
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
ESTRATTO DETERMINE SINDACALI 

ANNO 2017 
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai 
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

1 

12/01/2017 Delega delle funzioni di Presidente della Commissione speciale 
ricostruzione  ex art. 5 L.n.178/1976 s.m.i. arch. Paolo Morreale.                       

DETERMINA SINDACALE N.1 DEL 12-01-2017 
ESTRATTO: 

Di delegare le funzioni di Presidente della Commissione speciale ricostruzione  ex art. 5 
L.n.178/1976 s.m.i. all’arch. Paolo Morreale nato il  12/07/1956 Santa Margherita di Belìce 
ed ivi residente in via Della Libertà,7; 
Che la presente nomina è revocabile per giusta causa da parte dello scrivente in qualsiasi 
momento senza preavviso e senza penale; 
Di revocare ogni altro provvedimento di attribuzione  delle predette funzioni  adottato in    
precedenza; 

 



N. DATA OGGETTO: 

2 

 

10/02/2017 Costituzione Gruppo di lavoro per esame e formazione graduatoria dei 

richiedenti la partecipazione al Servizio Civico. 

Settore :  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Determina Sindacale n. 2 del 10/02/2017   

ESTRATTO:  

1)Di individuare nelle persone sotto indicate, il gruppo di lavoro che provvederà  ad esaminare le 

istanze pervenute ed alla formulazione della graduatoria per lo svolgimento del servizio civico,   : 

    - Abruzzo Ninfa -  Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali 
    -  Riccobene Antonina -  Dipendente Polizia Municipale  
   - Reina Franca - dipendente contrattista del settore Servizi Sociali,  che svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante .  

 



N. DATA OGGETTO: 
3 
 

01/03/2017 Determinazione orario di servizio e di lavoro del Comandante 
di Polizia Municipale. 

 Estratto 
1) A far data dal  2 marzo 2017  e fino a nuova disposizione l’orario di 
servizio e di lavoro del Comandante di Polizia Municipale  sarà articolato  su 
cinque giornate lavorative settimanali dal lunedì  al venerdì dalle ore 8,00 
alle ore 14,00  con due rientri  pomeridiani da effettuarsi il lunedì e giovedì 
dalle ore 15,30 alle ore 18,30 – fermo restando che, se necessario, effettuerà 
il servizio anche nei giorni di sabato. 

      2)    Dare atto che tale articolazione oraria è stata osservata con decorrenza 
dal 19/05/2016 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

4 06/03/2017 Nomina Commissione gara “Affidamento del Servizio 
Tesoreria Comunale periodo 01/04/2017 al 31/03/2022”.  

 Determina Sindacale n. 4 del 06/03/2017 
 ESTRATTO:  
 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2) Di nominare la Commissione di Gara preposta alla valutazione delle 
offerte per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale secondo la 
composizione che segue: 
- Presidente : dott. Ferraro Antonina – Segretario Comunale; 
- Commissario : Ing. Lovoy Aurelio – Responsabile Settore Tecnico – 
dipendente comunale; 
- Commissario /Verbalizzante: Sig. Milano Luigi – Responsabile Settore 
Finanziario - dipendente comunale; 
 
 3) Di dare atto che non saranno erogati gettoni di presenza a favore della 
Commissione; 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

5 

 

30/03/2017 Incarico a titolo gratuito al dott. Vito Montana esperto del Sindaco in 
materia economico-finanziaria  con decorrenza dal 04 -04-2017 al 10-06-
2017. 

DETERMINA SINDACALE N.5 DEL 30-03-2017 
ESTRATTO: 

Di rinnovare l’incarico a titolo gratuito e con soltanto il  rimborso delle spese di viaggio  al 

dott. Vito Montana, esperto del Sindaco in materia economico-finanziaria,  con decorrenza 

dal 4 aprile 2017 al 10 giugno 2017; 

 Di stabilire la presumibile e necessaria somma di € 1.500,00  per il rimborso delle spese di 

viaggio al capitolo  N. 10120305/1 denominato: "Spese  per le collaborazioni esterne  di alto 

contenuto  professionale intervento- Annualità 2017.       

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

6 
 

19/04/2017 Nomina Nucleo di Valutazione. 

 Settore: Segreteria 
Di nominare componenti del Nucleo di Valutazione, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione dell’allegato disciplinare d’incarico, i sottoelencati sigg.ri: 

- Avv. Antonella Maria Drago 

- Dott.ssa Rosa Rabito 

- Dott. Nicola Antonio Cicio 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

7 
 

24/05/2017 Nomina della Commissione per le valutazioni della manifestazione d'interesse, 
pervenuta da parte di Associazione Sportiva Dilettantistica e/o soggetto privato 
per la per la concessione di un’area estesa 6.000 mq. circa per come individuata 
negli elaborati grafici allegati, ricadente tra la vie Po e Riparia dell’ex 
baraccopoli con destinazione urbanistica “Verde sportivo attrezzato e impianti 
sportivi pubblici o privati di uso pubblico” , per la realizzazione e relativa 
gestione di un nuovo impianto sportivo (campetti di calcio a 5 e strutture di 
servizio connesse). 

Settore : Determina Sindacale  
ESTRATTO: 
1) costituire la Commissione per le valutazioni della manifestazione d'interesse, pervenuta da parte 

di soggetto privato, con riferimento al parametri di cui alla delibera di GM n. 24 del 08/03/2017, 
che è così formata: 
a) Dott.ssa Antonina FERRARO - Segretario Comunale - Presidente; 
b) Aurelio LOVOY - Responsabile Settore Tecnico - Componente; 
c) Luigi MILANO - Responsabile Settore Finanziario - Componente. 

2) assegnare il tempo massimo di giorni trenta per il completamento delle operazioni di valutazione. 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

8 13/06/2017 Proroga nomina dei Responsabili delle Posizioni 

Organizzative, degli Uffici e dei Servizi conferite con 

Determine Sindacali n°32, 33, 34 e 35 del 19/05/2016. 

 Settore Finanziario  Det. N. 8 del 13.06.2017  
 ESTRATTO:    

 1) Prorogare fino al 14 luglio 2017 le nomine dei Responsabili dei Settori, degli 

Uffici e dei Servizi conferite con le Determine Sindacali n°32, 33, 34 e 35 del 

19/05/2016; 

2) Trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici interessati. 

 



 
 
 N.  Data 

 
OGGETTO 

9 19/06/2017 Determina Sindacale:  
Proroga del responsabile esterno delle operazioni (REO) per la trasmissione dei 
dati relativi agli interventi finanziati con le somme di cui al DDG n. 561/2014. 
conferita con Determina Sindacale n. 65 del 14/08/2015. 
Estratto: 
Di Prorogare fino al 14 luglio 2017 la nomina del responsabile esterno delle 
Operazioni (REO) per la trasmissione dei dati relativi agli interventi finanziati 
con le somme di cui al DDG.  n.561/2014, conferita con Determina  Sindacale  
n. 65 del 14/08/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

10 

 

26/06/2017 Nomina Giunta  Comunale ed assegnazione deleghe 

assessoriali. 

 ESTRATTO 

1) Di nominare membri della Giunta Comunale di Santa Margherita di Belice, in qualità 

di Assessori, i sottoelencati Sigg.: 
-  Abruzzo     Giacomo     nato a Erice       il    07/09/1978; 

-   D’Aloisio  Salvatore    nato a   S. Margherita di Belice  il 31/10/1969; 

-   Marino       Maurizio     nato a    Sciacca   il    04/07/1969; 

-  Scarpinata   Rosa           nato a    Sciacca    il    22/09/1974; 

2) Di conferire, agli assessori nominati, alcune sue attribuzioni come di seguito riportato: 

- All’Assessore Abruzzo  Giacomo  conferisce la delega a :  “ Agricoltura – Zootecnia  - Viabilità-  

Decoro e Arredo Urbano –Verde Pubblico  – Politiche e Tutela Ambientali”; 

- All’Assessore D’Aloisio Salvatore  conferisce la delega a:  “ Pubblica Istruzione - Servizi ed 

Edilizia Scolastica - Sport – Edilizia Sportiva – Attività Produttive - Innovazione Tecnologica - 

Servizi  a Rete - Protezione  Civile”; 

- All’Assessore  Marino Maurizio    conferisce la delega a: “ Lavori Pubblici – Urbanistica - 

Ricostruzione – Patrimonio Comunale: Gestione, Valorizzazione e Manutenzione”; 

- All’Assessore Scarpinata  Rosa    conferisce la delega a : “ Politiche Sociali e Giovanili – Pari 

Opportunità- Attività Culturali,  Turismo e Spettacoli  – Edilizia  Economica e Popolare”. 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 

11 

30/06/2017 Redazione PAES – Patto dei Sindaci - Nomina Responsabile Esterno delle 

Operazioni (REO) per il monitoraggio del sistema Informativo Caronte. 

Determina Sindacale del 30/06/2017  

ESTRATTO: 

1. NOMINARE l’Istruttore Amministrativo Margherita Monteleone, dipendente con contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato e parziale, quale Responsabile Esterno delle 

Operazioni (REO) per l’inserimento dei dati nel sistema informativo CARONTE necessario per 

accedere alla ripartizione delle risorse previste ai comuni della Sicilia per la promozione della 

sostenibilità energetica ambientale e redazione del PAES (DDG 413/2013). 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

12 14/07/2017 Proroga nomina dei Responsabili delle Posizioni 
Organizzative, degli Uffici e dei Servizi conferite con 
Determine Sindacali n°32, 34 e 36 del 19/05/2016. 

 Determina Sindacale n.12 del 14/07/2017 
 ESTRATTO:  
 1) Prorogare fino a nuova disposizione del Sindaco le nomine dei 

Responsabili dei Settori, degli Uffici e dei Servizi conferite con le Determine 
Sindacali n°32, 34 e 36 del 19/05/2016; 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

13 14/07/2017 Proroga nomina dei Responsabili delle Posizioni 
Organizzative, degli Uffici e dei Servizi conferite con 
Determine Sindacali n°33 e 35 del 19/05/2016. 

 Determina Sindacale n.13 del 14/07/2017 
 ESTRATTO:  
 1) Prorogare fino a nuova disposizione del Sindaco le nomine dei 

Responsabili dei Settori, degli Uffici e dei Servizi conferite con le Determine 
Sindacali n.33 e 35 del 19/05/2016; 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 
14 26/07/2017 Servizio pomeridiano del personale dipendente 

per il periodo 31/07/2017 – 08/09/2017. 
 ESTRATTO:   Determina Sindacale n°14 del 26/07/2017 
 1) Di sospendere,  nel periodo compreso tra il 31/07/2017 ed il 

08/09/2017, il rientro pomeridiano in servizio del personale dipendente 
previsto nei giorni di lunedì e giovedì; 
2) Di stabilire che il recupero delle ore non lavorate, per i mancati 
rientri pomeridiani del lunedì e giovedì, avverrà a decorrere dal 
12/09/2017, secondo le indicazioni dei Responsabili di Posizione 
Organizzativa o computato, previa richiesta dei dipendenti interessati, 
in periodo di ferie goduto; 
3) Dare facoltà ai Responsabili di Settore di autorizzare deroghe, per 
comprovate ed improrogabili esigenze di servizio, ad uffici o servizi 
che ne facciano motivata richiesta; 
4) Il presente provvedimento non si applica al personale impegnato in 
turni; 

 



 
N. DATA                                     OGGETTO: 

 
15 

03/08/2017 Incarico relativo la Direzione Scientifica dell'Istituzione Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa alla Prof.ssa Vita Morreale. 

DETERMINA SINDACALE N. 15  DEL 03-08-2017 
ESTRATTO:  Nominare  la  Prof.ssa Vita  Morreale , nata  a  Erice il 13-10-1974 e residente 
a Santa Margherita di Belice in Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa  n. 28  Codice Fiscale  
MRRVTI74R53D423S, Direttore Scientifico dell'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
Che il suddetto incarico verrà svolto in piena autonomia organizzativa e senza vincolo di 
subordinazione e di orario. 
 Che la presente nomina è revocabile per giusta causa da parte dello scrivente in qualsiasi 
momento senza preavviso e senza penale. 
 
  

N. DATA OGGETTO: 

 
16 

07/08/2017 Conferma nomina Nucleo di Valutazione 

 ESTRATTO 
1. Di confermare quali componenti del Nucleo di Valutazione, per la durata di anni 2 
i sigg.ri:  
Avv. Antonella Maria Drago 
Dott.ssa Rosa Rabito  
Dott. Nicola Antonio Cicio 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

 
17 

08/08/2017 Nomina dell’Assessore Comunale Dott. Giacomo Abruzzo  alla carica di 
Vice- Sindaco. 

 ESTRATTO 
1. Di nominare l’Assessore Comunale Dott. Giacomo Abruzzo, nato a Erice il 
07/09/1978, Vice –Sindaco di questo Comune. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

18 
 

10/08/2017 Nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “ Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa” 

 ESTRATTO 
1. Di nominare  componenti del Consiglio di Amministrazione “ Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa le seguenti persone: 
Catherine Pascal 
Ciaccio Rosanna 
Di Prima Liborio 
Mangiaracina Annalisa 
Montalbano Caterina  

 



 

N. DATA OGGETTO: 

 
19 

29/09/2017 Indagini e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 
dell’edificio scolastico che ospita la scuola materna “Rosa Agazzi” –  D.D.G. n. 
5654 del 19/07/2017 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

Determina Sindacale del 29/09/2017  
ESTRATTO: 

1. NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Aurelio Lovoy, per l'esecuzione di 
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione 
del Rischio sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola materna “Rosa Agazzi”. 

 

N. DATA OGGETTO: 

20 
 

29/09/2017 Indagini e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 
dell’edificio scolastico che ospita la scuola elementare San Giovanni Bosco –  
D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017 - Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento 

Determina Sindacale del 29/09/2017  
ESTRATTO: 

2. NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Aurelio Lovoy, per l'esecuzione di 
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione 
del Rischio sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola elementare San Giovanni 
Bosco 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
21 

29/09/2017 Indagini e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 
dell’edificio scolastico che ospita la scuola media Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa –  D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017 - Nomina Responsabile Unico 
del Procedimento 

Determina Sindacale del 29/09/2017  
ESTRATTO: 

1. NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Aurelio Lovoy, per l'esecuzione di 
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione 
del Rischio sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola media Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
22 

05/10/2017 Delega delle funzioni di Presidente della Commissione speciale 
ricostruzione  ex art. 5 L.n.178/1976 ss. mm. ii. dott. Marino Maurizio. 

Determina Sindacale  N. 22  del  05-10-2017 
ESTRATTO: 
 
Di delegare le funzioni di Presidente della Commissione speciale ricostruzione  ex art. 5 
L.n.178/1976 ss.mm.ii. il dott. Marino Maurizio nato il  04-07-1969 a Sciacca e residente in 
via Carducci,10 Santa Margherita di Belìce; 
Che la presente nomina è revocabile per giusta causa da parte dello scrivente in qualsiasi 
momento senza preavviso e senza penale; 
Di revocare ogni altro provvedimento di attribuzione  delle predette funzioni  adottato in 
precedenza. 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

 
23 

09/10/2017 Progetto di ricostruzione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza 
dell’opera viaria (strada di penetrazione agricola “Covello” e bretella 
di collegamento con la strada provinciale). Impianti di energia da 
fonti rinnovabili: scuola elementare, scuola media e serbatoio di 
accumulo di C/da Senia. PSR Sicilia 2014-2020 
Nomina Progettista e Responsabile Unico del Procedimento 

Determina Sindacale  del 09/10/2017 
ESTRATTO: 
A. NOMINARE Progettista e Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Aurelio Lovoy, per il 

Progetto di ricostruzione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dell’opera viaria (strada di 
penetrazione agricola “Covello” e bretella di collegamento con la strada provinciale). Impianti di 
energia da fonti rinnovabili: scuola elementare, scuola media e serbatoio di accumulo di C/da 
Senia. PSR Sicilia 2014-2020. 

B. DISPORRE la pubblicazione del presente procedimento all’Albo per 10 giorni ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza.  

 

N. DATA OGGETTO: 

 
24 

09/10/2017 Progetto di riqualificazione, valorizzazione e fruizione della Via dei Mulini 
per finalità turistiche, ricreative e culturali. PSR Sicilia 2014-2020. Nomina 
Progettista e  Responsabile Unico del Procedimento 

Determina Sindacale del 09/10/2017 
ESTRATTO: 
C. NOMINARE Progettista e Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Aurelio Lovoy, 

per il Progetto di riqualificazione, valorizzazione e fruizione della Via dei Mulini per 
finalità turistiche, ricreative e culturali. PSR Sicilia 2014-2020. 

D. DISPORRE la pubblicazione del presente procedimento all’Albo per 10 giorni ai soli fini 
di conoscenza e trasparenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

25 
 

25/10/2017 Nomina dipendenti messi comunali  straordinari per la notifica di atti relativi 
sollecito  di pagamento canone acqua anno 2012. 

DETERMINA SINDACALE  
ESTRATTO: Individuare e nominare, per le motivazioni in premessa indicate, i sotto elencati 
dipendenti a cui attribuire, nelle ore d’ufficio, escluse le giornate di ferie a cui hanno diritto secondo 
le leggi vigenti di messo comunale straordinario, per la notifica delle pratiche cui in premessa meglio 
descritte, da notificare entro il 31/12/2017 

1) Trubiano Salvatore 

2) Riccobene Antonina 

3) Villafranca Baldassare                                                            

4) Coppola Giacomo 

5) Guzzardo Antonino 

6) Lanza Giuseppina 

  

 

N. DATA OGGETTO: 

26 
 

26/10/2017 Nomina di esperto - Rinnovo incarico al dott. Vito Montana dal 01-11-2017 al 
31-12-2017 e dal 01-01-2018 al 30-04-2018. 

DETERMINA SINDACALE N. 26  DEL 26-10-2017 
ESTRATTO: Di rinnovare, con decorrenza dal 01-11-2017 al 31-12-2017 e dal 01-01-2018 
al 30-04-2018  l'incarico di esperto in discipline economico-finanziarie al dott. Vito Montana. 

Di stabilire il compenso per le prestazioni di cui al presente incarico in complessivi                 
€ 9.000,00   comprensivi di oneri di legge  e spese di viaggio con imputazione della spesa al 
capitolo N.10120305 denominato: "Spese  per le collaborazioni esterne  di alto contenuto  
professionale " e precisamente  per  € 3.000,00 al Bilancio 2017  e per  € 6.000,00 al 
medesimo intervento Bilancio Pluriennale 2017-2019  annualità 2018. 
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