa Culturale denominata “FRA.GA.MA” di iniziare a
programmare fin d’ora lo svolgimento della manifestazione de qua.
N.
136

DATA
22.09.2019

OGGETTO:
TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2016/2017 - ATTO DI INDIRIZZO.

ESTRATTO:
1) DI ATTIVARE per l’Anno scolastico 2016/2017 e precisamente da Ottobre 2016 – Maggio 2017 il trasporto gratuito agli studenti delle Scuole Medie Superiori,
attraverso il rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea.
2) DI ASSEGNARE, per i motivi in premessa indicati, la somma complessiva presunta di €. 66.919,00 da prelevare come segue:
- €. 24.919,00 (ottobre – dicembre 2016) dal Cap. 14400 art.1 Miss.4 Prog.6 P.C.I. 1.3.2.15 del Bilancio finanziario esercizio 2016 alla voce :”Spese per trasporto alunni“.
- €. 42.000,00 (Gennaio – maggio 2017) dal corrispondente Cap. del Bilancio pluriennale 2016/2018.
3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area l’adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali necessari alla presente.
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
N.
137

DATA
30.09.2016

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE COME PARTE CIVILE NELL'INSTAURANDO PROCESSO PENALE, A SEGUITO
DEGLI ARRESTI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE INVESTIGATIVA “GRANDE PASSO 4”.

ESTRATTO:
1. Di condannare fermamente e con forza i gravi avvenimenti che sono culminati negli arresti eseguiti nel territorio locale nella giornata del 27 settembre 2016;
2. Di esprimere i dovuti ringraziamenti alla magistratura e alle forze dell'ordine per l'impegno profuso durante tutta l'operazione che ha portato agli arresti dell'operazione
“Grande Passo 4”, ed il pieno sostegno per l'attività che sarà intrapresa d'ora in avanti;
3. Di dare mandato agli uffici di procedere senza indugio, qualora fosse instaurato il relativo processo penale, ad incaricare il legale Avv. Salvino Caputo, già individuato
per l'operazione “Grande Passo 3”, per la costituzione del Comune come parte civile nel giudizio penale, al fine di ottenere un congruo ristoro per i danni morali e
all'immagine che ne sono derivati alla comunità locale e all'Amministrazione comunale come conseguenza delle condotte illecite perpetrate nel territorio di Chiusa
Sclafani;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale, rimettendo allo stesso la valutazione circa l'opportunità che il Consiglio Comunale adotti
una deliberazione analoga a quella approvata in data odierna in Giunta.
N.
138

DATA
04.10.2016

OGGETTO:
1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE la variazione del bilancio di previsione 2016-2018 riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione, relativa a variazioni compensative
appartenenti ai medesimi macroaggregati di spesa e di approvare le conseguenti correlate variazioni di cassa;
2. DI DARE ATTO che, per effetto di tali variazioni, il bilancio d’esercizio 2016-2018 non subisce variazioni negli equilibri e presenta pareggio finanziario e risulta
coerente con il contenuto del Documento Unico di Programmazione;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione di Giunta sarà inviata per opportuna conoscenza al Revisore dei Conti, pur non essendo soggetta al parere ai sensi
dell’art.239, comma , lettera b) punto 2) del TUEL 267/2000;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di Giunta al Tesoriere Comunale.
N.
139

DATA
07.10.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER L’ INSTALLAZIONE MATERIALE PER IL CENTRO PORTATORI DI HANDICAP.

ESTRATTO:
1. DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Amministrativa il seguente indirizzo:
 installazione della pompa di calore nei locali dell’Ex Badia, sede del Centro Portatori di Handicap.
2. DI ASSEGNARE, all’uopo, al Responsabile dell’Area la somma di € 320,00 per l’installazione della pompa di calore da prelevare dal Capitolo 10432 Art. 1 Miss. 1 Prog. 2
P.C.I. 1.3.2.15 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016 alla voce: “Spese di manutenzione e funzionamenti uffici”.
3. 3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenziali necessari alla realizzazione dell’obiettivo assegnato.
4. 4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
N.
140

DATA
10.10.2016

OGGETTO:
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO “IL MIO CANTO LIBERO”.

ESTRATTO:
1) Approvare il progetto “Il mio canto libero” che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo al Servizio Civile Nazionale per
l'impiego di n. 6 volontari da presentare al Ministero entro il termine del 17 c.m.
2) Di assegnare la somma di €. 1.500,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa da prelevare dal Cap. 19190 art.1 Miss.12 Prog.7 P.C.I. 1.3.2.18 alla voce.” Disagio
giovanile e servizio civico e civile” del Bilancio Es. Finanziario 2016.
4) Di demandare al Responsabile dell'Area l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenziali.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000.
N.
141

DATA
10.10.2016

OGGETTO:
ADESIONE AD UNO PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA ONLUS DI
TERMINI IMERESE.

ESTRATTO:
1) DI ADERIRE ad un progetto presentato dall’Ass. Aress Fabiola onlus, con sede legale in Termini Imerese Piazza delle Terme 16/a C.F. 96008680827, nel settore
dell’assistenza in favore degli anziani per l’impiego di un numero massimo di volontari paria a 8 (otto) volontari;
2) DI STABILIRE che per effetto del presente atto sarà corrisposta all’ Associazione Aress Fabiola onlus, di Termini Imerese, la somma complessiva di € 6.400,00 esente
IVA per i volontari che prenderà parte al progetto;
3) DI DARE ATTO che, se approvato il progetto la somma di €. 6.400,00 sarà regolarmente impegnata.
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000.

N.
142

DATA
14.10.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016

ESTRATTO:
DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area “B” Tecnica a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2016, all'acquisto del combustibile
gasolio necessario per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento negli edifici di proprietà comunale - Scuole Comunali e Palazzo Comunale.
DI ASSEGNARE, per le finalità soprariportate, la somma necessaria comprensiva di IVA ed accise, stimata in complessivi Euro 5.155,00 relativamente al periodo
Novembre – Dicembre 2016 da imputare ai sottoelencati capitoli di spesa:

10. € 1.000,00 al capitolo 10870 Art.1 Miss.1 Prog.11 PCI 1.3.1.2 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità:
11. € 4.155,00 al capitolo 13660 Art.1 Miss.4 Prog.2 PCI 1.3.1.2 dell’esercizio finanziario di bilancio 2016, dove esiste la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area B Tecnica, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento della fornitura in questione,
mediante il sistema Consip e ad assumere il relativo impegno di spesa.
DI DICHIARARE la presente di immediata esecuzione al fine di poter celermente procedere alle successive fasi di acquisto del carburante.
N.
143

DATA
14.10.2016

OGGETTO:
INTERVENTI MANUTENTIVI SU VIABILITA’ URBANA ED EXSTRAURBANA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

ESTRATTO:
Di approvare amministrativamente e contabilmente la progettazione esecutiva per gli “interventi manutentivi su viabilita’ urbana ed exstraurbana” redatta dall’Area “B”-Tecnica
composta dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Quadro economico;
3. Elaborati planimetrici – Disegni/particolari costruttivi;
4. Computo metrico estimativo;
5. Elenco prezzi;
6. Stima oneri sicurezza;
7. PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
8. Capitolato speciale di appalto – schema contratto;
9. Cronoprogramma delle lavorazioni;
10. Documentazione fotografica;
per l’importo complessivo di €. 63.551,14 di cui €. 49.964,84 per lavori a base d’asta e €. 13.586,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Di demandare all’Area “B”-Tecnica la redazione di tutti gli atti successivi e propedeutici la presente proposta di Deliberazione ivi compresa la scelta dell’Operatore
Economico mediante procedura di gara aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del D.Lgs. N°50/2016;
Dare atto che con D.G.C. n° 103 del 21 luglio 2016 ad oggetto “assegnazione obiettivi e dotazione finanziaria per interventi manutentivi su viabilità urbana ed

exstraurbana e beni immobili comunali” è stata già prenotata la dotazione finanziaria di €. 65.503,14 così ripartita:
- capitolo 34710/1 Ms 8 - Pr.1 P.C.I. 2.2.1.9 denominato Manutenzione beni comunali €. 56.217,51;
-

capitolo 19280/1 Ms 10 – Pr.5 P.C.I. 1.3.1.2 denominato Manutenzione ordinaria strade comunali €. 4.895,63;

- capitolo 19281/1 Ms 8 – PR.1 P.C.1. 1.3.2.9 denominato Manutenzione ordinaria beni comunali €. 4.390,00;
giusta prenotazione n° 740-741-742 del 21/07/2016 a firma del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sul bilancio corrente anno 2016.
N.
144

-

N.
145

DATA
17.10.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER LA FORNITURA DI BUONI -LIBRO A. S. 2016/2017.

ESTRATTO:
1. ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Amministrativa il seguente indirizzo:
Erogare agli alunni frequentanti la Scuola dell’Obbligo un buono – libro di € 61,97 per la I° classe ed € 41,32 per le 2° e 3° classi.
2. ASSEGNARE, all’uopo, al Responsabile le seguenti risorse:
€ 4.000,00 da prelevare dal Cap. 14311 Art. 1 Miss. 4 Progr. 6 P.CI 1.3.1.2 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016 alla voce: “Spese per Buoni - Libro”.
3. DEMANDARE al Responsabile dell’Area l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenziali necessari alla realizzazione dell’obiettivo assegnato.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
DATA
19.10.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A. S. 2016 / 2017.

ESTRATTO:
1) DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Amministrativa per la fornitura dei pasti per la Mensa in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia la somma di €.
18.715,32 di cui €. 5.222,88 per l'anno 2016 ed €. 13.492,44 per il periodo Gennaio – Maggio 2017.
2) DI PRENOTARE, all'uopo, la somma di €. 18.715,32 come segue:
- €. 5.222,88 da prelevarsi dal Cap. 14440 art. 1 Miss. 4 Prog. 6 PCI 1.3.2.15 del Bilancio Finanziario es. 2016;
- €. 13.492,44 nel corrispondente Capitolo del Bilancio Pluriennale 2016/2017.
3) DI DEMANDARE allo stesso Responsabile l'adozione di tutti gli atti conseguenziali derivanti dal presente indirizzo.
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
N.
146



-

DATA
19.10.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALLEGATO 1 "CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE E
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI
MOBILI IVI UBICATI", APPROVATO CON ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 382 DEL 16.8.2016,
PUBBLICATA IN G.U. IL 21.8.2016

ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO CHE:
sono pervenute all’Amministrazione Comunale n. 04 istanze di contributo prot. n° 10198 del 27/09/2016 (Sig. Mario MATTEINI), prot. n° 10197 del 27/09/2016 (Sig.
Gregorio GENDUSA), prot. n° 10231 del 29/09/2016 (Sig. Annalisa VERNACI) e prot. n° 10141 del 27/09/2016 (Sig. Marisa POLLICHINO);
nessuna istanza di contributo risulta pervenuta fuori termini;
tutte le istanze pervenute nei termini previsti sono state istruite e precisamente:
1) Marisa POLLICHINO nata a Chiusa Sclafani (PA) il 14.06.1965 – è stata richiesta con nota prot. n° 10403 del 03/10/2016 documentazione integrativa per l’istruttoria

della suddetta istanza. La stessa, non ha prodotto alcun riscontro entro il termine di scadenza;
2) Gregorio GENDUSA nato a Palermo il 27.03.1952 – con nota prot. n° 10412 del 04/10/2016, è stata redatta istruttoria. La stessa, è stata esclusa in quanto i danni lamentati
sono esclusi da quanto previsto dall’art. 5-Esclusioni paragrafo 5.1 lettera C “Aree e fondi esterni al fabbricati”;
3) Mario MATTEINI nato a Chiusa Sclafani il 24.07.1959 - con nota prot. n° 10409 del 04/10/2016, è stata redatta istruttoria. La stessa, è stata esclusa in quanto i danni
lamentati sono esclusi da quanto previsto dall’art. 5-Esclusioni paragrafo 5.1 lettera C “Aree e fondi esterni al fabbricati”;
4) Annalisa VERNACI nata a Vittoria il 18.06.1973 - con nota prot. n° 10410 del 04/10/2016, è stata redatta istruttoria. La stessa, è stata esclusa in quanto i danni lamentati
sono esclusi da quanto previsto dall’art. 5-Esclusioni paragrafo 5.1 lettera C “Aree e fondi esterni al fabbricati”;
- che nessuna domanda di contributo è stata ammessa a contributo;
- che nessuna domanda di contributo è stata soggetta a controllo a campione;
- dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati, potranno presentare osservazioni entro 7 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti dell'istruttoria;
- tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso l’Area “B” Tecnica - Servizio1/Urbanistica/Edilizia;
- nessun elenco di istanze ammesse è stato redatto;
2. DI APPROVARE l’esito dell’attività istruttoria svolta dall’area “B”- Tecnica di cui all'allegato 1 "criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati", approvato con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
382 del 16.8.2016, pubblicati in G.U. il 21.8.2016;
3. DI DICHIARE la presente di immediata esecuzione.
N.
147

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
N.
148

DATA
20.10.2016

OGGETTO:
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 688/2016 R.G. PENDENTE INNANZI AL TAR SEDE DI PALERMO AVVERSO IL DRS 390/2015 e 30/2016.
- INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE AVV. G. RIBAUDO.

ESTATTO:
1. DI PROPORRE MOTIVI AGGIUNTI al ricorso n. 688/2016 RG pendente innanzi al TAR sede di Palermo per l'annullamento del D.R.S. n. 390/2015, per dedurre
ulteriormente in riferimento al decreto D.R.S. n. 206 del 27/09/2016 adottato dall' Ass.to Reg.le delle Autonomie Locali – Dipartimento delle autonomie Locali – Servizio 4 “
Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni”.
2. DI INTEGRARE L'INCARICO conferito con deliberazione n. 26/2016 all' Avv. Giuseppe Ribaudo con studio in Palermo via Mariano Stabile n. 241, (C.F.
RBDGPP68P01G273N ), per rappresentare e difendere ed assistere l'Ente, in relazione ai motivi aggiunti, in ogni fase e stato del giudizio compresa la fase cautelare.
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti, eleggendo domicilio presso lo studio del
medesimo Avv. G. Ribaudo, in Palermo, via Mariano Stabile n. 241.
4. DI DARE ATTO che dalla predetta integrazione dell'incarico di patrocinio legale non deriverà nessun ulteriore onere finanziario sul Bilancio comunale rispetto
all'impegno € 2.030,08 cap. 10580 Bil. 2016, già assunto con la determina dirigenziale n. 143/2016.
5. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
6. DI DARE ATTO che la pubblicazione all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale,
l'atto destinato alla pubblicazione sarà redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
7. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
DATA
20.10.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2016.

N.
149

ESTRATTO:
1. DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 65.487,14 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Ottobre 2016.
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 65.487,14 trova copertura come segue:
 € 11.316,43 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 alla voce: “Spese per il pagamento degli emolumenti e dei contributi”,
dove la somma risulta disponibile;
 € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la somma risulta disponibile;
 € 27.072,33 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi e contributi personale contratti diritto privato”, dove
la somma risulta disponibile;
 € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la somma risulta disponibile;
 € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta
disponibile;
 € 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;
 € 11.005,80 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;
 € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la somma risulta disponibile;
 € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “ IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile.
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
DATA
OGGETTO:
24.10.2016
“SCUOLA DI TEATRO PER I RAGAZZI”. ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE
ESTRATTO:
1) Di approvare la proposta “Scuola di teatro per i ragazzi” proposto dall'Associazione teatrale diretta da Giuseppe Zappalà in favore dei ragazzi frequentanti le terze classi
della scuola primaria di secondo grado.
2) Di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva di €. 2.750,00.
3) Di dare atto che la spesa troverà copertura come segue:
- €. 2.500,00 al Cap. 14410 art.1 Miss. 4 Prog. 6 PCI 1.3.2.2 alla voce” Spese per servizi culturali e spettacolo” del Bilancio es. Finanziario 2016.
- €. 250,00 per diritti SIAE dal prelevare dal Cap. 14410 del Bilancio pluriennale 2016/2018.
4) Di individuare quale struttura idonea per la scuola di teatro i locali Scolastici.
5) Di demandare allo stesso l'adempimento di tutti gli atti atti conseguenziali per la realizzazione del progetto.
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000.

N.
150

DATA
27.10.2016

OGGETTO:
SVOLGIMENTO TIROCINIO PRATICO-APPLICATIVO STUDENTE UNIVERSITARIA ISCRITTA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DELLE PRODUZIONI E DELLE TECNOLOGIE AGRARIE – AUTORIZZAZIONE.

-

N.
151

ESTRATTO:
Di approvare l’istanza del 14/10/2016 acquisita al prot. comune al n. 10898 del 14 ottobre 2016 a firma della studente universitaria Agata MILAZZO nata a Corleone (PA) il
22/12/1992 e residente in Chiusa Sclafani (PA) Via Mirio n° 06 iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie presso
l’Università degli Studi di Palermo matricola n° 0647606 tendente ad ottenere la possibilità di svolgimento di tirocinio pratico –applicativo presso l’Area “B”-Tecnica del
Comune di Chiusa Sclafani (PA);
Di concedere alla studente universitaria Agata MILAZZO la possibilità di svolgimento del tirocinio formativo pratico-applicativo di che trattasi per complessivi 75 ore
presso l’Area “B”-Tecnica del Comune di Chiusa Sclafani (PA);
Di dare atto che:
Il Responsabile dell’Area “B”-Tecnica ha già dato la propria disponibilità allo svolgimento del tirocinio formativo pratico-applicativo di che trattasi;
tale tirocinio pratico-formativo non impegna somme a carico dell’Amministrazione comunale e non instaura con la stessa alcun rapporto di lavoro;
la studentessa universitaria Agata MILAZZO è già in possesso di polizza assicurativa I.N.A.I.L contro eventuali infortuni durante lo svolgimento del tirocinio emessa da
HDI Assicurazioni s.p.a. n° 100340192-agenzia di Palermo-responsabilità civile, polizza infortuni cumulativa “Liguria Società Assicurazioni s.p.a.” agenzia di Palermo
AssiStudio s.a.s.-cod. agenzia n° 221-cod. sub-agenzia n° 210 polizza n° 67454221;
Di autorizzare e demandare all’Area “B”-Tecnica ogni altra disposizione in merito e/o adempimento;
Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
DATA
28.10.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL COMPLETAMENTO DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE INIZIATI IL 03/11/2015.

ESTRATTO:
1) E Di assegnare la somma di € 10.000,00 al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Servizi al Cittadino, somma disponibile ai Cap. 19190 Art. 1 Miss. 12 Prog. 7
P.C.I. 1.3.2.18 alla voce: “ Disagio giovanile e servizio civico e civile” del Bilancio esercizio Finanziario 2016;
2) Di demandare al Responsabile dell’Area C di adottare tutti gli atti necessari e conseguenziali.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
STRATTO:
N.
DATA
OGGETTO:
152
28.10.2016
APPROVAZIONE CONCLUSIONE DEFINITIVA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 "CRITERI DIRETTIVI PER LA
DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO
ABITATIVO ED AI BENI MOBILI IVI UBICATI", APPROVATO CON ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE 382 DEL 16.8.2016, PUBBLICATA IN G.U. IL 21.8.2016
ESTRATTO:

DI DARE ATTO CHE:
sono pervenute all’Amministrazione Comunale n. 04 istanze di contributo prot. n° 10198 del 27/09/2016 (Sig. Mario MATTEINI), prot. n° 10197 del 27/09/2016 (Sig.
Gregorio GENDUSA), prot. n° 10231 del 29/09/2016 (Sig. Annalisa VERNACI) e prot. n° 10141 del 27/09/2016 (Sig. Marisa POLLICHINO);
nessuna istanza di contributo risulta pervenuta fuori termini;
tutte le istanze pervenute nei termini previsti sono state istruite e precisamente:
1) Marisa POLLICHINO nata a Chiusa Sclafani (PA) il 14.06.1965 – è stata richiesta con nota prot. n° 10403 del 03/10/2016 documentazione integrativa per l’istruttoria
della suddetta istanza. La stessa, non ha prodotto alcun riscontro entro il termine di scadenza;
2) Gregorio GENDUSA nato a Palermo il 27.03.1952 – con nota prot. n° 10412 del 04/10/2016, è stata redatta istruttoria. La stessa, è stata esclusa in quanto i danni lamentati

sono esclusi da quanto previsto dall’art. 5-Esclusioni paragrafo 5.1 lettera C “Aree e fondi esterni al fabbricato”;
3) Mario MATTEINI nato a Chiusa Sclafani il 24.07.1959 - con nota prot. n° 10409 del 04/10/2016, è stata redatta istruttoria. La stessa, è stata esclusa in quanto i danni
lamentati sono esclusi da quanto previsto dall’art. 5-Esclusioni paragrafo 5.1 lettera C “Aree e fondi esterni al fabbricato”;
4) Annalisa VERNACI nata a Vittoria il 18.06.1973 - con nota prot. n° 10410 del 04/10/2016, è stata redatta istruttoria. La stessa, è stata esclusa in quanto i danni lamentati
sono esclusi da quanto previsto dall’art. 5-Esclusioni paragrafo 5.1 lettera C “Aree e fondi esterni al fabbricato”;
- nessuna domanda di contributo è stata ammessa a contributo;
- nessuna domanda di contributo è stata soggetta a controllo a campione;
- dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati, potranno presentare osservazioni entro 7 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti dell'istruttoria;
- nessuna osservazione è pervenuta a questo ENTE ;
- tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso l’Area “B” Tecnica - Servizio1/Urbanistica/Edilizia;
- nessun elenco riepilogativo delle domande accolte è stato redatto;
Di APPROVARE la Conclusione definitiva del procedimento di cui all'allegato 1 "criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i
danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati", approvato con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 382 del 16.8.2016,
pubblicati in G.U. il 21.8.2016;
DI DICHIARE la presente di immediata esecuzione.
N.
153

DATA
28.10.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER L’AFFIDAMENTO SOMME DELLA DIRETTA STREAMING AUDIO DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di procedere all’affidamento del servizio (durata anni uno), per la trasmissione in diretta
radiofonica delle sedute del Consiglio Comunale;
2. DI ASSEGNARE, le risorse necessarie, per il pagamento del sopra descritto servizio, della somma complessiva di € 2.440,00 + IVA 22%, prenotando la somma come
segue:
 € 406,66 - periodo Novembre – Dicembre 2016 - da prelevare dal Capitolo 10020 Art. 1 Miss. 1 Prog. 1 P.C.I. 1.3.2.99 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016 alla
voce: “Spese diverse funzionamento per il Consiglio Comunale”;
 € 2.033,34 - periodo Gennaio – Ottobre 2017, - da prelevare dal Capitolo 10020 Art. 1 Miss. 1 Prog. 1 P.C.I. 1.3.2.99 del Bilancio Pluriennale Esercizio Finanziario
2016/2018 alla voce: “Spese diverse funzionamento per il Consiglio Comunale”;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenziali necessari alla realizzazione dell’obiettivo assegnato.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
N.
154

DATA
03.11.2016

OGGETTO:
2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE la variazione del bilancio di previsione 2016-2018 riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione, relativa a variazioni compensative
appartenenti ai medesimi macroaggregati di spesa e di approvare le conseguenti correlate variazioni di cassa;
2. DI DARE ATTO che, per effetto di tali variazioni, il bilancio d’esercizio 2016-2018 non subisce variazioni negli equilibri e presenta pareggio finanziario e risulta
coerente con il contenuto del Documento Unico di Programmazione;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione di Giunta sarà inviata per opportuna conoscenza al Revisore dei Conti, pur non essendo soggetta al parere ai sensi

dell’art.239, comma , lettera b) punto 2) del TUEL 267/2000;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di Giunta al Tesoriere Comunale.

N.
155

DATA
03.11.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER L'AVVIAMENTO DI N. 3 SOGGETTI PER L'ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO CIVICO”.

ESTRATTO:
1. Assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di €. 2370,00 per l'adozione degli atti conseguenziali derivanti dal presente e l'individuazione dei soggetti
ai quali spetta l'espletamento di tale servizio.
2. Prenotare, all'uopo, la somma di €. 2370,00 da prelevarsi dal Cap. 19190 Art. 1 Miss. 12 Progr.7 PCI 1.3.2.18 alla voce” Disagio Giovanile, Servizio Civico e Civile”.
3. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Amministrativa.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
N.
156

DATA
03.11.2016

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSE PER L’AFFIDAMENTO A SOCIETA’ SPECIALIZZATA DI UN SERVIZIO DI ALLERTA
AUTOMATICO (EVENTI CALAMITOSI ACC).

ESTRATTO:
Di approvare ai sensi dell’art.3 L.R. 30/04/1991 n. 10 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituende parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di dare indirizzo al Responsabile dell'Area “B”- Tecnica alla individuazione sul mercato di apposito sistema di allerta automatico che permetta di diramare notizie o
informazioni utili per la popolazione tramite sistema di invio di messaggi vocali e/o Sms o altro e affidamento del servizio stesso alla Società realizzatrice del sistema;
Di Assegnare per quanto sopra la somma di € 2.000,00 IVA compresa, che trova la relativa disponibilità nel bilancio del corrente esercizio finanziario 2016 al Cap.13250
Art.1 Miss.1 Prog.6 PCI 1.3.2.99;
Dare atto che con successiva Determina dirigenziale si procederà all'impegno di spesa ed all’individuazione del contraente;
Di individuare con successivo provvedimento Sindacale il Responsabile e la gestione del Servizio di Allerta, che curerà la gestione del database, l’inserimento fonie, sms,
documenti di testo e per l’invio di fax e/o sms e comunque come inteso nelle condizioni generali di fornitura del servizio.
Di Dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione, al fine di consentire l'espletamento delle procedure necessarie in tempi brevi.
N.
157

DATA
03.11.2016

OGGETTO:
REFERENDUM CONFERMATIVO DI CUI ALL’ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 04 DICEMBRE 2016. DETERMINAZIONE SPAZI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE.

ESTRATTO:
Di stabilire gli spazi speciali da destinare esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali ed altro, e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
partecipano direttamente alla consultazione referendaria del 04.12.2016 nei centri abitati del capoluogo e della Frazione San Carlo nel numero e con l’ubicazione di cui
all’allegato prospetto che forma parte integrante della presente deliberazione.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, nella considerazione che gli spazi devono
essere immediatamente disponibili per consentire l’effettuazione della propaganda elettorale.

N.
158

DATA
03.11.2016

OGGETTO:
REFERENDUM CONFERMATIVO DI CUI ALL’ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 04 DICEMBRE 2016. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE
E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE.

ESTRATTO:
1) Di delimitare e ripartire gli spazi stabiliti con la delibera citata in narrativa, in n. 7 spazi delle dimensioni di ml. 2,00 di altezza x ml. 1,00 di base, numerandoli a partire
da destra verso sinistra.
2) Di assegnare le sezioni di spazio di cui al punto precedente a coloro i quali ne hanno fatto richiesta nei termini di legge, così come risulta dall’allegato prospetto che
costituisce parte integrante del presente atto.
3) Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di competenza.
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, nella considerazione che gli spazi
devono essere immediatamente disponibili per consentire l’effettuazione della propaganda elettorale.
N.
159

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

-

DATA
03.11.2016

OGGETTO:
RECEPIMENTO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA APPROVATO
CON D.P.R. N° 380 DEL 06 GIUGNO 2001 – L.R. N° 16 DEL 10 AGOSTO 2016 – ADOZIONE MODELLI UNIFICATI E SEMPLIFICATI
DISCENDENTI DAL MEDESIMO DPR PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC), DELLA
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA), DELLA COMUNICAZIONE DI
INIZIO LAVORI (CIL) E DELLA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) – ISTITUZIONE DI UNICO STRUMENTO
INFORMATIZZATO PER L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE).

ESTRATTO:
1. Di ISTITUIRE un unico strumento informatizzato per l’attività di Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) nelle more della istituzione dello sportello telematico per i titoli
edilizi abilitativi della Regione (STARS) di cui all’art. 17 della L.R. 16 del 10 agosto 2016 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001 n° 380”;
2. Di ASSEGNARE all’Area “B”-Tecnica Servizio1 - Urbanistica/Edilizia Privata/Cimiteriale i compiti gestionali del SUE - Sportello Unico per l’Edilizia - unico strumento
informatizzato;
3. Di ADOTTARE gli allegati “moduli unificati” redatti in conformità a quanto sopra riportato e per ogni tipologia di intervento edilizio sotto elencato:
attività edilizia libera – allegato 1;
attività edilizia soggetta a comunicazione inizio lavori (CIL) – allegato 2;
attività edilizia soggetta a comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) – allegato 3;
attività edilizia soggetta a segnalazione certificata inizio lavori (SCIA) – allegato 4;
attività edilizia soggetta a denuncia di inizio lavori (DIA) – allegato 5;
attività edilizia soggetta a permesso di costruire (PDC) – allegato 6;
attività edilizia soggetta a permesso di costruire convenzionato (PDCC) – allegato 7;
attività edilizia – richiesta di Certificato di Agibilità – allegato 8;
4. Di DISPORRE che le direttive impartite con il presente atto attraverso la adozione dei moduli unificati per gli interventi edilizi annullano ogni altra disposizione in
contrasto;
5. Di DARE ATTO CHE:
nelle more dell’attivazione dell’informatizzazione del SUE - Sportello Unico per l’Edilizia, le istanze potranno essere redate in forma cartacea ed inoltrate attraverso i canali
tradizionali dell’Area “B”-Tecnica;
con successivo atto verranno assegnate le relative risorse per l’istituzione del portale che permetta la presentazione di istanze di accesso per le attività di SUE - Sportello

Unico per l’Edilizia nonché di ogni altra incombenza per il relativo funzionamento dello stesso;
6. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area “B”-Tecnica di procedere a porre in essere tutti i procedimenti necessari per consentire la regolare applicabilità della
L.R. 16 del 10 agosto 2016 “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 06 giugno 2001 n° 380”;
7. DI DICHIARARE l’atto deliberativo di approvazione della presente proposta immediatamente esecutivo.
N.
160

DATA
11.11.2016

OGGETTO:
3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE la variazione del bilancio di previsione 2016-2018, relativa a variazioni compensative appartenenti ai medesimi macroaggregati di spesa e di approvare
le conseguenti correlate variazioni di cassa;
2. DI DARE ATTO che, per effetto di tali variazioni, il bilancio d’esercizio 2016-2018 non subisce variazioni negli equilibri e presenta pareggio finanziario e risulta
coerente con il contenuto del Documento Unico di Programmazione;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione di Giunta sarà inviata per opportuna conoscenza al Revisore dei Conti, pur non essendo soggetta al parere ai sensi
dell’art.239, comma , lettera b) punto 2) del TUEL 267/2000;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di Giunta al Tesoriere Comunale.
N.
161

DATA
11.11.2016

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DEI “BUONI LAVORO (VOUCHER)” RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO
OCCASIONALE.

ESTRATTO:
1. APPROVARE, ai sensi dell'art.3 L.R. 30.04.91 n 10, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 2.062,00 (comprensive delle spese per l’acquisto) da trasferire all'Unione dei Comuni “Valle del
Sosio” per l'acquisto di Buoni lavoro- Voucher, da prelevare dal Cap. 19115 Art. 1 Miss. 12 Prog. 8 P.C.I. 1.3.2.12 alla voce: “Buoni lavori Vaucher”
3. DEMANDARE al Responsabile dell'Area l’adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali necessari alla realizzazione dell'obiettivo assegnato.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
5. DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nell'apposita
sezione del Sito Istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013.
N.
162

DATA
11.11.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZO E RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO PER LE SPESE
NATALIZIE 2016.

ESTRATTO:
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del presente atto.
2) Di assegnare la somma di € 2.000,00 al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Servizi al Cittadino, caricando il totale al seguente Cap. 15000 Art. 1 Miss. 6
Prog. 1 PCI 1.03.02.02;
3) Di demandare al Responsabile dell’Area C di adottare tutti gli atti conseguenziali.
4) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.

N.
163

DATA
11.11.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZO E RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO PER L’ASP IN PIAZZA
DEL 17 NOVEMBRE 2016.

ESTRATTO:
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del presente atto.
2) Di assegnare la somma di € 750,00 al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Servizi al Cittadino, caricando il totale al Cap. 10030 Art. 1 Miss. 1 Prog. 1 PCI
1.03.01.02;
3) Di demandare al Responsabile dell’Area C di adottare tutti gli atti conseguenziali.
4) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
N.
164

DATA
17.11.2016

OGGETTO:
CESSIONE DELLE PARTICELLE 3040 E 3041, FOGLIO 500 DEL N.C.T. AI SIGG. GIACCONE GIUSEPPA, FERINA CONCETTA E FERINA
GIUSEPPE. AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA.

ESTRATTO:
1. Autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Enzo Campisi, alla sottoscrizione, per conto del Comune di Chiusa Sclafani, dell'atto di compravendita delle
particelle identificate nel Foglio 500 ai nn. 3040 (ca 04) 3041 (ca 01), trasferendole ai sigg. Giaccone Giuseppa, Ferina Concetta e Ferina Giuseppe dietro al pagamento
del prezzo nella misura determinata dall'ufficio;
2. dare atto che il rogito sarà stipulato tra le parti innanzi al Segretario Comunale di questo Ente, dott. Massimo Fedele, che interverrà nelle vesti di pubblico ufficiale
rogante;
3. dare atto che, successivamente alla stipula dell'atto di compravendita, dovrà darsi seguito, nel rispetto delle tempistiche previste per legge, agli adempimenti di rito, e
quindi, in primo luogo, alla registrazione e alla trascrizione dell'atto.
N.
165

DATA
21.11.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FUORIUSCITA DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI QUESTO COMUNE.

ESTRATTO:
1) DI APPROVARE il programma di fuoriuscita dal bacino del precariato di n. 4 lavoratori di cui all'ex circolare assessoriale, n. 331/99 che allegato alla deliberazione forma
parte integrante e sostanziale alla presente;
2) DI DARE ATTO che la vigente dotazione organica dell'ente prevede posti non coperti nelle categorie e nei profili professionali attualmente ricoperti dal personale
impegnato in A.S.U.;
3) DI DARE ATTO altresì che il programma del fabbisogno del personale 2016/2018 (in corso di ultimazione) prevede la volontà dell'ente di dar corso alla stabilizzazione
del personale precario attualmente utilizzato nelle medesime categorie e profili di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale e
contenimento della relativa spesa;
4) DI DARE ATTO:
- che non sono in corso procedure di mobilità verso altri enti pubblici, per gli eventuali sbocchi occupazionali;
- che non sono stati sottoscritti protocolli d'intesa e/o convenzioni che disciplinano il percorso L.S.U.-lavorativo-formativo;
- che il personale precario inserito nel programma di fuoriuscita di cui al presente atto non è in possesso di titolo di studio diverso da quello di assegnazione ai progetti
originari;
- che esistono rilevate necessità nella prosecuzione delle attività socialmente utili in ragione del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad
assicurare i servizi già erogati, stante che i quattro lavoratori espletano mansioni e servizi nell'ambito, rispettivamente, dell'Area Tecnica, dell’Area Economico-Finanziaria e

dell’Area Amministrativa;
5) DI DARE ATTO, altresì, che il suddetto programma di fuoriuscita potrà, comunque, essere modificato od integrato con successivi provvedimenti amministrativi, in
relazione ad intervenute nuove possibilità che agevolino la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori destinatari delle misure;
6) DI TRASMETTERE al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro copia della presente deliberazione approvativa del
programma di fuoriuscita, in ottemperanza alla nota del 21/10/2016, Prot. n. 54014, in premessa citata, da provvedersi entro il termine di 30 giorni dalla data della stessa.
N.
166

DATA
24.11.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE DIRETTIVE ED INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE PER LA
STIPULA DELL’IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNI DA 2013 A 2015.

ESTRATTO:
Di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo anni 2013, 2014 e 2015 sono individuabili
secondo quanto disposto dalla deliberazione GM n.127 del 19.12.2012 nei seguenti dipendenti dell’Ente: Avv. Massimo Fedele (Segretario Comunale – Presidente); Dott.ssa
Maria Antonietta Vernaci (Responsabile Area Amministrativa – Componente); Rag. Antonino Di Giorgio (Responsabile Economico-Finanziaria - Componente); Arch.
Enzo Campisi (Responsabile Area Tecnica – Componente); Sig. Antonino Coscino (Responsabile Area Servizi al Cittadino – Componente);
Di fornire alla delegazione di parte pubblica, sopra individuata, le direttive e le linee di indirizzo in premessa precisate, con il compito di convocare, nel più breve tempo
possibile, le rappresentanze sindacali per dare inizio alle trattative e procedere successivamente alla stipula dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo anni 2013, 2014 e
2015;
Di dare mandato agli uffici, una volta sottoscritta l’ipotesi d’accordo, di redigere le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria secondo i modelli predisposti della Ragioneria
Generale dello Stato (cfr. Circolare RGS n.25/2012), provvedendo alla loro trasmissione formale, unitamente alla determinazione di costituzione del fondo e allo schema di
contratto decentrato, al Revisore Unico, onde acquisire dallo stesso il prescritto parere sulla compatibilità degli oneri delle clausole della preintesa con i vincoli posti dal
contratto nazionale, dal bilancio approvato e dalle disposizioni di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Area incaricati di far parte della Delegazione Trattante di Parte Pubblica;
Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di procedere alla definizione dell’accordo decentrato
integrativo relativo all’anno in corso.
N.
167

DATA
25.11.2016

OGGETTO:
RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART.222 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 - ANNO 2017

ESTRATTO:
1. Di richiedere al proprio Tesoriere di concedere all’Ente Anticipazione di Tesoreria per l’anno 2017 per un importo non superiore di €. 958.544,46 così come determinato
dal I° comma dell’art. 222 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267:
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di assicurare il
regolare funzionamento del servizio.
N.
168

DATA
25.11.2016

OGGETTO:
UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PAGAMENTO SPESE CORRENTI EX ART. 195 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267. ANNO 2017

ESTRATTO:
1- Di attivare l’utilizzo di dette somme esclusivamente per il finanziamento di spese correnti a norma dell’art. 195 del Decreto Legislativo 267/2000;
2- Di disporre l’utilizzo in termini di Cassa per l’Esercizio Finanziario 2017, di somme a destinazione vincolata, per un importo non superiore all’anticipazione di Tesoreria
pari ad €. 958.544,46 (art. 222 Decreto Legislativo 267/2000);
3- Di dare atto che l’utilizzo di detta somma è effettivamente attivato dalla Tesoreria Comunale su specifica richiesta del Servizio Finanziario dell’Ente, con l’obbligo di
ricostituire la consistenza delle somme che sono state utilizzate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
4- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
N.
169

DATA
25.11.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016.

ESTRATTO:
DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 65.487,14 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Novembre 2016.
DI DARE ATTO che la spesa di € 65.487,14 trova copertura come segue:
 € 11.316,43 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 alla voce: “Spese per il pagamento degli emolumenti e dei contributi”,
dove la somma risulta disponibile;
 € 3.097,88 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la somma risulta disponibile;
 € 27.072,33 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi e contributi personale contratti diritto privato”, dove
la somma risulta disponibile;
 € 6.489,14 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la somma risulta disponibile;
 € 873,08 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta
disponibile;
 € 1.828,28 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;
 € 11.005,80 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile;
 € 2.967,96 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la somma risulta disponibile;
 € 836,24 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “ IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma
risulta disponibile.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.
N.
170

DATA
28.11.2016

OGGETTO:
PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL
PAES – ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPETTANZE ALL’ARCH. VINCENZO SIDOTI.

ESTRATTO:
Di prendere atto del credito vantato dall’Arch. Vincenzo Sidoti per la redazione del Piano d’azione per l’Energia sostenibile (PAES) dell’importo complessivo di €
1.679,00;
Di anticipare e assegnare la somma complessiva di € 1.679,00, che trova la relativa disponibilità nel bilancio del corrente esercizio finanziario 2016 al Cap. 30262 Art.

N.
171

N.
172

1 Miss. 8 Prog. 1 PCI 2.2.3.5., al fine di poter provvedere alla liquidazione del suddetto credito vantato;
Di Autorizzare l’Area Economico – Finanziaria ad effettuare l’anticipazione prevista nella misura complessiva di € 1.679,00;
Di demandare all’area “B”-Tecnica la predisposizione di tutti gli atti consequenziali per il pagamento del suddetto importo;
Di dare atto che la somma complessiva di € 1.679,00 verrà recuperata a seguito dell’accredito da parte dell’ l’Assessorato Regionale dell’Energia giusto D.D.G. n.
413/2013;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza nel provvedere.
DATA
OGGETTO:
28.11.2016
ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 -ASSEGNAZIONE
RISORSE
ESTRATTO:
1. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa l’indirizzo relativo all’iscrizione per l’anno 2016 al corso di tiro a segno nazionale per n. 3 dipendenti della
Polizia Municipale che ricoprono la qualifica di “Agente P.S.”
2. DI ASSEGNARE, altresì, la somma complessiva di €.424,56 da prelevarsi dal Capitolo 11710/1 Miss.3, Prog.1, P.C.I. 1.03.02.1 alla voce : “ Spesa Formazione
Professionale VV.UU.” del Bilancio Finanziario Esercizio 2016/2018.
3. DI DEMANDARE allo stesso Responsabile l’adozione di tutti gli atti conseguenziali derivanti dal presente indirizzo.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di adottare gli atti
conseguenziali.
DATA
28.11.2016

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO “ UNA TANTUM “ PER NASCITA FIGLI E FORMAZIONE NUOVE FAMIGLIE.

ESTRATTO:
1) Di Concedere, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento Comunale, relativo all' “Erogazione contributi economici alle nuove nascite”, il contributo di €. 250,00 cadauno
per nuove nascite, ai Signori:
M. M., C. I. F., S. P. A., D. P. R., G.S. e P. R.G.
2) Di Concedere, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento Comunale, relativo all' “Erogazione contributi economici alle nuove unioni coniugali”, il contributo di €. 250,00
cadauno per nuove unioni coniugali ai Signori: M. G., C. M. P., C. I. E., A. C. e L. G.
3) Di Demandare, l'adozione degli atti conseguenziali al Responsabile dell'Area Amministrativa.
4) Dare Atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 2.750,00 da prelevare dal Cap. 19118 art.1 Miss.12 Programma 7 PCI 1.4.2.5 del Bilancio es. finanziario 2016
approvato con deliberazione C.C. n.27/2016.
5) Di Trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
N.
173

DATA
28.11.2016

OGGETTO:
DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITÀ NATURALE A SEGUITO DELL’EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI SUL TERRITORIO
COMUNALE NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 25.11.2016 - RICHIESTA DANNI.

ESTRATTO:
- di dare atto che sussistono le condizioni tali da configurare lo stato di calamità naturale per i gravi danni subiti dalle infrastrutture viarie e dal cedimento in più tratti degli
argini del torrente Timpone – Rocche di Osanna, dalle aziende agricole, in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi nella giornata di Venerdì 25
novembre 2016;
- di richiedere, pertanto agli organi competenti, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.42/95, la dichiarazione di Stato di Calamità naturale che ha colpito il territorio del
Comune di Chiusa Sclafani e l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Regione Sicilia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile
della Regione Sicilia, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, alla
Prefettura di Palermo e all’Ispettorato Provinciale della Agricoltura di Palermo, ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
- di dare mandato all’Area “B” - Tecnica di questo Comune di svolgere apposita relazione tecnico-illustrativa in ordine ai danni segnalati;
- di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo per consentire l'attivazione degli interventi atti a rimuovere le situazioni di grave disagio dei cittadini
colpiti dall'evento e la messa in sicurezza delle parti più vulnerabili del territorio comunale.
N.
174

DATA
28.11.2016

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E ASSEGNAZIONE RISORSE PER I PRIMI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A
SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATESI NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 25.11.2016

ESTRATTO:
1) DI AUTORIZZARE al prelievo dal fondo di riserva di cui al capitolo 21510 art. 1 Miss. 20 prg. 1 Pci 1.10.1.1 della somma complessiva di €uro 4.500,00;
2) DI PRELEVARE la somma di €uro 4.500,00 dal capitolo 21510 art. 1 Miss. 20 prg. 1 pci 1.10.1.1 del bilancio comunale corrente esercizio anno 2016 ed implementare il
capitolo 19280 “Manutenzione Ordinaria strade com.li” art. 1 miss. 1 prog. 1 Pci 1.3.2.15;
3) DI IMPEGNARE la somma di € 500,00 al cap. 21140 Miss.16 prog.1 Pci 1.03.01.02 avente per oggetto “Interventi in agricoltura”.
4) DI ASSEGNARE la somma di € 5.000,00 all’Area “B” Tecnica al fine di procedere agli interventi urgenti di cui trattasi.
5) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 5.000,00 così come segue:
- € 4.500,00 al Cap. 19280 “Manutenzione Ordinaria strade com.li” art. 1 miss. 1 prog. 1 Pci 1.3.2.15;
- € 500,00 al cap. 21140 Miss.16 prog.1 Pci 1.03.01.02 avente per oggetto “Interventi in agricoltura” dove la somma risulta disponibile.
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere all’effettuazione degli interventi .
N.
175

DATA
01.12.2016

OGGETTO:
PRESA ATTO DELLE SPONSORIZZAZIONE ENEL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ MTB & TREKKING – SICANI 2016 #
INVERNO – CHIUSA SCLAFANI”.

ESTRATTO:
1) Di prendere atto della sponsorizzazione dell’Enel che corrisponderà la somma di € 5.000,00, per lo sviluppo della manifestazione “MTB & TREKKING – SICANI
2016 # INVERNO – CHIUSA SCLAFANI .
2) Di dare atto che il contributo di € 5.000,00 relativo alla sponsorizzazione della manifestazione suddetta viene accettato al Cap. 2009 art. 1 P.C.I. 2.1.3.2, parte entrata
del Bilancio Finanziario 2016.
3) Di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in
merito dovuta all’immediata scadenza dell’iscrizione.
N.
176

DATA
02.12.2016

OGGETTO:
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI ED UNICREDIT SpA PER DISCIPLINARE LA GESTIONE DELLE SOMME
DESTINATE ALLA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA VALLE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL 1968, AI SENSI
DELLA LEGGE N.241/68 E S.M.I. E DALL’ ART. 13 BIS DELLA LEGGE N.120/87 E S.M.I..

ESTRATTO:
1) Di approvare, per le motivazioni di cui sopra accennate, l’allegato schema di convenzione e che regolerà i rapporti amministrativi e legali tra l’Ente Comune di Chiusa
Sclafani nella persona del Sindaco geom. Giuseppe Ragusa nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX,C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX nella sua qualità di
rappresentante legale dell’Ente e UniCredit S.p.A., con sede con sede legale in Roma (RM), via Alessandro Specchi n. 16 – C.A.P. 00186 e Direzione Generale in
Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A - C.A.P. 20154, Codice Fiscale , Partita IVA e Registro delle Imprese n. 00348170101 - Tel.: 091 6085490 Fax:
091/8878016 E-Mail: CE20030-Italia@unicredit.eu - rappresentata da Fabio Citati, nato a Palermo il 02/12/1960, C.F. CTTFBA60T02G273Y, nella sua qualità di
procuratore speciale di UniCredit S.p.A., gs. Procura Speciale a ministero Dott. Pietro Sormani , notaio in Milano, del 05/06/2015 - Rep. n. 395262, registrata a
Milano presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 il 08/06/2015 al n. 14889 Serie 1T”.
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di operare.
N.
177

DATA
02.12.2016

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A. 2016/2017, AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 4° DELLA LEGGE
REGIONALE N. 14 DEL 03/10/2002 - SIG. G. A.

ESTRATTO:
CONCEDERE, ai sensi dell’articolo 9, 4° comma della Legge Regionale 03/10/2002 n. 14, al Sig. G. A. nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxx e residente in Via xxxxxxxx
Chiusa Sclafani, per la figlia G., il contributo mensile per il trasporto scolastico pari al costo dell’abbonamento per la tratta Chiusa Sclafani – Palermo, quantificato in €
122,70 mensile.
DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto ammonta a complessive €. 981,60 che troverà copertura come segue:
- €. 368,10 (Ottobre - Dicembre 2016 al Cap. 14400 art. 1 Miss. 4 PROG. 6 P.C.I. 1.3.2.15 del Bilancio Esercizio finanziario 2016alla voce: “ Spese per trasporto
alunni ”
- €. 613,50 (Gennaio – Maggio 2017 al Cap. 14400 art. 1 Miss. 4 PROG. 6 P.C.I. 1.3.2.15
del Bilancio Pluriennale 2016/2018 alla voce: “ Spese per Trasporto alunni ”.
DI DEMANDARE, l’adozione degli atti consequenziali al Responsabile dell’Area Amministrativa.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.
N.
178

DATA
02.12.2016

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO
REGIONALE N. 14 DEL 03/10/2002

A. 2016/2017,

AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 4° DELLA LEGGE

ESTRATTO:
CONCEDERE, ai sensi dell’articolo 9, 4° comma della Legge Regionale 03/10/2002 n. 14, alla Sig.ra C. A. M. L. nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx e residente in Via
xxxxxxxxxxx Chiusa Sclafani, per il figlio G. G. il contributo mensile per il trasporto scolastico pari al costo dell’abbonamento per la tratta Chiusa Sclafani – Bisacquino,
quantificato in € 51,50 mensile.
DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto ammonta a complessive €. 480,00 che troverà copertura come segue:
- €. 180,00 (Ottobre - Dicembre 2016 al Cap. 14400 art. 1 Miss. 4 PROG. 6 P.C.I.
1.3.2.15 del Bilancio Esercizio finanziario 2016 alla voce: “Spese per trasporto alunni”
- €. 300,00 (Gennaio – Maggio 2017 al Cap. 14400 art. 1 Miss. 4 PROG. 6 P.C.I. 1.3.2.15
del Bilancio Pluriennale 2016/2018 alla voce: “ Spese per Trasporto alunni ”.
DI DEMANDARE, l’adozione degli atti consequenziali al Responsabile dell’Area Amministrativa.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.

N.
179




-



N.
180











DATA
07.12.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVO E DOTAZIONE FINANZIARIA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA’ RURALE –
MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO E IMPIANTI DI IP – ACQUISTO ASPIRATORE PER ERBE, FOGLIE ETC. – ACQUISTO
ATTREZZATURA TECNICA.

ESTRATTO:
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
DI ASSEGNARE all’Area “B”-Tecnica l’obiettivo e la dotazione finanziaria per gli interventi urgenti di ripristino viabilita’ rurale – manutenzione plesso scolastico e
impianti di ip – acquisto aspiratore per erbe, foglie etc. – acquisto attrezzatura tecnica;
DI PRENOTARE la dotazione finanziaria così ripartita:
capitolo 34710 Art. 1 Miss. 8 - Prog.1 P.C.I. 2.02.01.09 sul bilancio pluriennale 2017 denominato Manutenzione beni comunali €. 13.666,00;
capitolo 19281 Art. 1 Miss. 8 – Prog.1 P.C.I. 1.3.2.9/2016 denominato Manutenzione ordinaria beni comunali €. 3.500,00;
capitolo 19390 Art. 1 Miss. 10 – Prog. 5 P.C.1. 1.3.1.2/2016 denominato Acquisto beni per funzionamento impianti di illuminazione €. 4.000,00;
capitolo 31100 Art. 1 Miss. 1 – Prog. 2 P.C.1. 2.2.1.5/2016 denominato Acquisto attrezzature varie €. 6.300,00 (€. 4.800,00 per aspiratore per erbe, foglie etc. e €. 1.500,00
per attrezzatura tecnica per uffici tecnici comunali;
in parte sul bilancio corrente anno 2016 e in parte sul pluriennale;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DATA
07.12.2016

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE EMOLUMENTI E ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016.

ESTRATTO:
1. DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 112.130,75 per il pagamento di emolumenti e contributi al personale contrattista, di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 16/06 e
relativamente al mese di Dicembre 2016.
2. DI DARE ATTO che la spesa di € 112.130,75 trova copertura come segue:
€ 19.640,95 Capitolo 10801 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1. del Bilancio 2016 alla voce: “Spese per il pagamento degli emolumenti e dei contributi”, dove la somma
risulta disponibile;
€ 6.034,41 Capitolo 10805 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10801”, dove la somma risulta disponibile;
€ 42.050,41 Capitolo 10802 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi e contributi personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta
disponibile;
€ 12.807,75 Capitolo 10806 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 10802”, dove la somma risulta disponibile;
€ 1.696,72 Capitolo 10803 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile;
€ 3.601,62 Capitolo 10804 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile;
€ 18.932,27 Capitolo 15620 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Stipendi personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta
disponibile;
€ 5.769,06 Capitolo 15622 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.1.2.1 del Bilancio 2016 alla voce: “Oneri c/Ente Cap. 15620”, dove la somma risulta disponibile;
€ 1.597,56 Capitolo 15621 Art. 1 Miss. 9 Progr. 2 PCI 1.2.1.1 del Bilancio 2016 alla voce: “ IRAP personale contratti diritto privato”, dove la somma risulta disponibile.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2,
della L.R. 44/91.

N.
181

DATA
07.12.2016

OGGETTO:
SFRATTO PER MOROSITÀ COMUNE CHIUSA SCLAFANI c/DITTA PARISI - GIUDIZIO R.G. 3466/2016 – INCARICO LEGALE
MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA.

PER

ESTRATTO:
DI PROVVEDERE ad attivare la procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 e smi avanti all'Organismo di Mediazione ADR MEDIA con sede in Palermo piazza Vittorio
Emanuele Orlando n. 27, accreditato dal Ministero della Giustizia al n. 117, nell'ambito della controversia per sfratto di morosità e recupero dei canoni di locazione di cui alle
premesse, conferendo apposito mandato, stante l'urgenza di attivare la procedura entro brevissimo termine, all'Avv. Bernarda Bondì, del Foro di Palermo, legale del Comune
nel pendente giudizio di merito avanti al Tribunale di Termini Imerese, munendolo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse
di questo Comune.
DI DARE ATTO che tale incarico s'intende conferito con ogni più ampia facoltà di legge, e che il Sindaco pro – tempore, con la presente deliberazione, viene autorizzato a
sottoscrivere il relativo mandato ed ogni conseguente atto, anche attraverso il ministero del predetto legale incaricato.
DI ASSEGNARE, per i motivi in premessa indicati, la somma complessiva presunta di € 1.800,00 come segue :
- € 1,800,00 al Cap. 10580 - Art. 1 Miss.1 Prog. 2 P.C.I. 1.3.2.99 , alla voce: “Spese per litigi arbitraggi e risarcimenti” del bilancio pluriennale 2016/2018, dando atto che
l'ufficio finanziario assumerà le debite annotazioni.
DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza.
DI DARE ATTO, altresì, che la pubblicazione all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avverrà nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità
legale, l'atto destinato alla pubblicazione sarà redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
DI DARE IMMEDIATA esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 per consentire l'avvio in tempi brevi della procedura in
oggetto stante il brevissimo termine assegnato dal Giudice.
N.
182

DATA
07.12.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E REGOLARIZZAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 163
DEL D.LGS. 50/2016) PER SGOMBERO DETRITI E MATERIALI FANGOSI DA VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI
CALAMITOSI VERIFICATESI NELLA GIORNATA DEL 25.11.2016.

ESTRATTO:
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
DI APPROVARE la perizia estimativa ammontante a complessi € 5.500,00 ed il verbale di somma urgenza dando atto che con lo stesso sono stati affidati i lavori “de quo”;
DI REGOLARIZZARE, ai sensi dell’art. 163 c.4 del D.lgs. 50/2016 il verbale di somma urgenza e protezione civile;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €uro 5.500,00 incluso iva al 22% graverà così come segue:
 €. 4.500,00 al capitolo 19280, art.1 - Miss.10 - Pgr. 5 – PCI 1.3.1.2 del Bilancio 2016;
 €. 500,00 al capitolo 21140 Art.1 Miss. 16 – Pgr 1 – PCI 1.03.01.02 del Bilancio 2016;
 €. 500,00 al capitolo 19281 Art. 1 – Miss. 8 – Pgr 1 – PCI 1.3.2.9 del Bilancio 2016;
DI DEMANDARE all’Area “B” Tecnica, tutti gli atti consequenziali e derivanti dalla presente Deliberazione;
12. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
N.
183

DATA
07.12.2016

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ MTB &
TREKKING – SICANI 2016#INVERNO – CHIUSA SCLAFANI”.

1)

ESTRATTO: Di approvare il progetto MTB & TREKKING SICANI 2016#INVERNO, presentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica MATT’IN BIKE – MTB

CLUB – MONTI SICANI, che comprende una spesa complessiva di € 3.000,00.
2) Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Servizi al Cittadino l’organizzazione della Manifestazione “Sosio Adventure MTB & Trekking – Città di
Chiusa Sclafani 2016”, che si terrà durante il mese di Dicembre 2016, ivi compresa l’adozione di un adeguato Piano-Programma.
3) Di assegnare al Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino la somma di € 3.800,00, da prelevare al Cap. 14880 Art. 1 Miss. 6 Pr. 1 P.C.I. 1.4.4.1. del Bilancio Finanziario
2016.
4) Dare atto che la spesa viene finanziata dal contributo concesso dall’Enel, Sponsorizzazione “Sosio Adventure 2016”, come preso atto con la Deliberazione di Giunta n. 175
del 01.12.2016 citata in premessa.
5) Dare altresì mandato allo stesso Responsabile di affidare all’Associazione Sportiva Dilettantistica MATT’IN BIKE – MTB CLUB - MONTI SICANI, con sede a Palazzo
Adriano Corleone in via Roma n. 15, con propria determinazione, la realizzazione dell’evento suddetto come da progetto presentato, per la somma complessiva di € 3.000,00.
6) Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza
N.
184

DATA
07.12.2016

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2016-2018.

ESTRATTO:
1. di approvare il Programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018,
2. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa il compito di adottare tutti gli atti gestionali necessari all’avvio delle procedure di assunzioni contenute nel presente
programma;
3. di dare atto che per le assunzioni programmate nel presente provvedimento sono rispettati tutti gli obblighi e limiti finanziari in premessa richiamati;
4 di approvare con successivo atto la relazione di cui all'art. 27 commi 2 e 3 della L.R. n. 3/2016;
5 di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/9, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali;
7. di dare atto che il presente Programma triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative
e normative.
N.
185

DATA
09.12.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE DI CUI ALL’ART. 27 COMMI 2 E 3 DELLA L.R. N. 3/2016

ESTRATTO:
1. Di approvare l’allegata relazione di cui all'art. 27 commi 2 e 3 della L.R. n. 3/2016, ivi inclusi gli allegati “A” e “B” alla relazione medesima;
2. Di dare mandato alla segreteria comunale di curare la trasmissione della relazione, comprensiva degli allegati sub “A” e “B”, al dipartimento regionale delle autonomie
locali, così come previsto dalla normativa regionale richiamata;
3. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Economico-Finanziaria, ognuno per quanto di competenza, di compilare e trasmettere al dipartimento
regionale delle autonomie locali la richiesta di erogazione dell’acconto 2016 del fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e
successive modifiche ed integrazioni;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU, unitamente alla relazione allegata;
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/9, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali.

N.
186

DATA
09.12.2016

OGGETTO:
INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL DOTT. GIUSEPPE DI GIORGIO.

ESTRATTO:
1) Di esprimere parere favorevole all'intitolazione della biblioteca comunale di Chiusa Sclafani alla memoria del Dott. Di Giorgio Giuseppe.
2) Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Palermo per il seguito di competenza.
N.
187

DATA
09.12.2016

OGGETTO:
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA’ RURALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 25/11/2016 – APPROVAZIONE
PERIZIA TECNICA-ESTIMATIVA.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE amministrativamente e contabilmente la perizia tecnica-estimativa per gli “interventi urgenti di ripristino viabilita’ rurale a seguito degli eventi
calamitosi del 25/11/2016” dell’importo complessivo di €. 13.640,00 di cui €. 11.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e €. 2.640,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
2. DI DARE ATTO che la dotazione finanziaria di €. 13.640,00 è già stata prenotata giusta D.G.M. n° 179 del 07/12/2016 al capitolo 34710 Art. 1 Miss. 8 - Prog.1 P.C.I.
2.02.01.09 - bilancio pluriennale 2017 denominato Manutenzione beni comunali €. 13.666,00;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
N.
188

DATA
14.12.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVO E RISORSE FINANZIARIE PER COMPENSO COMPARTECIPAZIONE SOMME ALL’UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL SOSIO – ANNO 2016.

ESTRATTO:
1. Di dare obiettivo e assegnare la somma di € 12.139,03, quale risorsa finanziaria e contributo compartecipazione (relativamente all’Area “B” Tecnica) per l’anno 2016
all’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”, ai sensi dell’art. 37 dello statuto della stessa;
2. Imputare la spesa di € 12.139,03 al capitolo 16010, art. 1, missione 11, progr. 1, PCI 1.4.1.2 del bilancio 2016 alla voce “Contributi all’Unione dei Comuni Valle del
Sosio” dove esiste la necessaria disponibilità.
3. Di demandare all’Area “B” Tecnica ogni atto consequenziale derivante dalla presente Deliberazione.
N.
189

DATA
16.12.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE ULTERIORE RISORSA PER L’INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE PER IL CENTRO P.H.

ESTRATTO:
1. Di assegnare al Responsabile dell’Area l’ulteriore somma di € 10,00 per l’installazione della pompa di calore da prelevare dal Capitolo 10432 Art. 1 Miss. 1 Prog. 2
P.C.I. 1.3.2.15 DEL Bilancio Esercizio Finanziario 2016 alla voce: “Spese di manutenzione e funzionamento uffici”.
2. Demandare al Responsabile dell’area amministrativa l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenziali necessari alla realizzazione dell’obiettivo assegnato.
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/9, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali.
N.
190

DATA
16.12.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER L’ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE.

ESTRATTO:
1) Di consentire l’acquisto della stampante ad aghi da usare per la scrittura degli atti nei registri di Stato Civile.
2) Di assegnare al Responsabile dell'Area Servizi Demografici la somma complessiva di € 1.200,00, per l’acquisto della suddetta stampante ad aghi ed un toner di riserva.
3) Di dare atto che tale spesa troverà copertura al Cap. 31100 Art. 1 Miss. 1 Prog. 2 P.C.I.
2.2.1.5 del Bilancio es. finanziario 2016;
4) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Demografici l'adozione di tutti gli atti conseguenziali per la realizzazione del progetto.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000.
N.
191

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

N.
192

DATA
16.12.2016

OGGETTO:
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO URBANO DI CHIUSA
SCLAFANI E FRAZ. SAN CARLO.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE amministrativamente e contabilmente la perizia tecnica-estimativa per gli “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI P.I. DEL CENTRO URBANO DI CHIUSA SCLAFANI E FRAZ. S.CARLO” dell’importo complessivo di €. 3.690,00 di cui €.
3.600,00 per lavori a base di gara e €. 360,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
3. DARE ATTO CHE la stessa è composta dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica;
Planimetrie;
Quadro Economico;
Analisi dei Prezzi;
Elenco Prezzi;
Computo Metrico Estimativo;
Capitolato Speciale d’Appalto;
e col seguente quadro economico di spesa:
per lavori
€uro 3.600,00
oneri per la sicurezza
(5,0000%)
€uro
180,00
Importo soggetto a ribasso
€uro 3.420,00
Somme a disposizione
Iva al 10%
€uro
360,00
Importo Complessivo
€uro
3.960,00
4. DI DARE ATTO che la dotazione complessiva finanziaria di €. 4.000,00 è già stata prenotata giusta D.G.M. n° 179 del 07/12/2016 al capitolo 19390 Art. 1 Miss. 10 –
Prog.5 - P.C.I. 1.3.1.2 - bilancio 2016, denominato Acquisto beni per funzionamento impianti di pubblica illuminazione;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DATA
OGGETTO:
16.12.2016
INTEGRAZONE DELIBERAZIONE N. 79 DEL 07.06.2016 – ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER LA 47’ FESTA DELLA CILIEGIA.

ESTRATTO:
1) Di integrare la Deliberazione n. 79 del 07.06.2016 riguardante l’Assegnazione indirizzi e risorse per la 47^ Festa della ciliegia 2016.
2) Di assegnare al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino la somma di € 450,00, per coprire le ulteriori spese caricatesi nella 47^ Festa della ciliegia 2016.
3) Di dare atto che tale spesa troverà copertura al Cap. 18350 Art. 1 Miss. 6 Prog. 1 PCI 1.3.2.2. del Bilancio es. finanziario 2016, avente per oggetto:“ Promozione
Turistica e Manifestazioni locali”.
4) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino l'adozione di tutti gli atti conseguenziali per la realizzazione del progetto.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000.
N.
193

DATA
19.12.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZO E RISORSE FINANZIARIE AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO PER LE SPESE
NATALIZIE 2016.

ESTRATTO:
1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrativa e sostanziale del presente atto.
2. Di assegnare la somma di € 380,00 al Responsabile dell’Area Servizi Demografici – Servizi al Cittadino, caricando il totale nei seguenti Cap.:
- € 280,00 al Cap. 10030 Art. 1 Miss. 1 Prog. 1 P.C.I. 1. 3. 1. 2;
€ 100,00 al Cap. 10480 Art. 1 Miss. 1 Prog. 2 P.C.I. 1. 3. 1. 2;
3. Di demandare al Responsabile dell’Area C di adottare tutti gli atti conseguenziali.
4. Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza legata all’approssimarsi della
ricorrenza.
N.
194

DATA
20.12.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E DOTAZIONE FINANZIARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE AUTOPARCO
COMUNALE PER L’ANNO 2017.

ESTRATTO:
DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area Economica-Finanziara a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2017, all’affidamento
del servizio di “Rinnovo polizze assicurative RCA e INF dell’intero autoparco comunale”;
DI ASSEGNARE, per le finalità sopra riportate, la somma necessaria di € 10.500,00 da imputare ai seguenti capitoli così come segue:


€ 1.450,00 al capitolo 10570 Art. 1 Miss. 1 Prog. 2 PCI 1.3.2.9 dell’esercizio finanziario di bilancio pluriennale 2017, dove esiste la necessaria disponibilità;



€ 3.400,00 al capitolo 13662 Art. 1 Miss. 4 Prog. 2 PCI 1.3.2.15 dell’esercizio finanziario di bilancio pluriennale 2017, dove esiste la necessaria disponibilità;



€ 500,00 al capitolo 12701 Art. 1 Miss. 3 Prog. 1 PCI 1.3.2.99 dell’esercizio finanziario di bilancio pluriennale 2017, dove esiste la necessaria disponibilità;



€ 4.350,00 al capitolo 10880 Art. 1 Miss. 1 Prog. 6 PCI 1.3.2.99 dell’esercizio finanziario di bilancio pluriennale 2017, dove esiste la necessaria disponibilità;

 € 800,00 al capitolo 10560 Art. 1 Miss. 1 Prog. 2 PCI 1.3.2.9 dell’esercizio finanziario di bilancio pluriennale 2017, dove esiste la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento del servizio in
questione e ad assumere il relativo impegno di spesa.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per dar corso tempestivamente al servizio di che trattasi.

N.
195

N.
196

DATA
20.12.2016

OGGETTO:
PERIZIA ESECUTIVA PER I LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. REINA” APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE amministrativamente e contabilmente la perizia tecnica-estimativa per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE G. REINA” dell’importo complessivo di €. 3.500,00 di cui €. 2.868,86 per lavori a base di gara e €. 631,15 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
3. DARE ATTO CHE la stessa è composta dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica;
 Planimetrie;
 Quadro Economico;
 Analisi dei Prezzi;
 Elenco Prezzi;
 Computo Metrico Estimativo;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
e col seguente quadro economico di spesa:
per lavori (incluso manodopera)
€uro 2.868,86
oneri diretti sulla sicurezza lavori non soggetti a ribasso
(3,50000%)
€uro
100,41
Lavori soggetti a ribasso d’asta
€uro
2.768,45
Per somme a disposizione dell’amministrazione:
Per I.V.A. 22%
€uro
631,15
Sommano
€uro
631,15
€uro
631,15
Totale
€uro
3.500,00 (per arrotondamento)
4. DI DARE ATTO che la dotazione complessiva finanziaria di €. 3.500,00 è già stata prenotata giusta D.G.M. n° 179 del 07/12/2016 al capitolo 19281 Art. 1 Miss. 8 –
Prog. 1 - P.C.I. 1.3.2.9 - bilancio 2016, denominato Manutenzione ordinaria beni comunali;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area “B”-Tecnica, tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente Deliberazione;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva
DATA
OGGETTO:
27.12.2016
CONCESSIONE AREA DEL PIANO DI COPERTURA IMMOBILI P.I.P. LOCALITÀ RIZZA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI
TERMICI DA UTILIZZARE PER ACQUA CALDA SANITARIA.
ESTRATTO:
1. DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante del presente dispositivo;
2. DI RECEPIRE favorevolmente la richiesta del Signor COLLETTI Giuseppe nato in Palazzo Adriano (PA) il 14/02/1969 e residente a Chiusa Sclafani in c/da S. Lucia,
nella qualità di socio-amministratore della “Artingiandolce” con sede in Chiusa Sclafani (PA) c/da Rizza snc Area P.I.P. relativa all’utilizzo di mq. 5,00 del piano di
copertura dell’immobile in argomento per l’installazione di un impianto solare termico da utilizzare per acqua calda sanitaria a servizio della propria attività;
3. DI RECEPIRE favorevolmente la richiesta del Signor CAMPISI Salvatore nato a Palazzo Adriano (PA) il 10/04/1972 e residente a Bisacquino in via Largo Madonna
dell’Aiuto n. 1, nella qualità di socio -amministratore dell’attività denominata “La Collinetta” di CAMPISI Salvatore con sede in Chiusa Sclafani (PA) c/da Rizza Area
P.I.P., relativa all’utilizzo di mq. 10,00 del piano di copertura dell’immobile in argomento per l’installazione di un impianto solare termico da utilizzare per acqua calda
sanitaria a servizio
della propria attività;

4. DI CONCEDERE l’utilizzo di mq. 5,00 al Sig. Giuseppe COLLETTI e di mq.10,00 al Sig. Salvatore CAMPSI del piano di copertura degli immobili in oggetto, per
l’installazione di impianti solari termici da utilizzare per acqua calda sanitaria a servizio delle proprie attività;
5. DI DARE ATTO CHE il suddetto intervento necessita di successivo titolo edilizio abilitativo all’esecuzione dei lavori;
6. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione agli interessati;
7. DI DICHIARARE la presente di immediata esecuzione.
N.
197

DATA
27.12.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO FRA IL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI E
L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DON G. COLLETTO” DI CORLEONE.

ESTRATTO:
1) Approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento di un progetto di alternanza scuola –lavoro, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, con l'I.I.S.S.”Don G. Colletto” di Corleone.
2) Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegata convenzione.
3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte del comune.
4) Affidare, altresì, il ruolo di tutor aziendale al Responsabile dell'Area.
5) Dare Atto che la convenzione suddetta avrà durata per tutto lo svolgimento dell'anno scolastico in corso;
N.
198

N.
199

DATA
27.12.2016

OGGETTO:
RAZIONALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12.12.2016.

ESTRATTO:
1. PRENDERE ATTO della deliberazione n. 16 del Consiglio d'Istituto del 12.12.2016 dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Reina” allegato alla presente che ne fa
parte integrante e sostanziale.;
2. CONFERMARE la volontà, già espressa con delibera G.C. n. 89/2015 di mantenere l’autonomia scolastica e la personalità giuridica dell’Istituto Comprensivo “G.
Reina” di Chiusa Sclafani per l’anno scolastico 2017/2018 con aggregazione all'Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano e Contessa Entellina.
3. DARE ATTO che il Comune assumerà a proprio carico tutti gli oneri scaturenti dal presente atto.
4. DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo agli uffici scolastici competenti e all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91, il presente atto, immediatamente esecutivo.
DATA
OGGETTO:
27.12.2016
3° AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA DEL
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 27/05/2013.
ESTRATTO:
1. PRENDERE atto della narrativa che precede e conseguentemente prendere atto del verbale della Commissione del 24.11.2015 che ha esaminato le domande di
ammissione per l'aggiornamento dell’elenco degli Avvocati esterni.
2. AGGIORNARE l’elenco aperto degli avvocati per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio e difesa del Comune di Chiusa Sclafani, con inserimento nel predetto
elenco di n. 9 professionisti selezionati dopo esame delle istanze pervenute, provvedendo a stilare un nuovo elenco completo che, così come aggiornato con il presente atto,
consta di n. 129 iscritti come da allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. PROCEDERE alla pubblicazione dell’allegato elenco in maniera permanente sul Sito Web Istituzionale del Comune.
4. DARE ATTO che alla presente deliberazione non consegue aumento di spesa ne diminuzione di entrata per il Comune, per cui si prescinde dal parere di regolarità
contabile.

N.
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N.
201

N.
202

DATA
27.12.2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI TRA IL COMUNE DI CHIUSA
SCIAFANI E LA SOCIETÀ "A.M.A." SPA., PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRODOTTA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CHIUSA SCLAFANI.

ESTRATTO:
1. DI APPROVARE, per le motivazione di cui in premessa e per ravvisata urgenza, lo schema del contratto di servizio che regolamenteranno i rapporti tra la Società
'AMA" s.p.a., con sede legale a Castellana Sicula (Pa) in via Leone XITI° n.ro 32, quale società che gestisce l'impianto di smaltimento frazione indifferenziata ed il
Comune di Chiusa Sclafani, circa il conferimento rr.ss.uu. prodotta nel territorio comunale di Chiusa Sclafani (Ord. n. 26/RIF/2016 e DDG 1974/2016);
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area "B" Tecnica, tutti gli atti consequenziali e derivanti dalla presente Deliberazione e di autorizzare lo stesso Responsabile
dell'Area "B" Tecnica alla sottoscrizione del contratto;
3. DI DARE ATTO che l'importo della tariffa (€/T 93,30 oltre iva al 10%) in oggetto è quella stabilita dal D.D.G. n. 1365/2013;
4. DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con prelevamento dall'apposito capitolo 17480 - art. 1 - Missione 9 - Programma 3 - pci 1.4.3.1, del bilancio per l'anno
2016, relativo all'intero servizio de quo per la parte di conferimenti;
5. DARE ATTO ALTRESI' che: all'art. 11 - "Modalità di fatturazione e delegazione di pagamento" - ultimo capoverso - viene sostituito con la seguente dicitura "Il
pagamento del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti da parte del Comune, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 3, avrà effetto liberatorio nei rapporti tra le
parti del presente contratto";
6. DI TRASMETTERE, copia della presente, alla Società 'AMA" s.p.a., con sede legale a a Castellana Sicula (Pa) in via Leone Xffl° n.ro 32, nonché ai competenti Uffici
Comunali, per la esecuzione;
DATA
OGGETTO:
30.12.2016
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ART. 159 DEL T.U. 267/2000 IMPIGNORABILITA’ DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE – 1°
SEMESTRE 2017.
ESTRATTO:
1. Di quantificare in € 934.482,00 mediante vincolo di impignorabilità ai sensi dell’art. 159 del testo unico 267/2000, la somma occorrente per il pagamento delle
retribuzioni e degli oneri previdenziali del personale dipendente per i tre mesi successivi, il pagamento dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché peer garantire
l’espletamento dei servizi indispensabili;
2. Di trasmettere copia del presente atto all’UNICREDIT;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DATA
OGGETTO:
30.12.2016
CONFERIMENTO LEGALE ALL'AVV. SALVINO CAPUTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE COME PARTE CIVILE NEL
PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO ALL’OPERAZIONE INVESTIGATIVA DENOMINATA “GRANDE PASSO 4”.
ESTRATTO:
1. DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore di far valere i diritti del Comune di Chiusa Sclafani come parte civile nell'instaurando processo penale derivante dagli
arresti eseguiti in data 27 settembre 2016;
2. DI CONFERIRE l'incarico all'Avv. Salvino Caputo con studio in Palermo in Via Libertà n. 167, (C.F. CPTSVT57M16F377P), legale del Foro di Palermo, a costituirsi
come parte civile per conto del Comune di Chiusa Sclafani nell'instaurando processo penale derivante dagli arresti eseguiti in data 27 settembre 2016, per un importo
complessivo di € 2.642,61 (IVA E CPA inclusi) riferito alla sola attività che sarà espletata in udienza preliminare, conferendogli ogni più ampio mandato a rappresentare e
difendere il Comune;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti;
4. DI APPROVARE il disciplinare d’incarico allegato alla presente.
5. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 2.642,61 (IVA E CPA inclusi), giacchè con il professionista è stato pattuito un
compenso onnicomprensivo, a saldo di ogni pretesa, di pari importo;

N.
203

6. DI RISERVARSI, successivamente e nell'ipotesi in cui dovesse essere disposto il giudizio, di pattuire con il professionista incaricato il compenso per l'attività da prestare
in relazione alla fase dibattimentale;
7. DI TRASMETTERE il predetto provvedimento al legale incaricato, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenti adempimenti di competenza;
8. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti per la copertura finanziaria dell'incarico in oggetto;
9. DI DARE ATTO che l’accettazione dell’incarico da parte del professionista comporta l’obbligo per quest’ultimo di redigere parcella, per l’importo pattuito;
10. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
DATA
OGGETTO:
30.12.2016
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO “ UNA TANTUM “ PER NASCITA FIGLI E FORMAZIONE NUOVE FAMIGLIE.
ESTRATTO:
1) Di Concedere, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento Comunale, relativo all' “Erogazione contributi economici alle nuove nascite”, il contributo di €. 250,00 cadauno,
ai Signori: A. C., C. A., C. V. e I. B..
2) Di Concedere, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento Comunale, relativo all' “Erogazione contributi economici alle nuove unioni coniugali”, il contributo di €. 250,00
al Signor I. B.
2) Di Demandare, l'adozione degli atti conseguenziali al Responsabile dell'Area Amministrativa.
3) Dare Atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 1.250,00 da prelevare dal Cap. 19114 art. 1 Miss. 12 Programma 7 PCI 1.4.2.5 del Bilancio es. finanziario 2016
approvato con deliberazione C.C. n.27/2016.
5) Di Trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

N.
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N.
205

DATA
30.12.2016

OGGETTO:

DATA
30.12.2016

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE INDIRIZZI E RISORSE PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE –
ANNO 2017

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 79 del 07.06.2016 – Assegnazione indirizzi e risorse per la “47^ Festa della ciliegia 2016”.
ESTRATTO:
1)Di integrare la Deliberazione n. 79 del 07.06.2016 riguardante l’Assegnazione indirizzi e risorse per la 47^ Festa della ciliegia 2016.
2) Di assegnare al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino la somma di € 800,00, per coprire le ulteriori spese caricatesi nella 47^ Festa della ciliegia 2016.
3) Di dare atto che tale spesa troverà copertura al Cap. 18350 Art. 1 Miss. 6 Prog. 1 PCI 1.3.2.2. del Bilancio es. finanziario 2016, avente per oggetto:“ Promozione
Turistica e Manifestazioni locali”.
4) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino l'adozione di tutti gli atti conseguenziali per la realizzazione del progetto.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.gls 267/2000.

ESTRATTO:
DI DARE indirizzo e le risorse necessarie al Responsabile dell'area “B” Tecnica a provvedere, nei tempi opportuni, relativamente all'anno 2017, all'acquisto del combustibile
gasolio necessario per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento negli Edifici di proprietà comunale - Scuole Comunali e Palazzo Comunale.
DI ASSEGNARE, per le finalità soprariportate, la somma necessaria comprensiva di IVA ed accise, stimata in complessivi Euro 10.000,00 relativamente al periodo Gennaio
– Aprile 2017 da imputare ai sottoelencati capitoli di spesa:
13. € 3.500,00 al capitolo 10870 Art.1 Miss.1 Prog.11 PCI 1.3.1.2 del bilancio pluriennale 2016/2018, dove esiste la necessaria disponibilità:
14. € 6.500,00 al capitolo 13660 Art.1 Miss.4 Prog.2 PCI 1.3.1.2 del bilancio pluriennale 2016/2018, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area B Tecnica, con proprio successivo provvedimento, procederà a definire l’iter per l’affidamento della fornitura in questione,
mediante il sistema Consip e ad assumere il relativo impegno di spesa.
DI DICHIARARE la presente di immediata esecuzione al fine di poter celermente procedere alle successive fasi di acquisto del carburante.
N.
206

DATA
30.12.2016

OGGETTO:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI COMUNALI PER ANTICIPAZIONI SPESE
ELETTORALI.

ESTRATTO:
Di anticipare le somme occorrenti per la liquidazione del lavoro straordinario svolto dai componenti dell’ufficio elettorale comunale, che comprensiva di oneri a carico
dell’Ente, ammonta a €. 6.900,48;
Di Di dare atto che la spesa complessiva di €. 6.900,48, trova copertura così come segue:
- €. 5.195,85 al Cap. 11401 Art. 1 Miss. 1 Progr. 7 PCI 1.1.1.1 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016, alla voce: “Spese personale per consultazioni elettorali”
dove esiste la necessaria disponibilità;
- € 1.262,68 al Cap. 11402 Art. 1 Miss. 1 Progr. 7 PCI 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016, alla voce: “Contributi previdenziali per consultazioni
elettorali” dove esiste la necessaria disponibilità;
- € 441,95 al Cap. 11403 Art. 1 Miss. 1 Progr. 7 PCI 1.2.1.1. del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016, alla voce: “Irap su consultazioni elettorali” dove esiste la
necessaria disponibilità;
Di dare atto altresì che la spesa scaturente per lo svolgimento delle suddette Elezioni Referendarie è a totale carico dello Stato.
Di demandare al Responsabile dell’Area “C” il compito di operare i dovuti conguagli una volta che la Prefettura U.T.G. Di Palermo avrà comunicato all’Ente il definitivo importo
delle somme trasferite a titolo di rimborso delle spese per il Referendum di che trattasi;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di ottemperare
all’adempimento di legge.

