COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
*****

ESTRATTO DELIBERE
GIUNTA COMUNALE
ANNO 2018
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.
1

DATA
05/01/2018

OGGETTO:

ADESIONE AL PROGETTO “CARTA D’IDENTITA’ –
DONAZIONE ORGANI – UNA SCELTA IN COMUNE”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. n. 1 DEL 04.01.2018
ESTRATTO:
1) di approvare le premesse come parte integrate e sostanziali del presente atto;
2) di dare atto che il Progetto “ Carta d’identità – Donazione Organi”, come descritto, sia
meritevole di tutela ed accoglimento di questa Amministrazione;
3) di aderire al progetto “Carta d’identità-donazione Organi “;
4) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali di mettere
in atto tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progresso stesso e al
piano di comunicazione/informazione, tenendo conto delle linee d’indirizzo elaborate dal
CNT, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti dell’Ufficio Anagrafe.

N.
2

DATA

OGGETTO:

08/01/2018

Assegnazione somme –Elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4
marzo 2018
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2 DEL 5.01.2018

1) Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo &
Servizi Sociali in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 la somma
presumibile e complessiva occorrente pari ad € 23 000,00;
2) Di imputare la superiore somma di € 23 000,00 al capitolo n.
10170503 del bilancio di previsione 2018;
3) Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo
stante che bisogna provvedere con celerità ad assicurare il corretto svolgimento
degli adempimenti elettorali .

N.
3

DATA
12/01/2018

OGGETTO
Atto di indirizzo - Revoca della procedura di
mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Tecnico.

Settore Finanziario Proposta di G. C. n. ____ del 11/01/2018
ESTRATTO:
Di dare e prendere atto che in ragione delle mutate esigenze organizzative;
delle mutate condizioni economico - finanziarie dell’Ente e dell’avvio
delle procedure di stabilizzazione del personale a Tempo Determinato, è
venuta meno la esigenza di procedere alla selezione pubblica di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico e, conseguentemente, disporre di non dar corso
alla procedura di mobilità volontaria.

N.
4

DATA
17/01/2018

OGGETTO:
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai
sensi dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - I° SEMESTRE 2018.
Delibera di C.G. n°
ESTRATTO:
1) Di quantificare in Euro 2.907.985,30 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1°
semestre 2018 in quanto destinate:
- per Euro 1.230.388,20 alle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali;
- per Euro 50.997,51 al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre;
- per Euro 1.626.599,59 all’espletamento dei servizi locali indispensabili per il 1° semestre;
2) Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di competenza
degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di
giro fondi intestate al Ministero dell’Interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente
effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle
somme;
3) Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.

N.
5

DATA
17/01/2018

OGGETTO

Collocamento a riposo della dipendente Rotolo Grazia - Modifica
della delibera di Giunta Comunale n. 08 del 07/02/2017.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 17/01/2018
ESTRATTO:
Modifica del punto 2) della delibera di Giunta Comunale n. 08 del 07/02/2017 come segue: Di
collocare a riposo d’ufficio con decorrenza 01.04.2017, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n.
201/2011, come convertito nella Legge n. 214/2011 (Riforma “Fornero”), la dipendente
comunale Rotolo Grazia, nata a Santa Margherita di Belice il 22/01/1952, qualifica di
Istruttore Direttivo, posizione economica D4, in quanto in possesso del limite ordinamentale
anagrafico e dell’ anzianità contributiva richiesta.

N.
6

DATA
23/01/2018

OGGETTO:
Appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento n.1310/2017 - Conferimento incarico all’Avv.Botta Santo per
la tutela degli interessi del comune.

Settore AFFARI GENERALI : N.
del
ESTRATTO:
1) Appellare la sentenza n.1310/2017, pronunciata il 12/10/2016 e depositata in segreteria il
06/07/2017, della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento concernente il contenzioso
tributario avverso la cartella di pagamento n.29120050015309316 – Irpef-Altro contro “Agenzia
Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli-Legali di Agrigento” alla Commissione
Tributaria Regionale di Palermo autorizzando il Sindaco pro-tempore all’adozione degli atti
consequenziali;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’Avv.Santo Botta con studio
legale in Menfi, Via Risorgimento n.104, per la tutela degli interessi di questo comune dinnanzi
alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, giusto che con verbale di gara del giorno
10/1/2018 e del giorno 15/1/2018 (n.2), con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti
necessari tra cui richiedere la sospensiva della sentenza appellata;
3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 4.824,13
si farà fronte con
imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del
bilancio 2018;
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista
di cui al superiore punto 2), il relativo disciplinare d’incarico e ad adottare il relativo impegno
contabile di spesa;
5) Dare atto che il professionista, Avv.BOTTA Santo, ha fatto pervenire la dichiarazione circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs.
n.39/2013;
6) Dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi
dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
7) Dare atto, ancora, che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5)
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal
D.Lgs. n.33/2013;
8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2°
della L.R. 44/91, per l’urgenza di tutelare gli interessi del Comune entro i prescritti termini di
legge evitando danni gravi ed irreparabili in caso di mancato appello (Art.163 del D.Leg.vo
n.267/2000.

N.

DATA
23/01/2018

7

OGGETTO:
Area delle Posizioni Organizzative. Compensi ex art.10 del CCNL del
31/03/1999 – Anni 2015 e 2016.
Presa d’atto verbali del Nucleo di
Valutazione.

Estratto:
Prendere atto dei verbali n. 3 del 28/12/2017 e n.1 del 03/01/2018 con i quali il Nucleo di
Valutazione ha effettuato la valutazione della performance dei capi settori per gli anni 2015 e
2016;

N.
8

DATA
24/01/2018

OGGETTO:
Approvazione Programma Spese Servizio Economato Anno 2018

Settore Finanziario Proposta di G.C. del 19/01/2018
ESTRATTO:
1. Approvare il Programma Spese Servizio Economato per l’Anno 2018 ammontante a
€.60.000,00 come da prospetto Allegato “A” predisposto dall’Economo Comunale allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Assegnare di conseguenza al Dirigente del Settore Finanziario la somma relativa, pari ad €.
60.000,00 ad i vari interventi di spesa di cui all’allegato Programma Spese Allegato “A”
Servizio Economato per l’Anno 2018 – PEG 2018;
3. Demandare al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere con proprio Determina ad
imputare la complessiva somma di €.60.000,00 agli interventi
del Bilancio 2018 meglio
descritti nel citato allegato prospetto Allegato “A”;

N.
9

DATA

OGGETTO:

24/01/2018

Approvazione Programma Spese Gestione Automezzi Comunali Anno
2018

Settore Finanziario Proposta di G.C. del 19/01/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il programma spese per la gestione degli automezzi comunali per l’anno 2018
ammontante ad €. 60.000,00 come da prospetto Allegato “A” predisposto dall’Economo
Comunale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Assegnare di conseguenza al Responsabile del Settore Finanziario la somma relativa, pari ad
€. 60.000,00 ai vari interventi di spesa di cui all’allegato Programma Spese Automezzi
Comunali anno 2018 ai fini del P.E.G. 2018;
3) Demandare al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere con propria Determina ad
imputare la complessiva somma di €. 60,000,00 agli interventi del Bilancio 2018 meglio
descritti nel citato allegato prospetto.

N.

DATA
25/01/2018

10

OGGETTO:
Costituzione in giudizio al C.G.A.R.S. avverso il ricorso in appello
avverso la Sentenza del T.A.R.-Sicilia di Palermo n.2051/2017 – Sezione
Terza – concernente il ricorso introduttivo del giudizio RGN 2131/2015 Conferimento incarico legale all’Avv.Beatrice Miceli per la tutela degli
interessi del Comune.

Settore AFFARI GENERALI : N.
del
ESTRATTO:
1) Autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Margherita di Belice a costituirsi e
resistere nel giudizio promosso dinnanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia di Palermo in ordine all’appello avverso la Sentenza del T.A.R.-Sicilia di Palermo
n.2051/2017 – Sezione Terza – concernente il ricorso introduttivo del giudizio RGN 2131/2015 a
firma dell’Avv.Francesco Buscaglia in nome e per conto di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella
qualità di procuratore speciale e di XXXXXXXXXXX;
2) Conferire l’incarico legale per la tutela degli interessi del Comune in ordine all’appello di cui al
superiore p.1), all’Avv.Beatrice Miceli con studio legale in Palermo, Via Nunzio Morello, n.40,
conferendo alla stessa tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di chiamare terzi in causa;
3) Dare atto che alla presumibile occorrente somma liquidabile e che complessivamente graverà
sulle casse del Comune, ammontante ad € 12.338,32, si farà fronte mediante imputazione
all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” - del bilancio
pluriennale così come segue:
- per € 7.788,04 del bilancio 2018;
- per € 4.550,28 si terrà conto in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 2019;
Tot.€ 12.338,32
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di
cui al superiore punto 2), il disciplinare d’incarico e ad adottare il relativo impegno contabile di
spesa;
5) Dare atto che il professionista, Avv.Beatrice Miceli ha fatto pervenire la dichiarazione circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs.
n.39/2013;
6) Dare atto che il curriculum vitae e la relativa dichiarazione di cui al superiore p.5) saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013;
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2°
della L.R. 44/91, per la tutela degli interessi del Comune evitando danni gravi ed irreparabili in
caso di mancata costituzione in giudizio (Art.163 del D.Leg.vo n.267/2000.

N.

DATA

OGGETTO:

25/01/2018 ATTO D’INDIRIZZO PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI CALCETTO
11

Proposta di Giunta Comunale n.01 del 24/01/2018
ESTRATTO:

A. Dare atto che l’Amministrazione Comunale intende affidare in gestione a terzi la
struttura sportiva denominata “Campo di Calcetto Bellomo” secondo le regole
definite nell’allegato schema di convenzione.
B. Dare mandato al settore tecnico di predisporre gli atti necessari per il
raggiungimento dell’obiettivo in conformità alle linee guida contenute nel richiamato
schema di convenzione.
C. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

N.

DATA
26/01/2018

12

OGGETTO:

Errata corrige della deliberazione di G.C.n.10 del 25/01/2018
avente per oggetto: “Costituzione in giudizio al C.G.A.R.S.
avverso il ricorso in appello avverso la Sentenza del T.A.R.Sicilia di Palermo n.2051/2017 – Sezione Terza – concernente il
ricorso introduttivo del giudizio RGN 2131/2015 - Conferimento
incarico legale all’Avv.Beatrice Miceli per la tutela degli interessi
del Comune”.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

1) Rettificare l’atto deliberativo di G.C.n.10 del 25/01/2018 avente per oggetto:
“Costituzione in giudizio al C.G.A.R.S. avverso il ricorso in appello avverso la Sentenza
del T.A.R.-Sicilia di Palermo n.2051/2017 – Sezione Terza – concernente il ricorso
introduttivo del giudizio RGN 2131/2015
- Conferimento incarico legale
all’Avv.Beatrice Miceli per la tutela degli interessi del Comune” nel senso che
l’avvocato cui viene conferito l’incarico per la tutela degli interessi del comune risponde
al nome di “Maria Beatrice Miceli” e non di “Beatrice Miceli” riconfermando tutto
quanto il resto;
2) Dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva nessuna ulteriore spesa;
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e
2° della L.R. 44/91, per le ragioni già espresse con l’atto che si rettifica.

N.
13

DATA

OGGETTO

26/01/2018

Art. 33 D. Lgs n. 165/2001 - Monitoraggio del personale
in soprannumero o in eccedenza. Anno 2018.

Settore Finanziario Proposta n. del 25/01/2018
ESTRATTO:
Dare atto che l'Ente non ha in dotazione organica dirigenti;
Dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero;
Dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in eccedenza e le funzioni dei settori sono
garantite in ragione dell'apporto del personale part time a tempo determinato,
contrattualizzato ai sensi delle LL.RR. n. 21/2003 e 16/2006;
Dare atto che dalle risultanze del pre consuntivo dell'anno 2017 il rapporto tra spesa del personale e
spesa corrente è del 34,78%;
Dare atto che nell'anno 2018 l'Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di
dipendenti;
Di poter dare corso all'adozione del programma del fabbisogno del personale per l'anno 2018 e per il
triennio 2018 -2020.

N.

DATA

14

29/01/2018

OGGETTO:
Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018. - Ubicazione spazi da destinare
alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale .

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Proposta N. 4 del 25/01/2018
ESTRATTO:

A) Determinare nel numero di tre e come di seguito indicati i luoghi da destinare
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di
coloro che partecipano direttamente alla consultazione elettorale per l ' Elezioni Politiche di
domenica 4 marzo 2018 ; e di stabilire che la stessa avverrà nei luoghi indicati nel prospetto
che segue:
1)Via G.GIUSTI Civ. 58 – Adiacente scuola Materna Statale;
2)Via CARNEVALE – Parete sottostante Case Popolari;
3)Via S.FRANCESCO SS.188 – Parete di fronte Biblioteca Comunale.
B) Di stabilire di dover assegnare in ciascuno dei posti sopra indicati uno spazio delle
dimensioni di ml. 2,00 x 1,00 a ciascuna lista che partecipa direttamente alla competizione
elettorale;

N.
15

DATA
29/01/2018

OGGETTO:
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) –
ADEGUAMENTO DIRITTI E DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO DI EMISSIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. n. 3 DEL 24.01.2018
1) di approvare le premesse come parte integrate e sostanziali del presente atto;
2) di determinare il costo definitivo della CIE in euro 22,00 comprensivo del corrispettivo da versare
allo Stato per una nuova emissione ed in euro 27,00 per il duplicato;
3) di stabilire che l’Ufficio Anagrafe Comunale esigerà dai richiedenti la suddetta somma di €22,00
in caso di nuova emissione ed € 27,00 per i duplicati all’atto di richiesta di emissione della nuova ed
€ 27,00 per i duplicati all’atto di richiesta di emissione della nuova carta d’identità elettronica tramite
attestazione di versamento su C.C.P. n.11650926 con causale “Carta d’identità elettronica”;
4) dare atto che i diritti per il rilascio della CIE saranno introitati alla risorsa 3490/1 “Diritti per il
rilascio carte d’identità;
5) istituire un capitolo in uscita ove imputare il versamento allo Stato per ogni CIE rilasciata (€ 16.79
IVA inclusa), vincolato alla risorsa n. 3490/1;
6) dare atto che il corrispettivo in favore dello Stato sarà versato il quindicesimo e l’ultimo giorno
lavorativo di ciascun mese al capo X, capitolo 3746, con causale “Comune di Santa Margherita di
Belice corrispettivo per il rilascio di n…. carte d’identità elettroniche” presso la tesoreria di Roma
Succursale (n.348) al seguente IBAN : IT 81 J 0100003245 3480 10 3746 00 – dandone
comunicazione al Ministero dell’Interno;
7) dare atto che il Ministero dell’Interno restituirà la somma di €0.70 per ogni singola CIE rilasciata
che sarà incamerata alla risorsa da istituire sul bilancio 2018/2020 n. 3490/2 da denominare “Quota
restituita dallo stato al comune per il rilascio di CIE”

N.

DATA

16

29/01/2018

OGGETTO:

Approvazione Progetto e Schema di convenzione per tirocinio
formativo e di orientamento in favore di richiedenti e/o titolari di
protezione internazionale e/o umanitaria - Beneficiari " Progetto
SPRAR 2017/2019".

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Proposta n. 5 del 26/01/2018
ESTRATTO:

1) Per i motivi di cui in premessa , da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Di approvare il Progetto e lo Schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento,
proposti dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio", che allegati alla presente costituiscono parte
integrante, in favore di n. 8 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria Beneficiari " Progetto SPRAR 2017/2019", ospiti presso le Strutture site in Via Madonna delle Grazie
e Viale XV Gennaio a Montevago, gestite dalla stessa Soc.Coop.
2) Di dare atto che le attività da effettuare mediante il tirocinio formativo sono:
- custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edifici
municipali, teatri, ville, aiuole, etc…);
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del
territorio, purché consenta l'inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati ad espletarla.
3) Di dare atto altresì, che:
- il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico , né
privato ;
- il tirocinio formativo è stabilito per n.8 soggetti ,distinti in due turni di 4 beneficiari in successione,
della durata di 4 mesi per 320 ore di attività formativa ( 80 ore al mese ) cadauno;
- per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo, contenente gli obiettivi e le modalità
di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei nominativi dei tutors, designati dal soggetto
ospitante e dal soggetto promotore, della durata e delle strutture ( sedi, uffici) presso cui si svolgerà il
tirocinio,
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e la responsabilità civile contro terzi è a carico
dell'ente promotore e nessun onere è previsto per l'ente ospitante;
4)Di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo & S.S. alla sottoscrizione della
convenzione, approvata con il presente provvedimento, nella qualità di rappresentante del "soggetto
ospitante" .
5) Di demandare ai Responsabili dei Settori, inerenti le attività di appartenenza previste dal progetto,
di indicare i nominativi dei responsabili tutors, cui fare riferimento nell'inserimento dei tirocinanti.

N.

DATA
31/01/2018

OGGETTO:
Approvazione progetto definitivo lavori di “Miglioramento sismico dell’edificio
di proprietà comunale ospitante la scuola Elementare San
Giovanni Bosco”. PON 2014-2020.

17

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 2 del 31/01/2018
ESTRATTO:
Approvare, in linea amministrativa, il progetto definitivo dei lavori “Miglioramento sismico
dell’edificio di proprietà comunale ospitante la scuola Elementare San Giovanni Bosco”
redatto dall’ing. Aurelio Lovoy;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.
18

DATA

OGGETTO

31/01/2018
Approvazione Struttura Organizzativa.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 30/01/2018
ESTRATTO:
Approvazione della Struttura Organizzativa del Comune di Santa Margherita di Belice.

N.
19

DATA
31/01/2018

OGGETTO:
Conferimento incarico, alla Prof.ssa Maria Concetta Di Natale, di Consulente
scientifico per le attività di valorizzazione e promozione del Comune di Santa
Margherita di Belice, dei percorsi volti alla costituzione dei MUSEI CIVICI
DELLE ARTI E DELLA MEMORIA.

SETTORE AFFARI GENERALI
ESTRATTO:
di conferire alla Prof.ssa Maria Concetta Di Natale, Dottore in lettere, Storico dell’arte,
Professore a contratto/Direttore del Dipartimento Cultura e Società dell’università di
Palermo, l’incarico di Consulente scientifico per le attività di valorizzazione e promozione
del Comune di Santa Margherita di Belice, e dei percorsi propedeutici volti alla costituzione
de I MUSEI CIVICI DELLE ARTI E DELLA MEMORIA.

N.
20

DATA

OGGETTO

Servizi Professionali per il risparmio fiscale e
l’incremento delle Risorse Finanziarie e Tributarie
IRAP. Affidamento del servizio allo Studio
Commerciale Mancino per gli anni Fiscali 2018 e le
annualità non ancora prescritte.
Settore Finanziario Proposta n. del 29/01/2018
ESTRATTO:
1) Di approvare il servizio professionale di RISPARMIO FISCALE ED
INCREMENTO RISORSE FINANZIARIE presentato dallo Studio Mancino,
a firma del dr Massimo Mancino, Commercialista, con sede a Palermo in Via
delle Alpi 89, agli atti del relativo fascicolo;
01/02/2018

2) Di conferire incarico dallo Studio Mancino per la realizzazione del servizio
professionale come sopra approvato ai patti, condizioni e termini nello stesso
indicati fissando il corrispettivo calcolato nella misura del 29% (oltre oneri di
legge) sull’importo totale recuperato ivi compresi gli anni fiscali non ancora
prescritti;
3) Di prevedere il pagamento dell’onorario in favore dello Studio Mancino in
percentuale stabilita e dietro presentazione di regolare fattura;
4) Dare atto che in caso di mancato risparmio per l’Ente nulla sarà dovuto allo
Studio Mancino. per il lavoro svolto;

N.
21

DATA
06/02/2018

OGGETTO:

Carnevale 2018 – Realizzazione spettacoli - Atto di indirizzo.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

1)Accogliere le richieste delle sotto-elencate associazioni:
2) “Aggregazione Atlantide” - pres. Sig. Giuseppe Maggio – S. Margherita Di Belice, per la realizzazione di
uno spettacolo musicale dedicato ai bambini dal titolo
“ Maschere e colori 2018” che prevede animazione musicale, giochi, recite che avrà luogo il 10 Febbraio
presso il Teatro S. Alessandro per la somma di Euro 500,00;
3) Associazione Pro-Loco “ Gattopardo – Belice ” – pres. Caterina MontalbanoS. Margherita Di Belice per la realizzazione di un’esposizione – mostra dove l’arte si fonde con la cultura dal
titolo “ Elegantya – Venezia incontra S. Margherita di Belice “ dove verranno messi in esposizione abiti e
maschere in carta pesta realizzate dall’artista Gloria Vernengo e opere d’arte su tela della stessa artista dove
verranno riprodotte scene del Carnevale di Venezia dal 8 al 13 febbraio 2018 per la somma di Euro 600,00;
4) “Ass.ne Imperial“ – pres. Rita La Sala - S. Margherita Di Belice per la realizzazione di una sfilata di
bambini in maschera dove sarà presente una giuria popolare che voterà le maschere più belle e saranno premiate
con trofei che avrà luogo l’11 febbraio c.m. e nei giorni a seguire il 12 febbraio i bambini della scuola di danza
allieteranno la casa di Riposo, il 13 febbraio sfilerà in Piazza Matteotti un carro allegorico denominato “ Falla tu
sta magia” per la somma Euro 1.200,00;
5) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 3.300,00 compresa la presumibile somma di Siae per Euro
1.000,00 troverà copertura finanziaria ai capitoli sotto descritti:
-per Euro 2.500,00 al capitolo n.10520303 denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune”;
- per Euro 800,00 al capitolo n. 10520301 denominato “Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune”
entrambi rientranti nei 2/12 del redigendo bilancio dell’esercizio finanziario 2017;
3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di attivare le procedure necessarie per la
realizzazione di quanto sopra specificato, adottando tutti gli atti consequenziali ivi compreso il necessario
impegno di spesa;
4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti ” ai sensi dell’art.23 D.lgs.33/13;

in

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,commi 1) e 2) , della L.R. n. 44/91

N.

DATA

22

08/02/2018

OGGETTO:

ESTRATTO : Concessione sussidio straordinario per motivi di salute .

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Proposta di G.C. N.6 del 05/02/2018
Di concedere, un sussidio economico straordinario, alle famiglie sotto indicate, per la somma
complessiva di € 300,00 ,
NOME
COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA
DI NASCITA

INDIRIZZO

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX € 200,00

XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX € 100,00
X

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
X

XXXXXXX

IMPORTO
EROGATO

XXXXXXXX
TOTALE

€ 300,00

Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di €300,00 trova imputazione al capitolo
n°11040505 denominato ” Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”, nel limite
dei dodicesimi di spesa consentiti .
N.

23

DATA
08/02/2018

OGGETTO:
ESTRATTO : Concessione contributo in favore di famiglie con soggetti portatori di
handicap .

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Proposta di G.C. N.7 del 05/02/2018
Di concedere un contributo economico straordinario in favore alla sotto indicata famiglia con soggetto
portatore 4 di handicap, per la complessiva somma di € 150,00 .
COGNOME E
NOME

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

XXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

INDIRIZZO

TOTALE

IMPORTO
€ 150,00
€ 150,00

Di dare atto che la complessiva spesa di € 150,00 trova copertura al capitolo n. 11040526 denominato
“Contributi a famiglie portatori handicap” nel limite dei dodicesimi di spesa consentiti .

N.
24

DATA
15/02/2018

OGGETTO:
Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione del protocollo d’intesa per
la realizzazione della Casa della Salute nei Comune di Santa
Margherita di Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta Delibera di G.C.n.08 del
08/02/2018

ESTRATTO:
1) Prendere atto dell’avvenuta in data 05/02/2018, sottoscrizione da parte del Sindaco ProTempore Dott. Francesco Valenti del protocollo di intesa per la realizzazione della Casa
della Salute tra i comune di Santa Margherita di Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia ed
il Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, che viene allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

N.

DATA

25

OGGETTO:

16/02/2018

Assegnazione spazi da destinare alle affissioni per la
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che
partecipano alle elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del marzo 2018
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 9 DEL 15.02.2018
1) Di assegnare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o
gruppi politici che partecipano alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 4 marzo 2018, come dai prospetti allegati, di seguito richiamati, che
costituiscono parte integrante del presente atto:
•

Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale della Camera dei Deputati –
Elezioni del 4 marzo 2018 – ALL. A
• Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale del Senato della Repubblica Elezioni del 4 marzo 2018 – ALL. B
2) Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli
effetti del 2° comma dell’art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, per
assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti elettorali.

N.
DATA
26 28/02/201
8

OGGETTO:
Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
di Sicilia n.4346/8/17 del 06/09/2017 - Conferimento incarico all’Avv.
Cappella Federico per la tutela degli interessi del comune.
Settore AFFARI GENERALI : N.
del
ESTRATTO:
1) Impugnare la sentenza n.4346, pronunciata il 06/09/2017 e depositata in

segreteria il 06/11/2017, della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia –
Sezione 8, concernente il reclamo relativo al R.G. Appelli n.5951/2016
avverso la pronuncia della sentenza n.793/2016 – Sez.1, emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento nel giudizio proposto da
XXXXXXXXXXXXXXX contro Comune per l’avviso di pagamento
n.18387 I.C.I. 2009, con ricorso per Cassazione, autorizzando il Sindaco protempore all’adozione degli atti consequenziali;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’Avv.Federico
Cappella con studio legale in Roma, Via Antonio Bertoloni n.35, per la
tutela degli interessi di questo comune dinnanzi alla Suprema Corte di
Cassazione, con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari;
3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 3.172,84 si farà
fronte con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2018, in corso di predisposizione;
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a
sottoscrivere, con il professionista di cui al superiore punto 2), il relativo
disciplinare d’incarico e ad adottare il relativo impegno contabile di
spesa;

N.
27

DATA
01/03/2018

OGGETTO:
Approvazione schema di convenzione tra il Dipartimento Regionale
dello Sviluppo Rurale Servizio per il Territorio di Agrigento ed il
comune di Santa Margherita di Belice per l’assegnazione in
convenzione di operai forestali.

Proposta d di Giunta n. 3 del 28/02/2018
ESTRATTO:
Premesso:
La legge Regionale n. 9 del 15/05/2013 all’art. 25, prevede,

che i comuni possono

stipulare apposita convenzione con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale
Servizio per il Territorio, per fornire il personale di cui all’elenco speciale dei lavoratori
forestali , per l’esecuzione dei lavori di manutenzione del verde pubblico urbano, potature,
scerbature, attività di prevenzione degli incendi nei parchi, ville comunali e spazi pubblici
delle scuole di proprietà dei comuni, così come meglio specificato nell’ allegata schema di
convenzione.
PROPONE
Di approvare l’allegato scema di convenzione, così come proposto dal Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale Servizio per il Territorio di Agrigento, composto da n.7
articoli.

N.
28

DATA
05/03/2018

OGGETTO:
Adesione offerta fornitura gas metano ditta Sapergas srl. Con sede
in via Togliatti, 2 a Menfi.

Proposta d di Giunta n. 4 del 01/03/2018
ESTRATTO:
1)Di aderire all’offerta di fornitura di gas metano proposta da Sapergas srl con sede in via
Togliatti, 2 a Menfi, per le utenze comunali precedentemente fornite da Lirenas Gas.
2) Di recedere dai precedenti contratti posti in essere con la Lirenas Gas s.r.l. via E. De
Nicola, 20 – Cassino ( FR).

N.

DATA

29 08/03/2018

OGGETTO:
Concessione contributo al “ Gruppo Volontariato Vincenziano” – S.
Margherita Di Belice. - Atto di indirizzo.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dal
“Gruppo Volontariato Vincenziano ” – pres. Giovanni Morreale con sede in Via Morante
n. 1– S. Margherita di Belice;
2) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di € 500,00 al
“Gruppo Volontariato Vincenziano ” – con sede in Via Morante n. 1– S. Margherita di
Belice – pres. Giovanni Morreale – S. Margherita Di Belice, da erogare in unica soluzione,
con determinazione dirigenziale di approvazione del relativo rendiconto delle spese
sostenute e documentate tramite fatture che comunque debbono riguardare spese di cui al
preventivo allegato dall’associazione sopra citata e con annessa dichiarazione “ che per le
spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e che le stesse
risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”;
3) Dare Atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa specificato, è da
imputare all’intervento n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche,
anniversari e cerimonie” – dando atto che la predetta somma è quantificata nei 3/12 della
somma assestata dell’ultimo bilancio 2017;

N.
30

DATA
09/03/2018

OGGETTO

Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni
2018/2020.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 19/02/2018
ESTRATTO:
Presa d'atto che il fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 equivale ai posti
vacanti in dotazione organica ed alla stabilizzazione del personale a tempo determinato
con contratto ai sensi delle LL.RR. 21/2003 e 16/2006, in atto in servizio presso questo
Ente, che ha maturato i requisiti indicati all’art. 4, comma 6, D. L. 101/2013, nonché
alla stipula di contratto a tempo determinato, ex art. 110 D. Lgs 267/200, con n. 1
dirigente esperto nella gestione economico finanziaria degli enti locali, ed
approvazione del “ Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018/2020.”

N.
31

DATA
12/03/2018

OGGETTO
Concessione contributo all’Associazione Culturale e
Religiosa “ Il Sale della Terra” – S.Margherita di Belice.
Atto di indirizzo.

Settore : Affari Generali
ESTRATTO:
1. Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato
dall’Associazione Culturale e Religiosa “ Il Sale della Terra” con sede in Via S.
Caterina – S.Margherita di Belice;
2. Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di euro 8.000,00
all’Associazione Culturale Religiosa “ Il Sale della Terra” con sede in via S. Caterina S.Margherita di Belice – presidente Ciaccio Rosario.

N.
32

DATA
OGGETTO
14/03/2018 Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 in esercizio provvisorio.
Settore Finanziario Proposta di G C n. del 13/03/2018
ESTRATTO:
Approvazione variazione del bilancio di previsione 2018-2020 riportata nel prospetto allegato
8/3 alla presente deliberazione, relativa a variazioni di entrata e di spesa a destinazione
vincolata, con contestuale variazione degli stanziamenti di cassa;

N.

DATA

33

16/03/2018

OGGETTO

II^ Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 in esercizio
provvisorio.
Settore Finanziario Proposta di G C n. del 16/03/2018
ESTRATTO:
Approvazione II^ variazione del bilancio di previsione 2018-2020 riportata nel prospetto
allegato 8/3 alla presente deliberazione, relativa a variazioni di spesa, con contestuale
variazione degli stanziamenti di cassa;

N.

DATA

OGGETTO:
Aggiornamento Piano di prevenzione della corruzione per il triennio
2018/2020, ai sensi dell’art.1 commi 5, 8 e 9 della legge 06/11/2012, n.
190.

34 20/03/2018

ESTRATTO:
1. di approvare l’ Aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni
2018-2020, in attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, attraverso
l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività
amministrativa del Comune di S. Margherita di Belice;

N.

DATA

35

21/03/2018

OGGETTO:

Concessione contributo al “Comitato S. Giuseppe”– S. Margherita Di Belice. Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:

1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dal “
Comitato S. Giuseppe” – pres. Dino Balistreri con sede in Via S. Caterina -S. Margherita di
Belice;
2) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di € 500,00 al
“ Comitato S. Giuseppe ” – con sede in Via S. Caterina – S. Margherita di Belice – pres. Dino
Balistreri – S. Margherita Di Belice, da erogare in unica soluzione, con determinazione
dirigenziale di approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate
tramite fatture che comunque debbono riguardare spese di cui al preventivo allegato
dall’associazione sopra citata e con annessa dichiarazione “ che per le spese rendicontate
non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in
base ad indagine di mercato”;
3) Dare Atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa specificato, è da
imputare all’intervento
n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche,
anniversari e cerimonie” – dando atto che la predetta somma è quantificata nei 3/12 della
somma assestata dell’ultimo bilancio 2017;

N.

DATA

OGGETTO:

36 22/03/2018 PO FESR

Sicilia 2014 – 2020 – AZIONE 4.1.3 – ENERGIA
SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA. MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO DELL’ASS.
REG. ALL’ENERGIA, MEDIANTE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPLETAMENTO E
INTRODUZIONE DI SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO
ENERGETICO”.

Proposta di Giunta Comunale n.06 del 21/03/2018
ESTRATTO:
1. Dare atto che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al bando di cui alla misura 4.1.3 del PO
Fesr Sicilia – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’ DELLA VITA” mediante la presentazione del
Progetto: IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPLETAMENTO E INTRODUZIONE DI
SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO”.
2. Autorizzare il settore tecnico ad avviare le procedure per la scelta dell’Energy Manager”.
3. Dare atto che la spesa necessaria per la formalizzazione del servizio di cui al punto 2, trova copertura
finanziaria con le somme stanziate con la delibera di giunta comunale n. 33 del 16/03/2018.

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.
DATA
37 30/03/2018 Autorizzazione

OGGETTO:

utilizzo ribasso d’asta per “Pitturazione delle pareti
interne, riparazione e verniciatura degli infissi in legno dei
locali restituiti dalla cooperativa Quadrifoglio”.

Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 7 del 22/03/2018
ESTRATTO:
Di autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di € 2.348,84 così distinto € 1.925,28 per
lavori € 423,56 per IVA al 22%, come da computo metrico, derivante dal sopracitato ribasso d’asta;
Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 11,86;
La somma risulta impegnata al capitolo n 20150108/1;.
Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.

N.
DATA
38 30/03/2018

OGGETTO:

Adesione all’Associazione AIAB Sicilia e al Biodistretto
Borghi Sicani e approvazione Statuto.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

- 1. di approvare e condividere lo statuto del Bio-Distretto “Borghi Sicani”, il
protocollo d’intesa per l’istituzione del Bio-Distretto Borghi Sicani, il
disciplinare del Bio-Distretto, le linee guida Bio-Distretti, le linee
programmatiche del Bio-Distretto Borghi Sicani e il disciplinare garanzia AIAB
Italia, schema di domanda di adesione all’AIAB Sicilia che vengono allegati al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2.di autorizzare il Sindaco pro-tempore e/o l’Assessore al ramo a sottoscrivere
l’adesione al “Bio-Distretto Borghi Sicani”, promosso e coordinato
dall’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica Sicilia e il cui allo schema
previsto dal superiore p.1;
3.di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste dallo statuto
dell’AIAB Sicilia e dal documento programmatico del Bio-Distretto;
4.di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Sambuca di
Sicilia in quanto comune promotore “Capofila”;
5.dare atto che con l’approvazione della presente deliberazione attualmente non
deriva alcun impegno di spesa e, pertanto, non è necessario il parere di regolarità
contabile.
Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, 2° comma, della L.R.n.44/91, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
N.

DATA

OGGETTO:

Modifica della direttiva di cui all’atto deliberativo di G.C. n. 108/2017:
Riapprovazione dello schema del bando di concorso per l’identificazione
esclusiva del nome ( e Logo) del “Ficodindia” di Santa Margherita di Belice.

39 06/04/2018

Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale n. 39 del 06/04/2018
ESTRATTO:
1) Modificare la direttiva di cui all’atto della G.C. n. 108/2017 nel senso di
riapprovazione dello schema di bando di concorso per la identificazione esclusiva
del nome e del logo del “Ficodindia” di Santa Margherita di Belice che viene
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

N.

DATA

OGGETTO

40

10/04/2018

Approvazione del “Regolamento per le procedure di
reclutamento speciale transitorio ex art. 20 D. Lgs n.
75/2017”.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 27/03/2018
ESTRATTO:

1) Di approvare il “Regolamento per le procedure di reclutamento speciale
transitorio ex art. 20 D. Lgs n. 75/2017” che viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare adeguata pubblicità al regolamento disponendone la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
3) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91, stante
l’urgenza di avviare le consequenziali procedure.
N.
41

DATA

OGGETTO

11/04/2018
PROVENTI
DELLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI
AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2018.

Oggetto:

DESTINAZIONE

Settore Vigilanza
ESTRATTO
1)
Di determinare per l'anno 2018 in conformità al quarto comma
dell'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 relativamente
ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle
norme del C.d. S. e del regolamento di attuazione:
a) Importo da scrivere nella parte I^ Entrata, Titolo III – Entrate extratributari, bilancio 2018, Categoria I^, nell'apposita risorsa denominata:
“Sanzione per violazioni e infrazioni Codice della Strada,
ordinanze, norme di legge” Risorsa 3480/2 - €. 8.000,00;
b) Importi da scrivere nella parte II^-Spesa -Titolo I^-Spese correnti

del bilancio 2018;
CAPITOLO:
-N° 10310301–Denominato: “Quota spese finanziate con i proventi
delle sanzioni relative a violazioni del Codice della Strada
(Art.208 c. 4°)” importo di €. 4.000,00 da utilizzare per corsi di
educazione stradale, per potenziamento, miglioramento della segnaletica
stradale, per studi e corsi di formazione agli addetti al servizio di Polizia
Municipale.
2)
Di iscrivere le previsioni suddette nello schema del bilancio per
l'esercizio finanziario 2018 da sottoporre a deliberazione del Consiglio
Comunale.
3)
Di comunicare al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale
delle somme introitate e le spese effettuate, rispettivamente ai sensi
dell'art. 208, comma 4°del C.d.S;

N.

DATA

42

13/04/2018

OGGETTO:
Determinazione costo per la fruizione dei servizi pubblici a domanda
individuale - Esercizio 2018

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 10 del 12/04/2018

ESTRATTO:
Dare atto che il servizio della Mensa Scolastica, gestito da questo Comune risulta
nell'elenco dei servizi a domanda individuale,di cui al D.M. del 31/12/1983;
 Stabilire che il costo complessivo del servizio di mensa Scolastica per l'esercizio finanziario
2018 verrà coperto mediante la contribuzione da parte degli utenti nella misura del 56 %;
N.
43

DATA

OGGETTO:

13/04/2018 Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2018-2020

Proposta di Giunta Comunale n.08 del 12/04/2018
ESTRATTO:

1. APPROVARE lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 secondo gli
schemi allegati e costituito da 48 interventi.

2. APPROVARE lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 29
opere munite di progetto almeno preliminare.
3. DISPORRE la pubblicazione della presente per giorni 30 come previsto dall’art.5 comma 1
del D.A. 10/08/2012 n.14.

N.
44

DATA
17/04/2018

OGGETTO: Incarico all’Avv. Pietro Alongi di Menfi – Procuratore
Distrattario per recupero spese di giudizio in esecuzione della Sentenza
n.612/2011 emessa dal Tribunale di Palermo e concernente la vertenza
“XXXXXXXXX c/tro Comune”

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1) Incaricare l’Avv.Pietro Alongi con studio legale in Menfi nel Via della Vittoria, n.195, quale
procuratore distrattario e legale del Comune per la vertenza “XXXXXXX c/tro Comune” del
recupero delle spese di giudizio in esecuzione della Sentenza n.612/2011 del 03/02/2011,
emessa dalla terza sezione civile del Tribunale di Palermo.
2)Dare atto che dall’incarico di cui al superiore p.1) non deriva attualmente alcuna spesa da
porre a carico del bilancio comunale.

N.
45

DATA
23/04/2018

OGGETTO
Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2020.

Settore Finanziario Proposta di G. C. n. ____ del 20/04/2018
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 allegato 4/1 al D. Lgs.
n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018/2020, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei
Consiglieri Comunali.
3. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio
previsto all’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti determinazioni.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in
merito.
6. 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 (tutti gli allegati sono inseriti
nell’atto originale e le copie si trovano depositate presso l’Ufficio Ragioneria, a libera visione
previo contatto con il referente).

N.

DATA

46

26/04/2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA PER L’ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA
DATI DELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE FRA IL COMUNE DI SANTA
MARGHERITA DI BELICE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI
PUBBLICO SERVIZIO

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Proposta Delibera n.11 del 20/04/2018.
ESTRATTO: DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10 del 30/04/1991 le motivazioni di fatto e di
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI ADERIRE al sistema individuato dalla normativa vigente e, in particolare, alle Linee guida richiamate in
narrativa, in modo da agevolare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni,
nonché la semplificazione della documentazione amministrativa, attraverso l’accesso alla banca dati demografica
del Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE;
DI APPROVARE lo schema tipo di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per
l’accesso telematico alla banca dati anagrafica del comune di Santa Margherita di Belice da parte di pubbliche
amministrazioni o gestori di pubblico servizio;
• DI AUTORIZZARE la fruibilità dei dati contenuti nella banca dati anagrafica alle P.A richiedenti di seguito
indicati .
- Legione dei Carabinieri “Sicilia” stazione di Santa Margherita di Belice
- Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Sciacca
- Ispettorato Rip.le delle Foreste di Agrigento con sede in Santa Margherita di Belice
L’accesso ai dati dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente dal personale autorizzato
•.DI AUTORIZZARE il Sindaco quale rappresentante legale dell’Ente alla stipula delle singole convenzioni ;
•DI designare per tutte le operazioni necessarie all’attivazione e al monitoraggio dell’accesso, inerente la
convenzione, con i conseguenti adempimenti comunicativi alla DigitPa previsti dalle Linee Guida; la dip Franco
Aurora Elisabetta contrattista cat. C
•.DI COMUNICARE la stipula delle convenzioni all'Ufficio dati pubblici di Digit PA secondo le modalità indicate
nelle citate Linee Guida e ai fini di quanto previsto dall'art. 58 c. 3 del C.A.D.;
•DI STABILIRE che verrà data diffusione del presente schema di convenzione attraverso la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line, nonché alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale;
DI DARE ATTO che la presente proposta non comporta alcun onere di spesa a carico del comune ;
SI INTENDE DECADUTA la presente convenzione qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il
sistema dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che garantisce l’accesso a tutti gli enti di
cui fa riferimento la presente convenzione.

N.
47

DATA
26/04/2018

OGGETTO:
: Concessione contributo al “Comitato SS. Crocifisso” – S. Margherita Di Belice. Atto di indirizzo.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dal “ Comitato SS.
Crocifisso” – pres. Lenny Artale con sede in Via S. Caterina -S. Margherita di Belice;
2) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di € 10.000,00
all’Ass.ne Culturale “ Comitato SS. Crocifisso ” – con sede in Via S. Caterina – S. Margherita di
Belice – pres. Lenny Artale, da liquidare dopo l’approvazione del bilancio del corrente esercizio
finanziario 2018;
3) Dare Atto che la somma di Euro 10.000,00 da servire come in premessa specificato, è da
imputare all’intervento n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie” – da erogarsi dopo l’approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario 2018;

N.
48

DATA
OGGETTO
27/04/2018 Approvazione schema di bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 27/04/2018
ESTRATTO:
. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti
documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, 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
degli equilibri;
● gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del
D. Lgs 118/2011, 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 comunicare ai Consiglieri Comunali l’avvenuto deposito dello schema di Bilancio 2018 – 2020
ed allegati.
3. 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.
4. Di sottoporre alla competenza del Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione
2018/2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.

N.
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N.
50

DATA

OGGETTO

04/05/2018

Presa d’atto dell’immissione nei ruoli del comune di Santa
Margherita di Belice della d.ssa Giambalvo Margherita.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 05/02/2018
ESTRATTO:
1. Di prendere atto che dal 01/05/2018 la dottoressa GIAMBALVO MARGHERITA nata il 21/05/1962 a Santa Margherita di Belice – Residente a Santa Margherita di
Belice - Via De Amicis n. 7 – è immessa nei ruoli del comune di Santa Margherita
di Belice;
2. Di prendere atto che la dipendente Giambalvo Margherita riveste il profilo
professionale di Istruttore Amministrativo Direttivo con inquadramento in categoria
D - posizione economica D3;
3. Di assegnare la dipendente Giambalvo Margherita al Settore Amministrativo e
Servizi Sociali;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai settori ed agli uffici interessati;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla dipendente Giambalvo
Margherita.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DATA
OGGETTO:
04/05/2018 Manifestazione di interesse all’acquisizione al patrimonio comunale per
finalità sociali o istituzionali ai sensi dell’art.48 co.3, lett.c) del Dls
n.159/2011.
Settore AFFARI GENERALI : N.
del
ESTRATTO:
1) MANIFESTARE la disponibilità ad acquisire al patrimonio comunale i beni oggetto di
confisca definitiva ricadenti nel proprio territorio, quali indicati nell’elenco allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per le finalità sociali ed istituzionali
previste dall’art.48 del D.lgs n.159/2011 e ss.mm.ii ;
2) RISERVARSI di adempiere ad ogni conseguenziale incombenza atta al perfezionamento
della procedura di assegnazione in uso dei beni in questione demandando al Settore Tecnico –
Servizio Patrimonio – tutti gli eventuali adempimenti successivi e consequenziali;
3) DARE ATTO che l’approvazione della presente non comporta alcun impegno di spesa;
4) DARE ATTO, altresì, che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/15, fatte salve le disposizioni a tutela della
privacy;
5) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere
entro la data di convocazione della citata Conferenza di Servizi.

N.

DATA
08/05/2018
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OGGETTO:
Impugnativa della richiesta di emissione del D.I.provvisoriamente esecutivo
presentata al Tribunale – Sezione Civile – di Sciacca da XXXXXXXXX e
conferimento incarico legale all’Avv.Ignazio Cucchiara per la tutela degli interessi
del Comune.

Settore AFFARI GENERALI :
ESTRATTO:
1) Impugnare la richiesta di emissione del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avanzata da
XXXXXXXXXX presso il Tribunale – Sezione Civile – di Sciacca a firma dell’Avv. Enrico Bennici, Via
Finocchiaro Aprile, n.40 di Palermo;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv.Ignazio Cucchiara, con studio in Sciacca
in Via Cappuccini, n.74, per la tutela degli interessi di questo Comune, dinnanzi al Tribunale – Sezione Civile
– del Tribunale di Sciacca con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo,
inoltre, al predetto legale, tutte le facoltà di legge;
3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 5.643,88 si farà fronte mediante apposita
previsione nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione, con imputazione al
capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di cui al
superiore punto 2), il disciplinare il cui schema è stato approvato con deliberazione di G.C. 52/2013 e con
le modificazioni necessarie e/o conseguenti all’emanazione del D.M.10/3/2014, n.55 e ad adottare il relativo
impegno contabile di spesa;
5) Dare atto che il professionista, Avv.Ignazio Cucchiara, ha fatto pervenire la dichiarazione circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. n.39/2013;
6) Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
7) Dare atto che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5) saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Consulenti e
Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, oltre che nella “Sottosezione
Provvedimenti”;
8) Dare atto, altresì, che il presente atto viene adottato ai sensi e per gli effetti di quanto all’uopo previsto
dall’art.163, comma 2, del D.Lg.vo n.267/2000 stante l’estrema urgenza di provvedere in merito per evitare
danni gravi ed irreparabili al comune derivanti dalla mancata impugnativa della richiesta di emissione del
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
9) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della L.R.
44/91, per l’urgenza di tutelare gli interessi del comune entro i prescritti termini di legge.

N.
52

OGGETTO: Dipendente a Colletti Giuseppe: Mobilità Intersettoriale.
DATA
10/05/2018
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 10/05/2018
ESTRATTO:
Di assegnare il dipendente Colletti Giuseppe, già organico al settore Amministrativo e Servizi
Sociali, al Settore Finanziario;
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai dipendente ed ai settori interessati.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R.
44/91.

N.
DATA
53 14/05/2018

OGGETTO:
Adozione della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n. 12 del 11.05.2018
ESTRATTO:

1)ADOTTARE la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” composta da n.9 articoli, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2)ATTUARE ogni idonea iniziativa atta a diffondere la predetta Carta tra i giovani e le
famiglie per il tramite degli Istituti scolastici del territorio, impegnandosi a divulgarla anche
attraverso ulteriori iniziative promozionali;
3)DARE ATTO, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, che gli estremi della presente delibera
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”.

N.
54

DATA

17/05/2018

OGGETTO:

Progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un fabbricato
comunale ubicato in via Pier Luigi da Palestrina da destinare a centro di
aggregazione sociale diurno per fascia d’età 4-18 anni.

Proposta di Giunta Comunale n.11 del 16/05/2018
ESTRATTO:
A.
Di approvare in linea amministrativa il progetto definitivo avente per oggetto
“Ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un fabbricato comunale ubicato in via Pier Luigi da
Palestrina da destinare a centro di aggregazione sociale diurno per fascia d’età 4-18 anni”
composta dai seguenti elaborati:
1) RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE
2) ELABORATI GRAFICI
2.1) ST.01 - INQUADRAMENTO URBANISTICO.
2.2) ST.02 - PLANIMETRIA STATO DI FATTO.
2.3) P.1 PROGETTO - PLANIMETRIE.
2.4) P.2 PROGETTO - PROSPETTI.
3) ELABORATI ECONOMICI
3.1) ELENCO PREZZI
3.2) ANALISI PREZZI.
3.3) COMPUTO METRICO
3.4) QUADRO ECONOMICO
4) AGGIORNAMENTO DEL PSC
B.

Di approvare il progetto educativo e pedagogico con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO EDUCATIVO
PROGETTO EDUCATIVO "TEMPO INSIEME"
piano economico relativo alle spese laboratoriali
DESCRIZIONE
QUANTITA' COSTO UNITARIO TOTALE
tavoli ping-pong
1
400 €
400,00
bigliardini
2
800 €
1.600,00
computer
5
350 €
1.750,00
velo proiettore
1
200 €
200,00
proiettore
1
800 €
800,00
angolo ristoro
1
3500 €
3.500,00
tavoli
10
250 €
2.500,00
sedie
50
35 €
1.750,00
aula multimediale
1
7500 €
7.500,00
aula psicomotricità
1
8000 €
8.000,00
video making e materiale
1
5000 €
5.000,00
10
500 €
5.000,00
vetrine contenitori
pannelli di balsa
100
10 €
1.000,00
seghetto alternativo
5
70 €
350,00
15
12 €
180,00
giochi da tavolo
attrezzatura musicale
(amplificazione, casse)
materiale falegnameria

1
1

2500 €
1000 €

2.500,00
1.000,00

TOTALE €

43.030,00

totale lab
risorse umane
spazio play children
(4-6 anni)
1 educatore professionale
1 coordinatore pedagogico

tariffa oraria

t. ora set t. ora m. t. ora 8 m

totale

25
35

h12
h12

h48
h48

h384

€ 9.600,00
384 € 13.440,00
TOTALE
€ 23.040,00

25
35
30

h8
h8
h4

h32
h32
h16

h256
h256
h128

€
€
€

TOTALE

€ 19.200,00

h384
h384

€ 13.440,00
€ 9.600,00

TOTALE

€ 23.040,00

ludoteca (7-11 anni)
1 educatore professionale
1 psicologo
1 esperto sportivo

6.400,00
8.960,00
3.840,00

spazio aperto (12-18 anni)
1 psicologo
1 educatore

35
25

h12
h12

h48
h48

FORNITURA € 43.030,00
SERVIZIO PEDAGOGICO € 65.280,00
IVA FORNITURA € 9.466,60
TOTALE PROGETTO EDUCATIVO € 117.776,60

C.

Di approvare il quadro economico di tutta l’Operazione:

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

25.392,15

RISANAMENTO COPERTURE

260.156,16

REVISIONE IMPIANTI

26.000,00

OPERE DI SICUREZZA

32.410,71
3.781,77

MURATURE E TRAMEZZI

17.756,19

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
€

SOMMANO I LAVORI
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (8,867573% sui
lavori)
a

365.496,98

32.410,71

32.410,71 €

32.410,7

detrarre
€

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

333.086,27

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
SPESE TECNICHE [365496,98*0,05]
Attività di programmazione della spesa per investimenti, di
valutazione preventiva, RUP [0,02*365496,98]
IMPREVISTI [365496,98*0,02-122,76]

18.274,85

7.309,94
608,23

SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA EDUCATIVO

65.280,00

ARREDI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA PEDAGOGICO

43.030,00

IVA SUI LAVORI [0,22*365496,98]

80.409,34

IVA PER ARREDI

9.466,60

IVA SU SPESE TECNICHE

4.020,47

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

228.399,43

228.399,43
€

593.896,41

D.
Di autorizzare il Sindaco a presentare istanza per la partecipazione alla manifestazione di
interesse relativa all’intervento di adeguamento e di rifunzionalizzazione dell’edificio di proprietà
del comune sito in Via Da Palestrina, che dovrà essere destinato a centro di aggregazione sociale
diurno rivolto alla popolazione con fascia d’età compresa tra i 4 e 18 anni
E.
Approvare la Convenzione regolante il rapporto tra la Regione Siciliana e l’Ente Beneficiario
del contributo, riportata all’allegato 3 del D.D.G. n. 49 del 11/01/2018.

N.
55

DATA
17/05/2018

OGGETTO:
Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per servizio di “Nolo a caldo
trattrice cingolata e autocarro per bonifica aree comunali”.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 09

del 11/05/2018

ESTRATTO:
Vista la Determina Dirigenziale n. 94 del 09.04.2018 con la quale si è provveduto alla
aggiudicazione definitiva alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello-Santa Margherita di Belice –
P.IVA 025633908144, per un importo complessivo di € [_3.755,99] al netto del ribasso d’asta del
[36,3568] ;
Che l’importo di aggiudicazione è di € 4.582,31 Iva inclusa con una economia per l’Ente di
€ 2.617,69 iva inclusa ;
Rilevata la necessita di bonificare altre aree a verde presenti nel territorio comunale;
Per le motivazioni di cui in premessa:
P R O P O N E
Di autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di € 2.617,69 iva inclusa, derivante dal
sopracitato ribasso d’asta ed economie , al fine di provvedere alla bonifica di aree a verde
presenti in territorio comunale.

N.

DATA

22/05/2018

OGGETTO
Approvazione verbale n. 1 del 28 marzo 2018 del Consiglio di Biblioteca Comunale.
Partecipazione della Biblioteca Comunale di Santa Margherita di Belice alla campagna
nazionale Maggio dei Libri 2018 con l’iniziativa “Lettura come libertà: la Biblioteca dei
libri viventi. Testimonianze sul Terremoto del Belice, in occasione della ricorrenza del
cinquantesimo anniversario”

Settore Amministrativo & Sevizi Sociali n. 13 del 18/05/2018
ESTRATTO: proposta di delibera di Giunta Comunale
Ritenuto di dovere consentire, la partecipazione della Biblioteca Comunale di Santa Margherita di
Belice alla campagna nazionale Maggio dei libri 2018 con l’iniziativa “Lettura come libertà: la
Biblioteca dei libri viventi. Testimonianze sul Terremoto del Belice, in occasione della ricorrenza del
cinquantesimo anniversario”
PROPONE
di approvare il verbale n. 1 del 28 marzo 2018 del Consiglio della Biblioteca Comunale

56

di consentire, la partecipazione della Biblioteca Comunale di Santa Margherita di Belice alla campagna
nazionale Maggio dei libri 2018 con l’iniziativa “Lettura come libertà: la Biblioteca dei libri viventi.
Testimonianze sul Terremoto del Belice, in occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario”

N.

DATA
30/05/2018

57

OGGETTO:
Richiesta perizia al Perito Infortunistico CALLACI Silvestro in
ordine
alla
richiesta
di
risarcimento
danni
di
XXXXXXXXXXXXXXX – CIG.Z5123C76ED.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

1) Richiedere al Perito Infortunistico, CALLACI Silvestro, Via Alessandro Volta, 5 - Menfi, la
consulenza tecnica in ordine alla quantificazione del danno di cui all’istanza di risarcimento citata
in premessa a nome di XXXXXXXXXX - CIG: Z5123C76ED.
2) Impegnare, in conseguenza di quanto al superiore p.1) la occorrente somma di € 122,00
all’intervento n.1010208/1 denominato: “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” , del bilancio
del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione;
3) Demandare al Dirigente del Settore Affari Generali le incombenze circa gli adempimenti
successivi;
4) Dare atto:
- che il professionista, CALLACI Silvestro, ha fatto pervenire la dichiarazione
circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs.
n.39/2013;
- che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
- che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui sopra saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, oltre che
nella “Sottosezione Provvedimenti”;
5) Considerare il presente atto adottato anche ai sensi dell’art.163 del Decreto Legislativo
267/2000 dal momento che dall’istaurarsi del contenzioso potrebbe comportare la soccombenza del
comune con l’aggravio di spese legali oltre interessi e spese varie;
6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 – 1° e 2° comma – della
Legge Regionale n.44/91 per la tutela degli interessi del Comune

N.
DATA
OGGETTO:
58 11/06/2018 OGGETTO: Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per “Realizzazione di

un impianto di cablaggio strutturato di Palazzo Sacco.
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 12 del 07/06/2018
ESTRATTO:

Di autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di € 4.140,68, al fine di predisporre i local
all’insediamento di uffici comunali, realizzando un impianto di cablaggio strutturato;
1. Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 0,99;
2. La somma risulta impegnata al capitolo n 20150108/1- Impegno n. 1644/2017;
3. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.

N.
59

DATA

12/06/2018

OGGETTO:

Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per la “Verifica e Manutenzione
dell’impianto elettrico presso la scuola Materna R. Agazzi.

Proposta di Giunta Comunale n.13 del 11/06/2018
ESTRATTO:
1. Di autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di € 730,00 così distinto € 598.36 per
Il servizio e la fornitura € 131,64 per IVA al 22%, come da computo metrico depositato, al fine
di verificare ed intervenire sulle cause di interruzione di corrente elettrica presso la Scuola
materna Rosa Agazzi.
2. Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 2,96;
3. La somma risulta impegnata al capitolo n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per
la somma di € 2.500,00- impegno 1637/17;

4. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.

N.

DATA
15/06/2018

60

OGGETTO:
Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche
Scuola elementare San Giovanni Bosco ecc. Approvazione certificato di
regolare esecuzione. Presa d’atto – RINVIATA-

ESTRATTO

RINVIATA
N.

DATA
18/06/2018

OGGETTO:
Approvazione PEG 2018/2020.

61
ESTRATTO
1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
2018/2020 costituito dai documenti allegati alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di assegnare il budget ai responsabili di settore, in relazione ai programmi del D.U.P. nel quadro
delle risorse economiche stabilite per ciascun programma.
3) Di riservarsi di approvare con separato atto, il piano dettagliato degli obiettivi che sarà
predisposto dal segretario comunale per chiudere il ciclo programmatorio della performance.

N.
62

DATA
19/06/2018

OGGETTO:

“Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione barriere
architettoniche della scuola Elementare San Giovanni Bosco” - CUP
D57E13000520005 – CIG 63169987A7” - Approvazione certificato di
regolare esecuzione –

Settore Tecnico Proposta di Consiglio Comunale n. 15 del 14/06/2018
ESTRATTO:
1) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione - che, come stabilito dal comma 3 dell’art.
141 del D.Lgs. n. 163/2006, ha carattere provvisorio - relativo ai“Lavori di adeguamento degli
impianti ed eliminazione barriere architettoniche della scuola Elementare San Giovanni Bosco”,
emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Palagonia in data 01/03/2018 e regolarmente
sottoscritto senza riserve dall’impresa appaltatrice, dal quale risulta che i lavori sono stati
regolarmente compiuti a regola d’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali, con un conto
complessivo finale netto di € 406.905,04 che detratti i pagamenti in acconto effettuati ammontanti a €
402.600,00 resta il residuo credito dell’impresa appaltatrice di € 4.305,04 oltre I.V.A.;
2) DI DARE ATTO che trascorsi i suddetti due anni (01/03/2020) detto certificato di regolare
esecuzione s’intende approvato definitivamente ancorché l’atto formale di approvazione non venga
attuato entro due mesi dalla data sopraindicata.
3) DI DARE ATTO che al pagamento della rata di saldo si provvederà con separato atto dopo
l’approvazione del certificato di regolare esecuzione;
4) DI DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa.

N.
DATA
63 21/06/2018

OGGETTO:

Servizio Civico – Approvazione progetti di attività lavorative a favore della
collettività, con finalità assistenziali -

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 15 del 19/06/2018
ESTRATTO:
1) Di approvare per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di assistenza economica
finalizzata - Servizio Civico, i sotto indicati progetti di servizio utile alla collettività, che allegati alla
presente proposta, costituiscono parte integrante e sostanziale, con un costo complessivo di €
28.872,00:
Allegato " A "- Progetto : "Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre,
impianti sportivi, edifici municipali, teatri, ville, etc " con l'impiego di n.32 unità
Allegato " B" - “ Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n. 27 unità .
2) Di confermare in toto lo schema di convenzione, approvato dalla G.C. con delibera n.217 del
31/12/2013, per regolare i rapporti con i soggetti chiamati a svolgere l’attività di servizio Civico.
3)Di dare atto che la spesa complessiva somma di € 28.872,00 , trova copertura per €. 27.000,00
all’intervento n.11040309 denominato “ Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico
“ del corrente esercizio finanziario ed €. 1.872,00 all’impegno 1276/2017.
4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali per le incombenze
derivanti dall’attuazione dei progetti, compreso l’onere della prevista copertura assicurativa dei
soggetti utilizzati;
7) Di affidare ai Responsabili dei Settori competenti, l’attività gestionale, di coordinamento e
vigilanza sul servizio da espletare , inerente i progetti approvati (mediante l'individuazione di un tutor)
. Gli stessi avranno cura di trasmettere al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali ,
alla fine di ciascun mese, apposite schede individuali con la rilevazione ed attestazione del servizio
prestato, in termini di giorni ed ore, per ciascuna unità impegnata.
8)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde consentire l’adozione di
quanto necessario e conseguente.

N.
64

DATA
21/06/2018

OGGETTO:
Presa atto avvenuto ricovero Sig.ra vittima di maltrattamenti familiari , presso Casa
di accoglienza per donne in difficoltà “ Azalea “ ad indirizzo segreto, gestita dalla Soc.
Coop. Soc “Quadrifoglio “ con sede legale a Santa Margherita di Belice - periodo dal
28/12/2017 al 05/03/2018

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di Delibera n.14 del 18/06/2018
ESTRATTO:
Di prendere atto:- dell’avvenuto collocamento d’urgenza della Signora C.R. nata a xxxxxx il
xxxxxxxxx, presso la Casa di Accoglienza per donne in difficoltà “ Azalea “ , ” ad indirizzo segreto ,
gestita dalla “ Soc.Coop. Soc. “ Quadrifoglio “con sede legale Via G.Giusti, 84 a Santa Margherita di
Belice, disposto dalla Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice in data 28/12/2017, a
seguito querela, presentata dalla suddetta Signora nei confronti del convivente, per maltrattamenti
fisici e psicologici, subiti nel corso dei mesi precedenti.
- Che la spesa derivante del suddetto ricovero per il periodo dal 28/12/2017 al 05/03/2018, a carico
dell’ente, ammontante ad € 2.501,40, compreso IVA al 5% ,trova imputazione al capitolo 11040312 “
Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86” impegno
n.1947/2016- Bilancio 2017

N.

DATA

65

21/06/2018

OGGETTO:
Elevazione orario di utilizzazione da 24 a 36 ore settimanali per n. 1
dipendente part - time con contratto a tempo determinato

ESTRATTO proposta di G.C: n.16 del 18/06/2018
Considerato che dal 01/03/2016, il comune di Santa Margherita di Belice gestisce in forma (diretta), l’attività di
spazzamento, raccolta e trasporto RSU, nell’ambito territoriale di questo comune , in sostituzione della società d’ambito
(Sogeir Ag1 Spa in liquidazione), soggetto gestore, con poteri commissariali del servizio,
Considerato altresì, che bisogna programmare un modello di gestione del servizio più efficiente ed efficace, con
l’introduzione di nuove tecniche di raccolta: progettazione e realizzazione del C.C.R (Centro Comunale di Raccolta)
acquisto di cassonetti e contenitori; campagna pubblicitaria per la sensibilizzazione all’incremento della raccolta
differenziata;
Ritenuto, che per le esigenze legate ai carichi di lavoro già assegnati ai componenti dell’”Ufficio Comune ARO”. e
all’ulteriore carico di lavoro derivante dagli adempimenti conseguenti le attività di cui sopra, occorre proporre l’elevazione
dell’orario di lavoro settimanale, da 24 a 36 ore, per complessivi mesi dodici, a decorrere dal 15/06/2018, al dipendente
part-time: Tardo Filippo con mansione di categoria C – Posizione economica C1;
preso atto della grave situazione di carenza di personale tecnico e amministrativo presso il costituendo l’Ufficio Comune
ARO per le attività inerenti l’ attività di gestione del servizio RSU.
Che pertanto alfine di attuare una efficace azione amministrativa finalizzata alla realizzazione degli interventi
programmati è indispensabile l’elevazione a 36 ore settimanali di un soggetto di cui sopra per garantire il regolare
svolgimento dei compiti d’istituto;
Per i motivi espressi in premessa
1.

Di elevare al dipendente part time: Filippo Tardo a decorrere dal 15/06/2018, l’orario di servizio da 24 a 36 ore
settimanali, per il periodo di tempo necessario all’espletamento degli adempimenti inerenti il corretto avvio e
svolgimento del servizio raccolta rifiuti da parte dell’ARO e comunque per un periodo non superiore a mesi sei e
mezzo.

N.

DATA

OGGETTO

66

21/06/2018 Elevazione orario di utilizzazione da 24 a 36 ore settimanali per n.2 dipendente
part time con contratto a tempo determinato.
Settore Vigilanza: P R O P O S TA D I D E L I B E R A ZI O N E D I G I U N TA C O M U N A L E N . 1 D E L
21/06/2018

ESTRATTO
1. Di elevare ai dipendenti part – time Lanza Giuseppina e Guzzardo Antonino a decorrere dal
15/06/2018 fino al 31/12/2018, l'orario di servizio da 24 a 36 ore settimanali, per un periodo di mesi
sei e mezzo ;
2. Dare atto che la spesa prevista pari ad €. 10.624,52, comprensiva di oneri, trova imputazione agli
interventi:
a)

Per €. 7.859,54 all’ Intervento n.10180139 “ Integrazione oneri al personale contrattista”;

b) Per €.2.096,92 all’ Intervento n.10180141 “Contributi sociali per integrazione oraria personale
contrattista”;
c)

Per €.668,06 all’Intervento n.10180707 “Irap su integrazione oraria personale contrattista”:

3. Attribuire al Responsabile del Settore Finanziario, cui compete l'adozione dei provvedimenti
successivi, la disponibilità delle somme di che trattasi;
4. Demandare all'Ufficio stipendi e Paghe la liquidazione mensile delle superiori elevazioni orarie,
previa acquisizione di nulla osta del responsabile del Settore Vigilanza;
5.

Trasmettere copia della presente deliberazione al settore interessato;

6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

N.
67

N.
68

DATA
21/06/2018

Autorizzazione al posizionamento su area comunale di una cisterna.

OGGETTO

ESTRATTO

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n . 67 del 21.06.2018
Approvare l’allegata proposta di deliberazione;

DATA
22/06/2018

OGGETTO:

Legge regionale 24/73. Trasporto scolastico gratuito. Rimborso spese
studenti scuola secondaria di secondo grado per frequenza mese di
giugno 2017 ed espletamento esami di maturità. Atto di indirizzo

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 16 del 19/06/2018

ESTRATTO: Di rimborsare agli studenti di scuola secondaria di II grado (n.28), residenti,
che hanno presentato istanza ed hanno frequentato le lezioni nel mese di giugno 2017,
come risulta dai certificati di frequenza trasmessi dalle scuole di cui n.5 hanno anche, nei
mesi di giugno e di luglio, sostenuto gli esami di maturità, allegando i biglietti degli
autobus di linea utilizzati per raggiungere le sedi scolastiche di Sciacca, le somme che gli
stessi hanno dichiarato di avere anticipato, equiparandole, nel caso di utilizzo del mezzo
proprio, a quelle del costo del biglietto dell’autobus di linea;

N.
69

DATA

26/06/2018

OGGETTO:
“Lavori

di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento
degli impianti tecnologici” Approvazione amministrativa del progetto
esecutivo.

Proposta di Giunta Comunale n.17 del 26/06/2018
ESTRATTO:

A.
Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo avente per oggetto: ”Lavori di
riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici”, per
un importo complessivo di € 999.792,54.
B.
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12
della legge regionale n. 44/91.

N.
70

DATA
27/06/2018

OGGETTO:

Realizzazione pannello maiolicato raffigurante “Giuseppe Tomasi Di
Lampedusa”. – Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:

1)Di autorizzare il Resp.le del Settore Affari Generali al conferimento dell’incarico per la
realizzazione del pannello artistico maiolicato che verrà collocato presso il III° cortile del
palazzo Filangeri Di Cutò.
2)Di Dare Atto che il pannello artistico maiolicato di cui in narrativa verrà realizzato dalla
Ditta “ Le stanze del Gattopardo” di Simonetta Negrini –
Via Gen. Magliocco Palermo;
3)Di Dare Atto che la complessiva somma di Euro 3.294,00 I.V.A. compresa troverà
copertura finanziaria al cap. n. 20150102 denominato “Acquisto beni e universalità di valore
” – bilancio 2018;

N.
71

DATA
29/06/2018

OGGETTO:
Lavori di adeguamento sismico nella scuola media statale “G. Tomasi di
Lampedusa” – Approvazione amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed
economica.

Proposta di Giunta Comunale n.18 del 29/06/2018
ESTRATTO:
A. DARE ATTO che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in corso prevista
dall’avviso pubblico finalizzato alla definizione della nuova programmazione in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018-2020, in esecuzione del decreto interministeriale del MEF, MIT e MIUR del
3 gennaio 2018, n. 47”.
B. DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato competente nell’ambito del
procedimento di cui all’avviso pubblico è finalizzata ad interventi di adeguamento sismico di cui all’art.5
lettera a).
C. AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e incaricare il dirigente del
settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della richiesta di finanziamento.
D. APPROVARE in linea amministrativa il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente per oggetto: ”
Lavori di adeguamento sismico nella scuola media statale “G. Tomasi di Lampedusa”, composto dagli
elaborati elencati in premessa e per un importo complessivo di € 1.342.975,22.
E. DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce una variazione al Piano Triennale Opere Pubbliche
adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 13/06/2018 e che il progetto di adeguamento
sismico della scuola media verrà consequenzialmente inserito nella programmazione triennale delle opere
pubbliche del comune di Santa Margherita di Belice e nell’elenco annuale.
F. DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge
regionale n. 44/91.

N.
72

DATA

29/06/2018

OGGETTO:

Lavori di adeguamento sismico dell’edificio di proprietà comunale
ospitante la scuola elementare San Giovanni Bosco – Approvazione
amministrativa del progetto definitivo.

Proposta di Giunta Comunale n.19 del 29/06/2018
ESTRATTO:
A. DARE ATTO che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in corso prevista
dall’avviso pubblico finalizzato alla definizione della nuova programmazione in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in esecuzione del decreto interministeriale del MEF,
MIT e MIUR del 3 gennaio 2018, n. 47”.
B. DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato competente
nell’ambito del procedimento di cui all’avviso pubblico è finalizzata ad interventi di adeguamento
sismico di cui all’art.5 lettera a).

C. AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e incaricare il
dirigente del settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della richiesta di
finanziamento.
D. APPROVARE in linea amministrativa il progetto definitivo avente per oggetto: ”Lavori di
adeguamento sismico dell’edificio di proprietà comunale ospitante la scuola elementare San
Giovanni Bosco”, composto dagli elaborati elencati in premessa e per un importo complessivo di
€ 1.409.763,00
E. DARE ATTO che il progetto è inserito nella programmazione triennale e nell’elenco annuale
delle Opere Pubbliche adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 13/06/2018.
F. DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12
della legge regionale n. 44/91.

N.
73

DATA
03/07/2018

OGGETTO:
Impugnativa al Tribunale di Sciacca della cartella di pagamento n.291 2018
00067953 29 000 emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della riscossione –
Prov.di Agrigento su incarico della Regione Sicilia – Prelevamento dal fondo di
riserva.

Settore AFFARI GENERALI : N.
del
ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Impugnativa presso il Tribunale di Sciacca la cartella di pagamento n.291 2018 00067953 29
000 emessa da Riscossione Sicilia SpA, Agente della riscossione – Prov.di Agrigento su
incarico della Regione Sicilia assunta al protocollo del Comune in data 14/5/2018 al n.9884
dell’importo complessivo di € 239.489,49;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale al Prof.Avv.Carlo Bavetta, con studio
in Palermo in Via Nicolò Garzilli, n.59, per la tutela degli interessi di questo Comune, dinnanzi al
Tribunale di Sciacca con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo,
inoltre, al predetto legale, tutte le facoltà di legge ivi compresa la possibilità di chiamare terzi in
causa;
3) Dare atto che alla occorrente somma di € 4.033,62, ricadente nel corrente esercizio finanziario, si
farà fronte mediante imputazione all’intervento n. 10120801/1 del corrente esercizio finanziario
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” che non presente disponibilità e, pertanto, si
dispone d’impinguarlo della occorrente somma di € 4.033,62 mediante prelevamento dall’intervento
n.10181101/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Fondo di riserva”;
4) Riservarsi di provvedere, con successivi atti, ad impegnare l’ulteriore occorrente somma di €
9.577,31;
5) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di
cui al superiore punto 2), il disciplinare il cui schema è stato approvato con deliberazione di G.C.
52/2013 con le modificazioni necessarie e/o conseguenti all’emanazione del D.M.10/3/2014, n.55 e
ss.mm.ii. e ad adottare il relativo impegno contabile di spesa;
6) Dare atto che il professionista, Prof.Avv.Carlo Bavetta, ha fatto pervenire la dichiarazione circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. n.39/2013;
7) Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6
della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
8) Dare atto che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 6) saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, oltre
che nella “Sottosezione Provvedimenti”;
9) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della
L.R. 44/91, per l’urgenza di tutelare gli interessi del comune ed evitare la successiva procedura
esecutiva.

N.

DATA

74 03/07/2018

OGGETTO:
Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale “Ciaccio
Luciano c/ Comune” - Conferimento incarico all’Avv.Abbate
Giuseppe Ugo per la tutela degli interessi del Comune –
Prelevamento fondo di riserva.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

P R O P O N E,
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto
1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca – Sezione Lavoro, avverso il ricorso
ex art.414 c.p.c., presentato dal dipendente Ciaccio Luciano ed a firma dell’Avv. Pietro
Pizzo, con studio in Via Brigadiere Nastasi, n.58 a Sciacca, autorizzando il Sindaco protempore a sottoscrivere i relativi atti;
2) Conferire, per quanto al superiore punto 1), l’incarico legale all’Avv. Abbate Giuseppe
Ugo, con studio in Palermo – Via Tripoli n.3, per la tutela degli interessi di questo Comune,
dinnanzi al Tribunale di Sciacca – Sezione Lavoro -, giusto verbale di gara del 06/06/2018,
con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo, inoltre, al
predetto, tutte le facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa;
3) Dare atto che alla occorrente somma di € 1.258,30, si farà fronte mediante imputazione
all’intervento n. 10120801/1 del corrente esercizio finanziario denominato: “Spese per liti, arbitraggi
e risarcimenti” che non presente disponibilità e, pertanto, si dispone d’impinguarlo della occorrente
somma di € 1.258,30 mediante prelevamento dall’intervento n.10181101/1 del bilancio del corrente
esercizio finanziario denominato: “Fondo di riserva”;
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di
cui al superiore punto 2), il relativo disciplinare d’incarico e ad adottare il relativo impegno
contabile di spesa;

5) Dare atto che il professionista, Avv.ABBATE Giuseppe Ugo, ha fatto pervenire la dichiarazione
circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs.
n.39/2013;
6) che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r.
n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
7) Dare atto che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5) saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013,
oltre che nella Sottosezione Provvedimenti;
8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della
L.R. 44/91, stante che l’udienza è già stata fissata per il giorno 19/7/2018 con l’onere della
costituzione in giudizio almeno 10 giorni prima mediante deposito di memoria difensiva di cui agli
artt.416 e 418 del c.p.c.

N.

DATA

75 03/07/2018

OGGETTO:

Concessione contributi in favore di famiglie con soggetti portatori di handicap

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.17 del 29/06/2018

1)Di concedere un contributo economico straordinario in favore delle sotto indicate famiglie
con soggetti portatori di handicap, per la complessiva somma di € 1.850,00
N.

COGNOME

NOME

1

XXXXXXX

XXXXXXXX

DATA DI
NASCITA
XXXXXX

LUOGO DI
NASCITA
XXXXXX

CODICE FISCALE
XXXXXXXXXX

€

150,00

2

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

€

200,00

3

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

€

200,00

4

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

€

200,00

5

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

€

250,00

6

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

€

250,00

7

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

€

200,00

8

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

€

200,00

9

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

€

200,00

TOTALE

IMPORTO

€ 1.850,00

2)Di dare atto che la complessiva spesa di € 1.850,00 trova copertura al capitolo n. 11040526
denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio 2018;
N.
DATA
76 04/07/2018

OGGETTO:

-Concessione sussidio straordinario per motivi di salute

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.18 del 29/06/2018
1)Di concedere, un sussidio economico straordinario, alle famiglie sotto indicate, per la somma
complessiva di € 4.200,00
N. COGNOME
NOME
DATA DI
LUOGO DI
CODICE FISCALE
NASCITA
NASCITA
1 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

IMPORTO
€.150,00

2 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

3 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 250,00

4 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

5 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

6 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 250,00

7 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

8 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

9 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

10 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

11 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

12 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

13 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

14 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

15 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

16 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

17 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

18 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

19 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

20 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

21 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 250,00

22 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

23 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 250,00

24 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

TOTALE

€ 4.200,00

2) Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 4.200,00 trova imputazione al capitolo n°11040505
denominato “Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”, bilancio 2018 .

N.

DATA

OGGETTO:

77 04/07/2018 Concessione contributo faglia affidataria
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.19 del 29/06/2018
) Di concedere alla nonna paterna XXXXXXXX nata a Castelvetrano il XXXXXXXX residente a Santa
Margherita di Belice in XXXXXXXXXX, un contributo forfettario per l'anno 2018 di € 1.000,00, quale
sostegno alle spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi alla nipote XXXXXXXXX nata a
XXXXX il XXXXXXXX in affidamento;
2) Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 1.000,00 trova imputazione al capitolo n°11040504
denominato “Contributi per famiglie affidatarie”, del Bilancio 2018 .

N.

DATA

78 04/07/2018

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario post-penitenziario

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 20 del 29/06/2018

1)Di concedere ai sotto elencati nominativi un sussidio economico straordinario, nella
misura accanto ad ognuno indicata , per la complessiva spesa di € 1.150,00
N. COGNOME NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

1 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

300,00

2 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

300,00

3 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

250,00

4 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

300,00

TOTALE € 1.150,00

2) Di dare atto che la superiore spesa di € 1.150,00 trova imputazione al capitolo n°11040513
denominato “Assistenza post- penitenziaria” bilancio 2018

N.

DATA

79 04/07/2018

OGGETTO:

-Concessione sussidio straordinario a famiglie di detenuti

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 21 del 29/06/2018
1)Di concedere alla XXXXXX XXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXX il XXXXXXXX
codice fiscale XXXXXXXXXXXX, un sussidio economico straordinario per la complessiva
spesa di € 300,00 :
2) Di dare atto che la superiore spesa di € 300,00 trova imputazione al capitolo n°11040514
denominato “Contributo per famiglie di detenuti” bilancio 2018

N.
80

DATA
04/07/2018

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2018 – Approvazione Programma- Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1- Di Approvare l’allegato programma degli eventi culturali e musicali che
si terranno in Piazza Matteotti, III° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò dal 22/07/2018 al
12/08/2018 in occasione dell’Estate Gattopardiana 2018, già inviato dal Sindaco all’Ass.to
Reg.le con la municipale prot. n. 13497 del 21/06/2018;
2- Dare Atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente è pari ad
Euro
9.616,95 comprensiva della presumibile somma di Euro 916,95 per diritti d’autore
(Siae) da imputare ai capitoli sotto descritti:
per Euro 6.500,00 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune” - bilancio 2018;
per Euro 3.116,95 al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi,,
mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune”.
3- Anticipare all’economo Comunale la complessiva somma di Euro 200,00 per acquisto di n.
50 manifesti con relativo programma estivo, sulle
partite di giro voce 4000060/1
denominato “ Anticipazione di fondi per il servizio economato “ ed in entrata alla voce 6110/1
impegnando la relativa somma al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune” - bilancio 2018;

N.

DATA
05/07/2018

81

OGGETTO:
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi
dell’art. 159, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 – II° semestre 2018.

Settore: Finanziario
Estratto :
Di quantificare in euro 3.948.512,46 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 2°
semestre 2018.

N.

DATA

82 06/07/2018

OGGETTO:
Accreditamento in partenariato all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta n.22 del 04/07/2018
ESTRATTO:
-ISCRIVERE il Comune di Santa Margherita di Belice (Ente di accoglienza) all’Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale in forma aggregata con la Società Cooperativa Sociale SOCIETATE,
corrente in Carini (PA) nella via Piave n.9 con C.F./P.IVA 03843670823 (Ente capofila), al fine di poter
beneficiare dei programmi di intervento per impegnare gli operatori volontari nell’ambito dei progetti
che saranno presentati.
-APPROVARE in schema la seguente documentazione allegata:
1) Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale regolante i rapporti tra
l’ente capofila ed ente di accoglienza;
2) Carta di impegno etico del servizio civile universale;
3) Elenco delle sedi di attuazione del servizio per le quali richiedere l’accreditamento.
-DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, di sottoscrivere tutti
gli atti necessari;
-RISERVARSI con successivi provvedimenti di reperire le somme occorrenti;
-TRASMETTERE tramite posta elettronica certificata alla suddetta Cooperativa SOCIETATE la
documentazione debitamente sottoscritta, finalizzata ad inoltrare richiesta di accreditamento in
partenariato;
-RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di sottoscrivere con sollecitudine il Contratto di impegno allegato
in considerazione dell’imminente scadenza del termine per inoltrare istanza di accreditamento.

N.
83

DATA
10/07/2018

OGGETTO:
Variazione di bilancio 2018.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Di Operare la seguente variazione di bilancio esercizio 2018:
- Diminuire di € 6000,00 il capitolo 10720501 denominato: “ Contributi per
Feste pubbliche, anniversari e cerimonie”;
- diminuire di € 2.000,00 il capitolo 10630501“ Contributi per iniziative sportive”;
Aumentare, in base a quanto sopra di € 8.000,00 il capitolo 10520303 denominato “ Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune”;

N.
DATA
OGGETTO:
84 11/07/2018 Estate Gattopardiana 2018 – Approvazione Programma- Atto di indirizzo.
Settore : N.
ESTRATTO:

del

1- Approvare il programma degli eventi culturali e musicali che si terranno in Pizza Matteotti, II° e III° cortile del
Palazzo Filangeri Di Cutò dal 15/07/2018 al 01/09/2018 in occasione dell’Estate Gattopardiana 2018, secondo
l’indirizzo dell’assessore al ramo Rosa Scarpinata di cui alla nota
prot. n. 1662 /G.S. del 03/07/2018 che fa parte integrante del presente provvedimento;
2- Dare Atto che la spesa a carico dell’Ente è pari ad Euro 13.250,45 inclusi i
diritti S.I.A.E. da imputare ai capitoli sotto descritti:
per Euro 4.250,45 all’intervento n.10520301 denominato “ Spese per
convegni,congressi,mostre,conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune” – bilancio 2018;
per Euro 8000,00 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune” - bilancio 2018;
per Euro 1000,00 al capitolo 10180320 denominato “ “ Spese per congressi,
convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi” – bilancio 2018;
3- Anticipare all’economo Comunale la complessiva somma di Euro 500,00 per acquisto manifesti e quant’altro
necessario alla buona riuscita della manifestazione sulle partite di giro voce 4000060/1 denominato:
“ Anticipazione di fondi per il servizio economato “ ed in entrata alla voce
6110/1 impegnando la relativa somma all’intervento n. 10520303 denominato
organizzati dal comune” bilancio 2018;

“ Spese per spettacoli direttamente

N.

OGGETTO:

DATA

85 13/07/2018

Candidatura a 100 Mete d’Italia al Senato della Repubblica.

Settore Affari Generali N. 85 DEL 13-06-2018
ESTRATTO:

Di proporre la candidatura di questo Comune per l’inserimento tra i “100 Comuni di
Eccellenza” (prot. n. 1449 del 3-07- 2018) della Società Dell’Anna Eventi in collaborazione con
la casa editrice RDE con sede a Taranto;
Di inviare, in conseguenza di quanto previsto al superiore punto 1), la scheda di candidatura
a “100 Comuni di Eccellenza”;
Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione, nell’eventualità che questo
Comune sarà scelto, dei provvedimenti necessari e consequenziali, tra cui l’acquisto di n.9
copie del volume di pregio “100 Mete d’Italia”;
Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nessuna spesa per
l’Ente;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di
proporre la candidatura a “100 Comuni di Eccellenza” entro il 14 luglio 2018.

N.
86

DATA
13/07/2018

OGGETTO:
Vertenza “Ciupei Andrea c/tro Comune” - Registrazione Decreto
Ingiuntivo n.000000319/2017 del 05/09/2017 emesso dal Tribunale di
Sciacca – Prelevamento dal Fondo di Riserva.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1) Provvedere alla registrazione del Provvedimento Giudiziario – Decreto Ingiuntivo n.000000319/2017 del
05/09/2017 emesso dal Tribunale di Sciacca e relativo al procedimento: “Ciupei Andreea c/ Comune di Santa
Margherita di Belice” di cui all’avviso di liquidazione dell’imposta – irrogazione delle sanzioni n.
2017/001/DI/000000319/0/002 dell’Agenzia delle Entrate di Sciacca, dell’importo complessivo di € 417,50.
2) Dare atto che la occorrente spesa di € 417,50 trova imputazione all’intervento n. 10120801/1
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario,
che non presenta alcuna disponibilità e, pertanto, si dispone di impinguarlo della occorrente somma di
€ 417,50 mediante il prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento n.10181101/1 del
bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Fondo di riserva”.
3) Di attribuire la somma complessiva di cui sopra (€417,50) al Settore Affari Generali per le
motivazioni di cui in premessa meglio specificate.

N.

DATA

87

13/07/2018

OGGETTO:
Parziale modifica delibera di G.C. n.73 del 03/07/2018 - Impugnativa al
Tribunale della cartella di pagamento n.291 2018 00067953 29 000 emessa da
Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione – Prov.di Agrigento su
incarico della Regione Sicilia.

Settore AFFARI GENERALI : N.
del
ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Modificare l’atto deliberativo di G.C. n. 73 del 3/07/2018, dichiarato immediatamente
esecutivo, nel senso che l’impugnativa della cartella di pagamento di cui in premessa dovrà
essere proposta presso il Tribunale di Palermo e non di quello di Sciacca riconfermando tutto
quanto il resto;
2) Dare atto che dall’approvazione della presente deliberazione non deriva nessuna spesa e,
pertanto, non necessita il parere di regolarità contabile;
3) Pubblicare la presente sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. n.11/2015,
fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della
L.R. 44/91, stante l’urgenza di tutelare gli interessi del comune entro i prescritti termini.

N.
88

DATA
17/07/2018

OGGETTO:
Concessione contributo straordinario alla Parrocchia SS.Rosario per organizzazione
GREST 2018

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.23 del 13.07.2018
ESTRATTO:
ASSEGNARE, per le motivazioni espresse in narrativa, un contributo straordinario di
€.500,00 alla Parrocchia SS.Rosario della Chiesa Madre di Santa Margherita di Belice, a
sostegno delle spese di organizzazione del GREST 2018;
STABILIRE di erogare la superiore somma alla predetta Parrocchia nella persona
dell’Arciprete don Filippo Barbera, previa produzione ed approvazione di apposito
rendiconto;
IMPUTARE il complessivo onere di €.500,00 al cap.11040349 denominato “Spese per
organizzazione attività ludiche e ricreative estive” del bilancio di previsione 2018/2020, che
ne presenta la disponibilità;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali l’adozione degli
atti conseguenti;
DARE ATTO che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi della presente delibera
saranno pubblicati all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”.

N.
89

DATA
19/07/2018

OGGETTO:
Richiesta perizia al Perito Infortunistico CALLACI Silvestro in ordine alla richiesta
di risarcimento danni di XXXXXXXXXX – CIG.Z01246683B.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

P R O P O N E,
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Richiedere al Perito Infortunistico, CALLACI Silvestro, Via Alessandro Volta, 5 - Menfi, la
consulenza tecnica in ordine alla quantificazione del danno di cui all’istanza di risarcimento citata
in premessa a nome di XXXXXXX - CIG.Z01246683B .
2) Impegnare, in conseguenza di quanto al superiore p.1) la occorrente somma di € 122,00
all’intervento n.10810302 denominato: “Risarcimento danni ed indennizzi derivanti dalla
circolazione”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3) Demandare al Dirigente del Settore Affari Generali le incombenze circa gli adempimenti
successivi;
4) Dare atto:
- che il professionista, CALLACI Silvestro, ha fatto pervenire la dichiarazione
circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs.
n.39/2013;
- che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui sopra saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, oltre che
nella “Sottosezione Provvedimenti”;
- che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 – 1° e 2° comma –
della Legge Regionale n.44/91 per la tutela degli interessi del Comune evitando una possibile
azione legale.

N. DATA
90 23/07/2018

OGGETTO:
Segnalazione fondo agricolo per istituzione di zona cinologica stabile di tipo
“B” C/da “Funciara” del Comune di Santa Margherita di Belice.

Settore Tecnico n. 22 del 19/07/2018
ESTRATTO:
PROPONE
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di esprimersi in merito alla realizzazione di un campo cinofilo sito nella contrada “Funciara”
del Comune di Santa Margherita di Belice, in terreni di proprietà di questo comune e concessi
in affitto al Signor La Marca Salvatore

N.
91

DATA
24/07/2018

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO PER LA DEMOLIZIONE DEL PALAZZO
“LOMBARDO LIVIA” – APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA
DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA.

Proposta di Giunta Comunale settore tecnico n.21 del 23/07/2018
ESTRATTO:
A. Di approvare il quadro economico post gara, a seguito del ribasso d’asta ottenuto in sede di
affidamento dell’appalto
B. Dare atto che le economie derivanti dai ribassi ottenuti in sede di aggiudicazione ammontano
complessivamente ad € 115.547,14 per cui il finanziamento regionale al netto delle economie
risulta pari ad € 305.732,55.
C. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della
legge regionale n. 44/91.

1

N.
92

DATA
27/07/2018

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico edificio scolastico
scuola materna “ R. Agazzi” ecc..

Settore : Tecnico
Dare atto che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in
corso prevista dall’avviso pubblico del Piano Operativo FERSR misura 4.1.1
“Promozione dell’eco efficienza e riduzione consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche.
N.
93

DATA
06/08/2018

OGGETTO:
Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di risarcimento danni in
seguito alla circolazione stradale a favore di XXXXXXXXXX.

Settore AFFARI GENERALI : delibera di G.C.
ESTRATTO:
1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di risarcimento danni
avanzata dal Sig.XXXXXXXXXX, nato il XXXXX a XXXXXXXXXXX e ivi residente in Via
XXXXX n.XX, per l’incidente del 27/02/2018 che ha causato un danno all’autovettura Opel
Astra, targata XXXXXX;
2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla adozione degli atti
consequenziali facendo gravare la somma occorrente di € 150,00 al capitolo n. n.10810302
denominato: “Risarcimento danni ed indennizzi derivanti dalla circolazione”, del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
3) Trasmettere copia del presente atto, con il relativo incarto, alla Procura regionale della Corte dei
Conti ai sensi del comma 5 dell’art.23 della Legge n.289 del 27/12/2002, a mezzo del seguente
indirizzo pec: sicilia.procura@corteconticert.it così come richiesto dalla stessa con nota
prot.n.0000212 del 28/09/2016 – PROCSIC- PR16-P;
4) Dare atto che la presente deliberazione:
verrà pubblicata nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione
“Provvedimenti” ai sensi del D. Lgs.n.33/2013;
sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 11/2005, fatte
salve le disposizioni a tutela della privacy;
che, in duplice copia originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione
progressiva e conservata in originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo
ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica.

N.
94

DATA
07/08/2018

OGGETTO:
Prendere atto della valutazione positiva espressa dall’”Osservatorio delle
Eccellenze”- Categoria “Vite” – per la pubblicazione del volume di pregio
“100 Mete d’Italia” – Prelevamento dal “Fondo di Riserva”.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1)Prendere atto della valutazione positiva espressa dall’”Osservatorio delle Eccellenze” ordine alla
candidatura proposta a questo Comune e di cui in premessa;
2) Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione degli atti successivi tra cui l’impegno di
spesa della occorrente somma per l’acquisto de n. 9 volumi del costo complessivo di € 990,00 dando
atto che la relativa somma viene imputata all’intervento n. 10120202/1 denominato: “Acquisto ed
abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi” che presenta una
disponibilità di € 500,00 e, pertanto, si dispone l’impinguamento della occorrente somma di € 490,00
mediante il prelevamento al capitolo 10181101/1 denominato “Fondo di Riserva”;
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di riscontrare la richiesta di cui in premessa entro il prescritto termine assegnato;
4) Dare atto che la presente deliberazione:
verrà pubblicata nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Provvedimenti” ai
sensi del D. Lgs.n.33/2013;
sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 11/2005, fatte salve le
disposizioni a tutela della privacy;
che, in duplice copia originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e
conservata in originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro
originale viene inserito nel fascicolo della pratica

N.
95

DATA
08/08/2018

OGGETTO:
Approvazione Piano della Performance e piano dettagliato degli obiettivi
2018/2020. Annualità 2018. Integrazione delibera Giunta Comunale n. 61 del
18/06/2018

Settore : Segreteria Generale
1) Approvare il Piano delle Performance del Comune di S. Margherita di Belice per il triennio
2018/2020 – annualità 2018, come risultante dagli elaborati, allegati alla presente deliberazione, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di far propri tutti gli atti di gestione, finora adottati dai Responsabili, che hanno comportato
impegni di spesa, dando atto di averli esaminati e valutati corrispondenti agli indirizzi circa gli
obiettivi assegnati.
3) Di dare atto che il piano di cui al superiore punto costituisce integrazione organica al PEG, già
approvato con deliberazione G.C.n. 61/2018, il quale contiene anche gli obiettivi già in corso di
attuazione in base alle direttive impartite dalla Giunta in corso di esercizio previsionale.

N.

DATA
09/08/2018

96

OGGETTO:
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’inserimento nel
Rendiconto di Gestione 2017, ai sensi dell’art.3 e 4 del D.Lgs n. 118/2011

Settore : Finanziario
1) i approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 come riportati negli allegati
“RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2017” che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente proposta;
2) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del d. lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal d. lgs. 126/2014, relativi al
consuntivo 2017, come risultano nell’allegato prospetto riepilogativo al 31/12/2017;

3) Di dare atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, in assenza di
reimputazioni, non ha generato alcuna costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato né
operazioni di variazioni al bilancio dell’Ente;
4) Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2017;

N.
97

DATA
09/08/2018

OGGETTO:
Relazione della giunta comunale al rendiconto della gestione per esercizio
finanziario 2017, resa ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e del’art
11 del D.Lgs. n. 118/2011.

SETTORE: FINANZIARIO
1) Di approvare la Relazione sul Rendiconto della Gestione dell'esercizio

finanziario 2017, resa dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 151, comma
6, e 231 del D. Lgs.267/2000 e dall'art. 11, comma 6, del Dl Lgs 118/2011,
che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

N.

DATA

98

20/08/2018

OGGETTO:
Approvazione Convenzione con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Centro
Masterly” di Palermo per espletamento Tirocinio di Formazione ed Orientamento.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 24 del 20/08/2018
ESTRATTO: di approvare il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente proposta, per costituirne parte
integrante e sostanziale, tra il Comune di Santa Margherita di Belice e Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
“Centro Masterly S.R.L.”con sede in via Benedetto Gravina 41/A 90139 Palermo per l’attuazione di tirocini
formativi presso questo comune, da offrire a studenti provenienti da corsi di studio compatibili con l’attività di
questo Comune, incentivando e innalzando il loro livello di professionalità;
di provvedere al pagamento dell’ imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) di € 16,00 a carico del Soggetto
Ospitante.
di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione;
di dare atto che nessun onere finanziario graverà sulle casse di questo Comune;

N.

DATA
22/08/2018

99

OGGETTO:
Concessione contributo alla Parrocchia “ SS.Rosario” – S. Margherita Di
Belice. - Atto di indirizzo.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dal dalla Parrocchia
“ SS. Rosario” di S. Margherita Di Belice, nella persona del parroco Don Filippo Barbera – Via S.
Caterina -S. Margherita di Belice.
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di Euro 500,00, alla
Parrocchia “ SS. Rosario” di S. Margherita Di Belice, nella persona del parroco Don Filippo Barbera
– Via S. Caterina -S. Margherita di Belice da erogare in unica soluzione, con determinazione
dirigenziale di approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite che
dovrà contenere la seguente dichiarazione: “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed
ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di
mercato”;
3) Di dare atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare
al capitolo n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” –
bilancio 2018.

N.
100

DATA

28/08/2018

OGGETTO:
“Progetto definitivo per i Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di
pubblica illuminazione delle zone di espansione urbanistica del Comune di Santa Margherita
Belice (AG)”. Approvazione amministrativa del progetto definitivo.

Proposta di Giunta Comunale settore tecnico n. 25 del 28/08/2018
ESTRATTO:
1.

DARE ATTO che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in corso prevista
dall’avviso pubblico del Piano Operativo FESR 20 14 – 2 02 0 misura 4.1.3 “ REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER PROMUOVERE L’ADOZIONE DI SOLUZIONE TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA’
DELLA VITA”, mediante la presentazione del progetto: “Progetto definitivo per i Lavori di riqualificazione
ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione delle zone di espansione
urbanistica del Comune di Santa Margherita Belice (AG)”.

2. DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato competente nell’ambito del
procedimento di cui all’avviso pubblico è finalizzata ad interventi di efficientamento energetico della rete di
pubblica illuminazione di proprietà comunale.
3. AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e incaricare il dirigente
settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della richiesta di finanziamento.

N.
101

del

4.

DARE ATTO che il progetto è inserito nella programmazione triennale e nell’elenco annuale
delle Opere Pubbliche adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 13/06/2018.

5.

DI
DICHIARARE
l’immediata
esecutività
dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91.

6.

APPROVARE in linea amministrativa il progetto definitivo avente per oggetto: “Progetto definitivo
per i Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione
delle zone di espansione urbanistica del Comune di Santa Margherita Belice (AG)”, composto dagli
elaborati elencati in premessa e per un importo complessivo di € 898.015,90

DATA

28/08/2018

dell’atto,

ai

sensi

del

secondo

comma

OGGETTO:
Progetto definitivo per i Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete
di pubblica illuminazione delle zone prospicienti “Palazzo Filangeri di Cutò” Comune di
Santa Margherita Belice (AG). Approvazione amministrativa del progetto definitivo.

Proposta di Giunta Comunale settore tecnico n. 26 del 28/08/2018
ESTRATTO:
1.
DARE ATTO che l’amministrazione comunale intende partecipare all’iniziativa in corso prevista
dall’avviso pubblico del Piano Operativo FESR 2014 – 2020 misura 4.1.3 “ REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE PER PROMUOVERE L’ADOZIONE DI SOLUZIONE TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ENERGIA SOSTENIBILE E
QUALITA’ DELLA VITA”, mediante la presentazione del progetto “Progetto definitivo per i Lavori di
riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione delle zone prospicienti “Palazzo
Filangeri di Cutò” Comune di Santa Margherita Belice (AG)”.
2.
DARE ATTO che la richiesta di finanziamento da sottoporre all’Assessorato competente nell’ambito del
procedimento di cui all’avviso pubblico è finalizzata ad interventi di efficientamento energetico della rete di pubblica
illuminazione di proprietà comunale.
3.
AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti indicati nell’avviso e incaricare il dirigente del
settore tecnico di completare le procedure per la trasmissione della richiesta di finanziamento.
4.
DARE ATTO che il progetto è inserito nella programmazione triennale e nell’elenco annuale delle
Opere Pubbliche adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 13/06/2018.
5.
DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12
della legge regionale n. 44/91.
6.
APPROVARE in linea amministrativa il progetto definitivo avente per oggetto: ” Progetto definitivo per i
Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione delle zone prospicienti
“Palazzo Filangeri di Cutò” - Comune di Santa Margherita Belice (AG)”, composto dagli elaborati elencati in
premessa e per un importo complessivo di € 992.211,29.

N.

DATA

OGGETTO:

102

31/08/2018

Autorizzazione prosecuzione dal 01.08.2018 al 31.12.2018 del ricovero di n.3 disabili
psichici presso le Comunità Alloggio I Girasoli, Altea ed Agave gestite dalla Società
Cooperativa Sociale a r.l. Il Pozzo di Giacobbe di Aragona.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.25 del 27.08.2018
ESTRATTO:
AUTORIZZARE la prosecuzione per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018 del servizio di ricovero
presso le Comunità Alloggio I Girasoli, Altea ed Agave, gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l.
Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli, dei sottoelencati disabili
psichici:
- S. S. nato il xxxxxxx a xxxxxxxxxxx;
- R. I. nato l’xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;
- R.P. nato il xxxxxxxxxxx a xxxxxx, tutti residenti in xxxxxxxxxxx;
CONFERMARE in toto e ad ogni effetto di legge la convenzione, formulata sulla base dei criteri di
indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, che è stata approvata in schema dalla
G.C. con delibera n.198 del 12.12.2008 con le sole modifiche degli artt. 1, 12 e 16 relativi al numero
dell’utenza, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione;
DARE ATTO che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante per ogni utente è pari
ad €.1.644,22 per compenso fisso mensile e ad €. 21,89 per diaria giornaliera commisurata
all’effettiva presenza in struttura, senza aggiornamento all’ultimo dato Istat 2017 come concordato ai
fini del contenimento della spesa in ottemperanza al disposto dell’art.8 del D.L. 24.04.2014 n.66
convertito nella Legge 89 del 23.06.2014;
CHE la quota a carico degli assistiti per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018 ammonta
presuntivamente e complessivamente ad €.12.805,65;
PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante ad €.21.905,16 (detratte
le quote di compartecipazione in entrata) oltre €.1.735,54 per IVA al 5%, e quindi per complessivi
€.36.446,35 imputandola:
 quanto ad €.23.640,70 al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali” del
bilancio 2018;
 quanto ad €.12.805,65 al capitolo 11040325/1 denominato “ Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione risorsa n.3880/2" del bilancio 2018, da attestare man mano che verrà
effettuato dagli utenti il versamento dell’importo dovuto nelle casse comunali;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della
convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;
DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs n.33/2013 gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di disciplinare
attraverso l’allegata convenzione i reciproci rapporti tra le parti.

N.

DATA

103 31/08/2018

OGGETTO:
Mostra della pecora della Valle del Belice 2018. Atto di indirizzo.

Settore Affari Generali Proposta di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1) Organizzare e realizzare la XXIV edizione della “Mostra della Pecora della
Valle del Belice 2018”;
2) Affidare l’organizzazione della manifestazione di che trattasi e di cui al
superiore punto 1) all’Associazione culturale “Sogni d’oro” –con sede legale in
C/da Perrera Cannitello- Santa Margherita di Belice .
N.
104

DATA
05/09/2018

OGGETTO:
Intervento di verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica
adibito ad uso scolastico (Scuola Elementare S.Giovanni Bosco) sito nel
Comune di S.Margherita di Belice (AG), Via della Libertà identificato con il
codice 0840383345 – CUP D58C17000030001 – Approvazione Convenzione.

ESTRATTO
1. APPROVARE la convenzione predisposta dal la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
“Dipartimento Casa Italia composta da n. 9 articoli per finanziamento dell’intervento di
verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito
nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Liberta' identificato con il codice
0840383345– CUP D58C17000030001,
2.

N.
105

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegata Convezione.

DATA
05/09/2018

OGGETTO:
Intervento di verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito
ad uso scolastico (Scuola Media G.Tomasi di Lampedusa ) sito nel Comune di
S.Margherita di Belice (AG), Via Pordenone identificato con il codice 0840383346 –
CUP D58C17000020001 – Approvazione Convenzione.

ESTRATTO
1.

APPROVARE la convenzione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
“Dipartimento Casa Italia composta da n. 9 articoli per finanziamento dell’intervento di verifica
di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito nel
Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via PORDENONE ( Scuola media G. Tomasi Di
Lampedusa) identificato con il codice 0840383346– CUP D58C17000020001,
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegata Convezione.

DATA

N.
106

OGGETTO

Costituzione Delegazione Trattante
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 31/08/2018
06/09/2018

ESTRATTO:
1) Dare atto che la Delegazione Trattante del Comune di Santa Margherita di Belice è così costituita:
Parte pubblica
•
•
•
•
•
•

Segretario Generale – d.ssa Ferraro Antonina;
Settore AA. GG – Gallucci Vincenzo;
Settore Amministrativo – Giambalvo Margherita;
Settore Tecnico – Lovoy Aurelio;
Settore Finanziario – Milano Luigi;
Settore Vigilanza – Turano Nino;
Parte sindacale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSU Guzzardo Antonino;
RSU Marino Marianna;
RSU Sciacchitano Aurelioper;
RSU Riccobene Antonina;
RSU Ciaccio Luciano;
R.S.T. – FPL UIL – Danile Luigi o supplente;
R.S.T. – FPS CISL - Bonfanti Carlos o supplente;
R.S.T. - FP CGIL - Aquilino Pietro supplente;
R.S.T. - C. S. A. - Villafranca Baldassare o supplente;
2) Dare atto che la Delegazione Trattante è presieduta dal Segretario Generale;
3) Dare atto che in presenza di nuove e/o diverse attribuzioni di Posizioni Organizzative la delegazione
di parte pubblica viene automaticamente adeguata;
4) Dare atto che la delegazione, ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Regolamento Comunale UU. & SS. è
integrata dal responsabile dell’Ufficio Risorse Umane;
5) Trasmettere la presente deliberazione alle R. S. U ed alle OO. SS. Territoriali.

N.

DATA

OGGETTO:

107

10/09/2018

Atto di indirizzo. L.r. 24/73. Servizio di Trasporto Interurbano. Anno scolastico
2018/2019. Affidamento a terzi tratta Castelvetrano – Mazara del Vallo (TP).

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 27 del 10/09/2018
ESTRATTO: di assicurare e porre in essere tutti gli atti propedeutici e consequenziali per assicurare il
trasporto, per la tratta Castelvetrano/Mazara del Vallo, ai sensi del’ art.3 L.r. 24/73 e ss.mm. ii. mediante
servizio affidato a terzi a completamento della tratta Santa Margherita/Mazara del Vallo;
 di dare atto che la somma ammontante a complessivi € 3.684,20, trova imputazione al capitolo n.10450303,
denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio dell’esercizio
finanziario 2018;
 di demandare al Settore Amministrativo e Servizi Sociale ed all’Ufficio di competenza di porre in essere
gli atti, al fine di garantire il trasporto agli studenti che ne hanno fatto richiesta per la tratta specificata nel
presente atto;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 1° e 2° comma della L.R. 44/91,
attesa l’urgenza di avviare il servizio.

N.
108

DATA
12/09/2018

OGGETTO:
Atto di indirizzo - Concessione contributo per organizzazione colonia estiva.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C.n.26 del 06.09.2018
ESTRATTO:
ASSEGNARE la somma di €.1.000,00 a titolo di contributo forfettario straordinario in favore dell’Associazione
“Vivere a colori”, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Becchina n.36, per l’organizzazione di una
colonia estiva diurna con il coinvolgimento dei bambini della fascia di età compresa da 5 a 10 anni;
PRENOTARE la superiore spesa sul capitolo 11040350 denominato “Spese per organizzazione attività ludiche
e ricreative estive” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali di adottare ogni
conseguenziale provvedimento;
DARE ATTO, come previsto dal D.Lgs.33/2013, che gli estremi della presente delibera saranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo considerato che
occorre predisporre in tempo gli atti di impegno e di liquidazione della somma da erogare a sostegno
dell’attività in questione.

N.
109

DATA
13/09/2018

OGGETTO:
: Concessione contributo all’A.S.D. “ Step Touch” – S. Margherita Di Belice. - Atto di
indirizzo.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dal Pres. dell’ass.ne “Step
Touch” di S. Margherita Di Belice Sig. Mimmo Nuzzo in data 28/08/2018, assunta al protocollo generale del
Comune al n. 18374 in ordine allo spettacolo del giorno 03/09/2018;
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di Euro 300,00, all’ass.ne “Step
Touch” di S. Margherita Di Belice nella persona del Sig. Mimmo Nuzzo – Via G. Schirò - S. Margherita di
Belice da erogare in unica soluzione, con determinazione dirigenziale di approvazione del relativo rendiconto
delle spese sostenute e documentate tramite che dovrà contenere la seguente dichiarazione: “ che per le spese
rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in
base ad indagine di mercato”;
3) Di dare atto che la somma di Euro 300,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare al
capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2018;

N.

DATA

110

17/09/2018

OGGETTO:
Approvazione progetto per la realizzazione della manifestazione “Ficodindia Fest &
sapori della Vastedda 2018”

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del
P R O P O N E,

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto,
1) Approvare il progetto per la realizzazione della manifestazione “Ficondia Fest & sapori
della Vastedda”,” onde consentire, tra l’altro, la richiesta di contributo di €10.000,00, IVA
inclusa, da presentare all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana in ottemperanza alla prot. n.24310 del
23/03/2015 concernente l’emanazione delle linee-guida per la realizzazione delle iniziative
per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità;
2) Nominare quale R.U.P. per la realizzazione e svolgimento di tutto quello che attiene al
progetto di cui al superiore punto 1) , la Dott.ssa Giorgina Perricone, Responsabile
dell’Ufficio Commercio;

N.

DATA

111

19/09/2018

OGGETTO:

-Concessione sussidio straordinario post-penitenziario

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.29 del 17/09/2018

Di concedere al sotto elencato nominativo un sussidio economico straordinario, nella
misura di € 300,00.
N. COGNOME NOME
1 XXXXXXX

XXXXXX

DATA DI LUOGO DI
NASCITA NASCITA
XXXXXX
X XXXXXX

CODICE FISCALE

IMPORTO

XXXX XXXXXXX

€

300,00

Di dare atto che la superiore spesa di € 300,00 trova imputazione al capitolo n°11040513
denominato “Assistenza post- penitenziaria” bilancio 2018

N.

DATA

OGGETTO:

112 19/09/2018

Contributo straordinario all’Istituto comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” per
assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave. Anno scolastico
2018/2019.
Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta delibera di G.C. n.28 del 17.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
assicurare per l’anno scolastico 2018/2019 la continuità del servizio di assistenza specialistica in favore degli
alunni portatori di handicap grave, secondo i criteri stabiliti con la delibera di G.C. n.128/2014 citata in
premessa, concedendo un contributo straordinario di €.10.000,00 in favore dell’Istituto scolastico comprensivo
“G.Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice;
stabilire che il predetto importo sarà erogato per il 50% pari ad €.5.000,00 ad esecutività della presente delibera
e per la rimanente somma di €.5.000,00 a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta mediante
produzione dei relativi giustificativi debitamente quietanzati;
prenotare la spesa occorrente al capitolo 11040532/1 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni
disabili" quanto ad €.5.000,00 imputandola sul bilancio del corrente esercizio finanziario e quanto ad ulteriori
€.5.000,00 a gravare sul bilancio pluriennale 2019;
dare atto che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.lgs 33/2013 sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;

demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere degli adempimenti
consequenziali;
dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di predisporre gli atti occorrenti ad inizio
dell’anno scolastico.

N.

DATA

OGGETTO:

113 20/09/2018 Atto di indirizzo per organizzazione conferenza presso la Biblioteca Comunale dal
titolo “Il mondo alla rovescia: La crisi della società contemporanea secondo
la prospettiva di Renè Guénon”. Presa d’atto del verbale n.4 del 29.08.2018 del
Consiglio di Biblioteca.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.30 del 17.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
organizzare la conferenza dal titolo “Il mondo alla rovescia: la crisi della società contemporanea secondo la
prospettiva tradizionale di René Guènon” da svolgersi nella giornata di sabato 13 ottobre 2018 con inizio alle
ore 17,00 presso la sede della Biblioteca comunale;
prendere atto del verbale del Consiglio di Biblioteca n.4 del 29.08.18, conservato agli atti d’Ufficio, con il
quale tra l’altro si approva detta iniziativa;
dare mandato al Responsabile del Servizio di curare l’organizzazione e realizzazione dell’evento unitamente
alle unità di personale assegnato che usufruiranno in seguito delle corrispondenti ore di riposo compensativo;
dare atto che la manifestazione non comporta alcun costo aggiuntivo ad eccezione delle mere spese di
pubblicità da approntare tramite il servizio economato;
dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di predisporre in tempo i conseguenti atti ed
adempimenti.

N.

DATA

OGGETTO

114 27/09/2018 Revoca ed assegnazione alloggio popolare COLLETTI GIUSEPPE nato a
Castelvetrano il 10/04/1975 e domiciliato in Santa Margherita Via Respighi n. 20 (casa
del padre);.
Settore Vigilanza: P R O P O S TA D I D E L I B E R A Z I O N E D I G I U N TA C O M U N A L E N . 2 D E L

26/09/2018

ESTRATTO
1.

Di Procedere, con decorrenza immediata alla revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare al Sig.
Colletti Giuseppe, nato a Castelvetrano il 10/04/1975 e domiciliato in Santa Margherita Via Respighi n.
20 , sito in Via Raffaello Sanzio n. 8 Piano I°, assegnato con Ordinanza Sindacale n. 31 del 19 Aprile
2018;

2. Assegnare al Sig. Colletti Giuseppe, nato a Castelvetrano il 10/04/1975 e domiciliato in Santa Margherita
Via Respighi n. 20 (casa del padre), l’alloggio popolare sito in Via Rione Carnevale Palazzina n.1 , piano
I°, (ex Ventura Provvidenza) reso disponibile dall’ I.A.C.P. di Agrigento ;
3. Dare atto che l’alloggio popolare sito in Via Raffaello Sanzio n. 8 Piano I°, verrà successivamente
assegnato come alloggio di risulta;
4.

Dare immediata notizia di quanto contenuto nel presente atto all’ I.A.C.P. di Agrigento per gli
adempimenti di propria competenza;

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

N.
115

DATA
01/10/2018

OGGETTO
Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per Manutenzione straordinaria strade rurali
comunali ”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
26.09.2018

DI GIUNTA COMUNALE

n . 29 del

ESTRATTO
•

N.
116

DATA
01/10/2018

Di autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di €809,20 iva
c. , derivante dal sopracitato ribasso d’asta ed economie , al fine di
provvedere al prolungamento della strada rurale.

OGGETTO

Presa d’atto degli effetti della delibera di G. C. n. 01 del 04/01/2016 in merito alle
mansioni, funzioni e profilo professionale della dipendente Pendola Francesca
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 01/10/2018
ESTRATTO:
1. Prendere atto che la dipendente a tempo determinato Pendola Francesca, cat C, posizione economica C1,
in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 01/2016, dal 04/01/2016 svolge mansioni e funzioni
di natura amministrativa;
2. Dare atto che, conseguentemente, il profilo professionale della dipendente
è di Istruttore
Amministrativo - cat C, posizione economica C1.
1.

N.

DATA

117

08/10/2018

OGGETTO:
Elevazione orario di utilizzazione da 24 a 30 ore settimanali per n. 4 dipendenti part-time con
contratto a tempo determinato.

Proposta di Giunta Comunale settore tecnico n. 24 del 02/08/2018
ESTRATTO:
1.
Di elevare l’orario di servizio da 24 a 30 ore settimanali a decorrere dal 08/10/2018 e fino al 31/12/2018,
ai seguenti dipendenti, tutti con mansioni di categoria C – posiz. econom. C1:
- Ist. Tecnico Erasmo A. Sciacchitano
- Ist. Tecnico Barbera Costantino F.sco;
- Ist. Tecnico Milici Michele;
- Ist. Amm.vo Monteleone Margherita.
2. Dare atto che la spesa prevista pari ad € 4.665,25, comprensiva di oneri, trova imputazione ai seguenti
interventi del corrente esercizio finanziario:
per € 3.451,14 al n. 10180139 den. “integrazione personale contrattista”
per € 920,76 al n. 10180141 den.“contribuiti sociali integrazione oraria personale contrattista”
per € 293,35 al n. 10180707 den. “IRAP per integrazione oraria personale contrattista”.
3. Attribuire al Responsabile del Settore Tecnico, cui compete l’adozione dei provvedimenti successivi, la
disponibilità delle somme di che trattasi.

N.
118

DATA
09/10/2018

OGGETTO:
CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI FINO A 150,000 ABITANTI,
DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART.15, COMMA II DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N.
3 – PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020)
ASSE 8 “ PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE” (OT8 – OT9)
AVVISO 2/2018 PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI COMUNI –
INDIVIDUAZIONE OPERE DA REALIZZARE.

Settore Tecnico : Proposta di Giunta Comunale n. 30 del 08/10/2018
ESTRATTO:
1.

2.

3.

4.

5.

Di PRENDERE ATTO CHE L’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro con
D.D.G.9466 del 08/08/2018 ha approvato il di riparto del fondo agli Enti richiedenti l’istituzione e la
realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150.000 abitanti dal quale si evince che al
comune di Santa Margherita di Belice sono stati assegnati n. 5 cantieri finanziabili con criteri di cui Art.36 della
L.R. 6/2009 per un importo spettante per comune con i criteri di cui all’Art.36 della L.R. 6/2009 per complessivi
€ 146.972,37
DI PRENDERE ATTO che l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro con D.D.G.
n.9483 del 09/08/2018, pubblicato sulla GURS n.37, parte I del 24/08/2018, ha approvato l’avviso pubblico per il
finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai
sensi dell’art.15, comma II della L.R. 17 marzo 2016 n.3, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica
che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale
scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del
lavoro di persone in cerca di occupazione;
DI PRENDERE ATTO del comunicato del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale per la Famiglia, le
Politiche Sociali e il Lavoro prot.28908 del 30/08/2018 indirizzato ai comuni dell’Isola destinatari di
finanziamento per l’istituzione e gestione dei cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 3/2016 art.15 comma 2;
DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda ad avviare la
progettazione dei lavori per la realizzazione dei tre interventi che risultano essere:
•
Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e realizzazione di
una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie Corso Italia, Via Genova e Via
XV Gennaio;
•
Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco;
•
Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il piazzale Meucci con
la via Ludovico Ariosto
oltre che individuare e nominare tra i funzionari del Comune un Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi
del D.lgs 18/04/2016 n.50 e un Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) , oltre che attivare e compiere tutti
gli atti gestionali necessari per poter addivenire alla presentazione dell'istanza di finanziamento nei modi e tempi
di cui all'avviso pubblico approvato dall'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro
con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018;
DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della presente proposta in relazione ai
tempi assegnati dal citato avviso pubblico.

N.

DATA
10/10/2018

119

OGGETTO:
Conferimento incarico legale al Prof.Avv.Giuseppe Ugo Abate – per la
tutela degli interessi del comune nel procedimento di negoziazione
assistita avanzata da XXXXXXXXXX nei confronti del comune.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del
P R O P O N E,

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto
1) Conferire, per quanto in premessa, l’incarico legale al Prof.Avv.Giuseppe Ugo Abate, con studio in
Palermo in Via Tripoli, n.3, per la tutela degli interessi di questo comune nel procedimento di negoziazione
assistita avanzata, in ordine alla vertenza di cui in premessa meglio specificata, da XXXXXXXXXXX pur nella
considerazione che nessuna violazione della vigente normativa sulla privasy è avvenuta e nulla devesi, in
conseguenza, a titolo di risarcimento danni;
2) Dare atto che alla occorrente presumibile somma di € 1.286,75, si farà fronte mediante imputazione
all’intervento n. 10120801/1 del corrente esercizio finanziario denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” previa variazione di bilancio;
3) Dare atto che il professionista, Prof.Avv.Giuseppe Ugo Abbate, ha fatto pervenire la dichiarazione circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. n.39/2013;
4) Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
5) Dare atto che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 3) saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Consulenti e
Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, oltre che nella “Sottosezione
Provvedimenti”;
6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della L.R.
44/91, per l’urgenza di provvedere in merito.

N.
120

DATA
11/10/2018

OGGETTO:
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL
PALAZZO FILANGERI DI CUTO’ E DEI LUOGHI DELLA CHIESA MADRE.
OPERE DI FRUIZIONE MUSEALE E VALORIZZAZIONE IN SANTA
MARGHERITA DI BELICE” Approvazione amministrativa del progetto esecutivo.

Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 31 del 11/10/2018
ESTRATTO:
Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo avente per oggetto: ” PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL PALAZZO FILANGERI DI CUTO’ E
DEI LUOGHI DELLA CHIESA MADRE. OPERE DI FRUIZIONE MUSEALE E VALORIZZAZIONE IN
SANTA MARGHERITA DI BELICE”. Dichiarare l’immediata esecutività dell’atto.

N.
121

DATA

OGGETTO

12/10/2018
II^ Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2018.
Settore Finanziario Proposta di G C. del 12/10/2018
ESTRATTO:

1.
2.
3.
4.
5.

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018/ 2020 – Esercizio 2018 - riportate negli
allegati 8/1a ed 8/1b che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;
Di approvare le superiori variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020, anche in termini di cassa;
Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del decreto
legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché, la coerenza
con il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 712, della legge 208/2015;
Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2018 – 2020 che le superiori variazioni
determinano;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

N.
DATA
122 15/10/2018

OGGETTO:
Concessione contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di
Lampedusa” di Santa Margherita di Belice per le Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado. Anno scolastico 2018/2019

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 32 del 08/10/2018
ESTRATTO: concedere al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa”
di Santa Margherita di Belice un contributo straordinario di complessivi € 5.000,00 da
utilizzare per l’acquisto di materiale di pulizia e pronto soccorso, supplementi di arredo e
manutenzione ordinaria degli edifici che ospitano le scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado;
erogare il contributo concesso in due tranche, la prima delle quali ad esecutività del
presente atto e la seconda a presentazione di regolare rendiconto;
prenotare la complessiva spesa di € 5.000,00 imputandola al capitolo 10450508
denominato“contributi ad Istituti comprensivi per il funzionamento in generale” del
bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91
stante l’urgenza di provvedere alle necessità rappresentate.

N.
123

DATA

OGGETTO

15/10/2018

Ricognizione Organismi, Enti e Società costituenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione dell'Area di
Consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato
dell'esercizio 2017.
Settore Finanziario Proposta di G. C. del 12/10/2018
ESTRATTO:
1. Di individuare quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Santa
Margherita di Belice i seguenti Organismi, Enti e Società:
• ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA;
• SOGEIR ATO AG1 SpA;
• SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA;
• S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO OVEST;
• CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO;
• ATI – ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AGRIGENTO;
2. Di individuare quali componenti del "Perimetro del Consolidamento" del Comune di Santa
Margherita di Belice per l'esercizio 2017 le seguenti società partecipate:
• ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA;
• SOGEIR ATO AG1 SpA;
• SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO SpA;
• S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO OVEST;
3. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di
consolidamento;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

N.

DATA

124 16/10/2018

OGGETTO:
”Revoca incarico conferito alla prof.ssa Maria Concetta Di Natale, dottore in lettere,
storico dell’arte, direttore del Dipartimento Cultura e Società dell’Università di
Palermo”.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 16-10-2018
ESTRATTO:
Di revocare con il presente atto l’incarico conferito a titolo gratuito di “Consulente scientifico per le
attività di valorizzazione e promozione del Comune di Santa Margherita di Belìce alla prof.ssa
Maria Concetta Di Natale, dottore in lettere, storico dell’arte, direttore del Dipartimento Cultura e
Società dell’Università di Palermo.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R.
n.44/91.

N.

DATA

125

16/10/2018

OGGETTO

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2018 – Autorizzazione alla
sottoscrizione.
Settore Finanziario Proposta di G C del 11/10/2018
ESTRATTO:
• Autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2018 che sub “A” forma parte sostanziale
ed inscindibile del presente provvedimento;
• Dare atto che la somma di € € 160.447,00, gravata di cpdel, inadel ed irap, trova imputazione
agli interventi del redigendo bilancio di previsione:
• € 76.111,68 all'intervento n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi” ed € 1.559,00 già impegnati nel bilancio 2017;
• € 18.114,58 all'intervento n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed
assicurativi a carico del Comune sul FES” ed € 1.368,50 già impegnati nel bilancio 2016;
• € 6.469,49 all'intervento n° 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES” ed €
488,75 già impegnati nel bilancio 2016;
• € 84.335,32,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale dipendente;
• € 22.500,66 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale
dipendente;
• € 7.168,50 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente;
• Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della
Legge Regionale 03/12/91 n° 44.

N.

DATA

126

16/10/2018

OGGETTO:
Atto di indirizzo per organizzazione presso la Biblioteca Comunale di due giornate di
incontro per la presentazione dei libri del Dott.Vito Ciaccio dal titolo “En Vivo” e di
Francesco Giuffrida dal titolo “L’acqua e lu pani”. Presa d’atto del verbale n.5 del
26.09.2018 del Consiglio di Biblioteca.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 31 del 05/10/2018
ESTRATTO: organizzare l’incontro di presentazione del libro da titolo “En Vivo” del dott.Vito
Ciaccio da tenersi nella giornata di sabato 10 novembre del corrente anno e l’iniziativa di
presentazione del libro “L’acqua e lu pani” di Francesco Giuffrida da svolgersi nella giornata del 1
dicembre c.a., entrambi con inizio alle ore 17,00 presso la sede della Biblioteca comunale;
• dare mandato al Responsabile del Servizio di curare la preparazione e realizzazione degli eventi in
questione unitamente alle altre unità di personale assegnato che usufruiranno in seguito delle
corrispondenti ore di riposo compensativo;
• dare atto che le suddette manifestazioni non comportano alcun costo aggiuntivo, ad eccezione delle
mere spese di pubblicità da approntare tramite il Servizio Economato;
•dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di predisporre in tempo i
conseguenti adempimenti.

N.
127

DATA

OGGETTO:

18/10/2018 RIMODULAZIONE del Centro Operativo Comunale C.O.C.
Settore : Proposta di Giunta Comunale n. 32 del 16/10/2018
ESTRATTO:
DI rimodulare la struttura del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) di Protezione Civile; , pertanto,
risulta essere costituita in tal modo:
Sindaco – Dott. Valenti Francesco – in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile;
Sig. Salvatore D’Aloisio con delega alla Sicurezza e Protezione Civile;
• F 1 -Tecnica scientifica e pianificazione Arch. Michele Milici
• F 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria Sig. Villafranca Baldassare
• F 3 -Volontariato Sig/ra Garofalo Claudia
• F 4 –Materiali e mezzi Sig. Migliore Paolo
• F 5 - Servizi essenziali e attività scolastica Sig. Cusenza Giuseppe
• F 6 - Censimento danni a persone e cose Sig. Cusenza Giuseppe
• F 7 - Strutture operative locali –viabilità Sig. Villafranca Baldassare
• F 8 – Gestori reti telefoniche, comunicazioni e radiomotori Sig. Villafranca Baldassare
• F 9 - Assistenza alla popolazione Sig. Cusenza Giuseppe
Funzione Segretaria -Segreteria C.O.C. Corordinamento servizi Comunali e C.O.C. Sig/ra Tommaso Maria .
DI DISPORRE che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo
consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, stante la necessità di garantire la continuità dell’operatività della
struttura.

N.

DATA

128

18/10/2018

OGGETTO:
Approvazione programma della XX edizione della manifestazione del
“Ficodindia Fest 2018 & sapori della Vastedda“ che avrà luogo nei giorni
20 e 21 ottobre 2018 – Atto di indirizzo.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

P R O P O N E,
per motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in
fatto e diritto:1) Accogliere la disponibilità offerta dall’Istituto di Istruzione Superiore – Istituto
Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – “Ugo Mursia” - Via
Trattati di Roma, n.6 di Carini per un importo complessivo di € 5.000,00, tutto compreso;
2) Approvare il programma della XX manifestazione “Ficodindia Fest & sapori della vastedda”, che
avrà luogo il 20 e 21 ottobre p.v. e che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale unitamente alla proposta presentata dall’Associazione “Zabbaradio”, di cui in premessa;
3) Dare atto che per l’organizzazione della succitata manifestazione occorre impegnare la complessiva
presumibile somma di € 30.000,00 (proposta spettacoli, collaborazione scuola, banco frigo, 3 stands,
materiale vario di sala, bagni chimici, fornitura formaggi e ricotta, materiale vario pubblicitario,
gadgets vari, fichidindia, SIAE, imprevisti ecc.) che troverà copertura finanziaria così come segue:
per € 24.238,00 all’intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il Ficodindia
Fest”;
per € 1.800,00 all’intervento n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura e
attività connesse”;
per € 1.672,00 all’intervento n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal Comune”;
per € 1.000,00 all’intervento n.10720501/1 denominato “Contributi per feste pubbliche
anniversari, cerimonie ecc.”;
per € 1.290,00 all’intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il fichidindia fest –
prestazioni di servizi” dei residui passivi di cui all’impegno n.1038/2015;
4) Stabilire stabilire una compartecipazione mediante il pagamento di tickets per l’accesso alle
degustazioni programmate così come segue:
€ 5,00 per le degustazione delle pietanze a base di ficodindia preparate dall’Istituto di
Istruzione Superiore – Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera – “Ugo Mursia” - Via Trattati di Roma, n.6 di Carini;
€ 2,00 per degustazione prevista per la serata di domenica 21/10/2018;
€ 2,00 per la degustazione di ricotta;
5) Stabilire, altresì, stabilire il pagamento concernente l’utilizzo stands/casette/espositive per la
superiore motivazione, nella seguente misura:
€ 100,00 per l’utilizzo di n.1 stands/casette/espositive per n.2 giorni e precisamente per le
giornate del 20 e 21 ottobre 2018;
6) Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti consequenziali per una perfetta
riuscita della manifestazione ivi compresi i provvedimenti di affidamento e di impegno di spesa;
7) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale in “Amministrazione
trasparente” ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;
8) Dare atto, altresì, che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi
dell’art.6 della L. r. n. 11 del 26/06/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
9) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, commi 1 e 2, della L.r.

n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere alla realizzazione della manifestazione di che trattasi entro i
giorni 20 e 21 ottobre 2018.

N.
129

DATA
24/10/2018

OGGETTO:
Personale a tempo determinato del settore Amministrativo: Elevazione orario di
servizio da 24 a 30 ore settimanali. Periodo 01/11/2018 31/12/2018.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 32 del 08/10/2018
ESTRATTO: Elevare, per il periodo 01//11/2018 – 31/12/2018, da 24 a 30 ore settimanali l’orario
di servizio dei dipendenti part time: Mangiaracina Caterina; Cardinale Maria Louisa; Pendola
Francesca; Livoti Margherita;
• Imputare la spesa prevista di complessivi € 3.298,42 ai seguenti interventi del corrente esercizio
finanziario:
• € 2.440,02 all'intervento n.
10180139/1 denominato “integrazione oraria al personale
contrattista”;
• € 651,00 all'intervento n.10180140 denominato “Contributi sociali per integrazione oraria al
personale contrattista”;
• € 207,40 all'intervento n. 10180705 denominato “ IRAP su integrazione oraria al personale
contrattista”;
•Demandare all'Ufficio Stipendi e Paghe la liquidazione mensile delle superiori elevazioni orarie,
previa verifica dell’effettuazione del maggiore orario previsto;
•Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N.

DATA

130

24/10/2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI
VARIANTE E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PALAZZO “
LOMBARDO LIVIA”

Proposta di Giunta Comunale settore tecnico n. 33 del 22/10/2018
ESTRATTO:
A.
Di approvare in linea amministrativa gli elaborati che costituiscono la perizia di variante e
suppletiva
TAVO
LA
1V
2V
3V
4V

DESCRIZIONE
RELAZIONE TECNICA
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO

5V

COMPENSI PROFESSIONALI

6V
7V

QUADRO ECONOMICO
QUADRO COMPARATIVO
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

8V

B. Di approvare in linea amministrativa il quadro economico della perizia di variante e suppletiva:
QUADRO ECONOMICO VARIANTE- APPALTO )
€ 276.194,18
LAVORI A BASE D'ASTA
SOMMANO I LAVORI
€ 308.764,07
€
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,950252% sui lavori)
32.569,89
Costo netto manodopera incluso nei lavori
-

a de rarre

€
3 .569,89

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Per ribasso d'asta del 35,2040% su euro 276,194,18
Importo complessivo dei lavori contrattuali
SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori al 22%
€ 46.537,19
Somme per modifica del contratto durante il periodo di
efficacia. Art. 106 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (max 10%)
€ Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi d ll'appalto (
max 10%)
€ 1.157,46
Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, direzione
dei lavori, etc
€ 15.984,73
Spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
€ 6.581,95
Per collaudo amministrativo
€ 2.516,34
Oneri di conferimento a discarica e recupero/riciclo mps
(materia prima seconda) (€ 6,50 per tonnellata)
€ 25.408,96
oneri caratterizzazione materiale da demolizione
€ 500,0
Iva per oneri di conferimento a discarica
€ 5.589,97
Spes x pubblicazione di gara
Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
Esecuzione dei lavori e rup in ragione della percentuale di
1,60% sui lavori ( 1,60% * 308764,07)
€ 4.940,23
Per acquisto risorse funzionali alla crescita professionale in
ragione dello 0,40% dei Lavori ( 0,40% * 308764,07)
€ 1.235,06
Iva ed eventuali altre imposte per lavori ex articolo 106 del
Dlgs n. 50/2016 e lavori in economia
€ 254,64
Inarcassa ed altre casse previdenziali 4%
€ 1.003,32
Iva ed eventuali altre imposte per i servizi tecnici
€ 7.097,56
Tassa gare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti,
servizi e forniture
€ 225,00
somme a disposizione per rimozione amianto
€ 4.250,00
Polizza assicurativa rup
€ 635,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
€123.917,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 32.569,89
€ 276.194,18
€ 97.231,40
€ 211.532,67

€ 123.917,40
€ 335.450,07

C.
Dare atto che il presente provvedimento di approvazione in linea amministrativa della perizia di
variante e suppletiva per i lavori di demolizione di palazzo Lombardo, resta condizionato al parere
positivo dell’Ente Finanziatore ( dipartimento della protezione civile regionale) nonché alla specifica
autorizzazione dell’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta, per la copertura finanziaria delle
modifiche contrattuali proposte, per complessivi € 29.717,53.

N.

DATA

OGGETTO:

26/10/2018

131

Personale a tempo determinato Settore Affari Generali – Elevazione orario di
servizio da 24 a 30 ore settimanali. Periodo 01/11/2018 – 31/12/2018
ESTRATTO: Settore Affari Generali
1. Elevare, per il periodo 01/11/2018 – 31/12/2018, da 24 a 30 ore settimanali l’orario di
servizio dei dipendenti part-time: Armato Anna e Pernice Antonina.
2. Elevare, per il periodo 01/11/2018 – 30/11/2018, da 24 a 30 ore settimanali l’orario di
servizio dei dipendenti part-time: Perricone Giorgina – Tommaso Maria- Ventimiglia
Margherita- Scolaro Grazia Anna, Coppola Maria Rita.

N.

DATA

OGGETTO:

26/10/2018
132

Personale a tempo determinato del settore Finanziario: Elevazione orario di
servizio da 24 a 30 ore settimanali. Periodo 01/11/2018 -31/12/2018.
Estratto: Settore Finanziario
1. Elevare, per il periodo 01/11/2018 – 31/12/2018, da 24 a 30 ore settimanali l’orario di
servizio dei dipendenti part-time: Ardizzone Silvana, Di Giovanna Anna Rita, Cacioppo
Francesca, Marino Marianna.
2. Elevare, per il periodo 01/11/2018 – 30/11/2018, da 24 a 30 ore settimanali l’orario di
servizio dei dipendenti part-time: Di Giovanna Anna e Ferraro Antonella.

N.

DATA

133

29/10/2018

OGGETTO:

Accoglimento proposta transattiva in ordine alla vertenza legale
“XXXXXXXXXX c/ Comune” .
Settore AFFARI GENERALI : N.
del
ESTRATTO:
P R O P O N E,
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto
1) Prendere atto del parere favorevole reso dall’Avv. Giuseppe Ugo Abbate in ordine alla
richieste di accordo transattivo al fine di provvedere all’abbandono della controversia;
2) Accogliere, in conseguenza di quanto espresso al superiore p.1), la proposta transattiva
de qua al fine di procedere alla definizione della vertenza;
3) Riservarsi di provvedere, con successivo atto, alla previsione della necessaria somma di €
1.000,00 per la definizione transattiva del contenzioso di che trattasi e, pertanto, dare atto
che il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;
4) Autorizzare il legale del Comune ad adottare gli atti consequenziali per la definizione del
contenzioso;
5)

Dare atto, altresì, che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai
sensi dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

6)

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2°
della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.

N.

DATA

134

07/11/2018

N.

OGGETTO

Variazione di cassa al bilancio di previsione 2018/2020 –Esercizio
2018.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 06/11/2018
ESTRATTO:
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2018 al
bilancio di previsione 2018/2020 di cui agli allegati prospetti (compreso quelli di cui
all'allegato n. 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), che formano parte integrante e
sostanziale della presente proposta;
2) di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art.
162 del TUEL, esplicitati in premessa;
3) di trasmettere copia della presente al Tesoriere, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 175 del
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
4) di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dando atto che sulla presente
non è prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b)
punto 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
DATA

135 07/11/2018

OGGETTO:
Dichiarazione dello stato di calamità naturale - Richiesta.

Settore Tecnico
ESTRATTO:
Di prendere atto, per i motivi in premessa indicati, della situazione di eccezionale emergenza
causata dalla violenza delle avversità atmosferiche
che hanno colpito il territorio di Santa
Margherita di Belìce nei giorni 2 e 3 novembre 2018, soprattutto nelle ore pomeridiane-serali del 3
novembre al punto da indurre il Sindaco a dover adottare l’ordinanza n. 82 del 02-11-2018.
Di chiedere agli organi Nazionali e Regionali competenti lo “Stato di calamità naturale per il
Comune di Santa Margherita di Belìce”, discendente dallo stato di fatto così come rappresentato da
una prima apposita relazione a cui si farà riferimento per la descrizione.
Trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto:
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Al Presidente della Regione Sicilia;
- Alla Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile;
- Alla Prefettura di Agrigento;
- Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

N.

DATA

136

08/11/2018

OGGETTO:
Intervento di indagini e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio
sismico dell’edificio scolastico che ospita la Scuola Materna “Rosa Agazzi” sito nel
Comune di Santa Margherita di Belice (AG), identificato con il codice 0840383350 –
Approvazione Convenzione

Proposta di Giunta Comunale settore tecnico n. 34 del 08/11/2018
ESTRATTO:
1. APPROVARE la convenzione predisposta dal Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione
Professionale composta da n. 18 articoli per finanziamento dell’intervento per le indagini rischio
sismico relativo all’edificio scolastico che ospita la Scuola Materna “Rosa Agazzi” sito in Via Giusti
snc nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), identificato con il codice edificio 0840383350.
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegata Convezione.
3. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione.

N.
137

DATA
09/11/2018

OGGETTO:
Atto di indirizzo per erogazione buoni libro agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.
Anno scolastico 2018/2019.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 34 del 08/11/2018
ESTRATTO: stabilire di concedere un contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni frequentanti la
Scuola Secondaria di I grado che siano residenti in questo Comune nella misura prevista dall’art.17 della L.R.
n.57 del 31/12/85 ammontante a complessivi € 11.651,46;
dare atto che parte della spesa occorrente è stata già imputata per l’ammontare di € 1.175,57 al capitolo
n.10450205 del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.1785/2018;
prenotare al pertinente capitolo n.10450205 denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media”
la restante somma occorrente pari ad € 10.475,89, di cui € 5.648,76 sul bilancio dell’esercizio 2018 ed €
4.827,13 sul bilancio pluriennale 2019;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91 stante l’urgenza di
provvedere nell’assicurare l’erogazione dei buoni libro in questione.

N.

DATA

138

09/11/2018

OGGETTO:
Conferimento incarico all’Avv.Ignazio Mistretta per impugnativa della Sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1402/01/2018 del
25/5/2018.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

P R O P O N E,
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Appellare la sentenza n.1402/01/2018, pronunciata il 25/5/2018 e depositata in segreteria il 02/07/2018, della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento – Sez.1^ - che ha accolto il ricorso n.2115 /2017 presentato
dalla XXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXX, avverso l’avviso di accertamento n.5478 – IMU
2012 – contro questo comune alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo autorizzando il Sindaco protempore all’adozione degli atti consequenziali;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’Avv. Ignazio Mistretta, con studio legale in
Menfi – Via della Vittoria, C.le 12, n.40
per la tutela degli interessi di questo comune dinnanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo, giusto che con verbale di gara del giorno 11/10/2018, con
espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari;
3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 4.608,43 si farà fronte con imputazione al capitolo
n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, previa variazione di bilancio;
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di cui al
superiore punto 2), il relativo disciplinare d’incarico e ad adottare il relativo impegno contabile di spesa;
5) Dare atto che il professionista, Avv.MISTRETTA Ignazio, ha fatto pervenire la dichiarazione circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. n.39/2013;
6) Dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
7) Dare atto, ancora, che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5) saranno pubblicati
sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Consulenti e
Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013;
8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della L.R. 44/91,
per l’urgenza di tutelare gli interessi del Comune entro i prescritti termini di legge.

N.
137

DATA
09/11/2018

OGGETTO:
Atto di indirizzo per erogazione buoni libro agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.
Anno scolastico 2018/2019.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 34 del 08/11/2018
ESTRATTO: stabilire di concedere un contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni frequentanti la
Scuola Secondaria di I grado che siano residenti in questo Comune nella misura prevista dall’art.17 della L.R.
n.57 del 31/12/85 ammontante a complessivi € 11.651,46;
dare atto che parte della spesa occorrente è stata già imputata per l’ammontare di € 1.175,57 al capitolo
n.10450205 del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.1785/2018;
prenotare al pertinente capitolo n.10450205 denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media”
la restante somma occorrente pari ad € 10.475,89, di cui € 5.648,76 sul bilancio dell’esercizio 2018 ed €
4.827,13 sul bilancio pluriennale 2019;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91 stante l’urgenza di
provvedere nell’assicurare l’erogazione dei buoni libro in questione.

N.

DATA

138

09/11/2018

OGGETTO:
Conferimento incarico all’Avv.Ignazio Mistretta per impugnativa della Sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1402/01/2018 del
25/5/2018.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

P R O P O N E,
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Appellare la sentenza n.1402/01/2018, pronunciata il 25/5/2018 e depositata in segreteria il 02/07/2018, della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento – Sez.1^ - che ha accolto il ricorso n.2115 /2017 presentato
dalla XXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXX, avverso l’avviso di accertamento n.5478 – IMU
2012 – contro questo comune alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo autorizzando il Sindaco protempore all’adozione degli atti consequenziali;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’Avv. Ignazio Mistretta, con studio legale in
Menfi – Via della Vittoria, C.le 12, n.40
per la tutela degli interessi di questo comune dinnanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo, giusto che con verbale di gara del giorno 11/10/2018, con
espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari;
3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 4.608,43 si farà fronte con imputazione al capitolo
n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, previa variazione di bilancio;
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di cui al
superiore punto 2), il relativo disciplinare d’incarico e ad adottare il relativo impegno contabile di spesa;
5) Dare atto che il professionista, Avv.MISTRETTA Ignazio, ha fatto pervenire la dichiarazione circa
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art.20 del D.Lgs. n.39/2013;
6) Dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
7) Dare atto, ancora, che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5) saranno pubblicati
sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Consulenti e
Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013;
8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della L.R. 44/91,
per l’urgenza di tutelare gli interessi del Comune entro i prescritti termini di legge.

N.
139

DATA

OGGETTO

14/11/2018

Modifica ed integrazione della parte III del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Comunali.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 12/11/2018
ESTRATTO:
Di sostituire integralmente la PARTE III del vigente Regolamento degli Uffici e servizi comunali
con l’allegato articolato dal n. 102 al n. 148;
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ed alle RSU;
3) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e nel sito del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

N.

DATA

140

15/11/2018

OGGETTO:
Concessione contributo al “Ass.ne Ohana ” – S. Margherita Di Belice. - Atto di
indirizzo. Prelevamento somme dal fondo di riserva.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 500,00
dall’intervento n. 10181101 denominato “Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n. 11040528/2
denominato “Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario”
2) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’ Ass.ne
“Ohana” – con sede in Via S. Antonio n. 92– S. Margherita di Belice, dando atto della grave situazione
che riguarda il fenomeno del randagismo;
3) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di € 500,00 all’Ass.ne “
Ohana” – con sede in Via S. Antonio n. 92– S. Margherita di Belice – pres. Chiara Maria Calasanzio –
S. Margherita Di Belice,
da erogare in unica soluzione, con determinazione dirigenziale di
approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture e con annessa
dichiarazione “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e che
le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”;
4) Dare Atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare
all’intervento n. 11040528/2 denominato “Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitari”
– bilancio 2018;

N.

DATA

141 16/11/2018

OGGETTO:
Conferimento incarico professionale temporaneo di Assistente Sociale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.38 del 16.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
CONFERIRE incarico professionale temporaneo di Assistente Sociale, per le necessità rappresentate
in premessa e nelle more di espletamento della procedura concorsuale avviata, alla dott.ssa Graziella
Santoro, nata il xxxxxxx a xxxxxxx e residente in xxxxxxxxxx nella Via xxxxxxxxxx, iscritta
all’Ordine regionale degli Assistenti Sociali al n.2182 dal 10.04.1995;
APPROVARE in schema il disciplinare di incarico, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
PRENOTARE la spesa occorrente pari a complessivi €. 2.493,18 sul capitolo 11040304 denominato
“Spese per incarico professionale per Assistente Sociale”, di cui €. 918,54 sul bilancio del corrente
esercizio finanziario ed €. 1.574,64 sul bilancio pluriennale 2019;
STABILIRE di corrispondere alla suddetta professionista il compenso pattuito a completamento
dell’incarico conferito, previa produzione di relativa fattura ed attestazione delle ore effettive lavorate;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali l’adozione di ogni
conseguente adempimento, compresa la sottoscrizione del suddetto disciplinare;
DARE ATTO che, come previsto dal D.Lgs 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, attesa
l’urgenza di provvedere debitamente motivata in premessa.

N.

DATA

142

16/11/2018

OGGETTO:
-Concessione sussidio straordinario post penitenziario.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.35 del 15/11/2018
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi in appresso
indicati per l’importo segnato a fianco di ciascun nominativo;
COGNOM
N. E

DATA DI
NASCITA
XXXXXX
1 XXXXXXX XXXXXX
X
XXXXXX
2 XXXXXXX XXXXXX
X
XXXXXX
3 XXXXXXX XXXXXX
X
NOME

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE IMPORTO

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXX

XXXXXXXXXXX
TOTALE

€ 250,00
€ 550,00

PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 550,00 imputandola al capitolo n°11040513
denominato “Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N.

DATA

143 16/11/2018

OGGETTO:
-Concessione sussidio straordinario per motivi di salute

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.36 del 15/11/2018
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi in appresso indicati per
l’importo segnato a fianco di ciascun nominativo;
DATA DI
LUOGO DI
CODICE
COGNOME
NOME
NASCITA
NASCITA
FISCALE
IMPORTO
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX €100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 200,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX € 100,00
Totale € 2.500,00
PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 2.500,00 imputandola al capitolo 11040505 denominato
“Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N.

DATA

144

19/11/2018

OGGETTO:
Proroga ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016 del servizio di refezione per
le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di
Belice - C.I.G. 6790899B20

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 37 del 15/11/2018
ESTRATTO: prorogare fino alla data del 31 maggio 2019 il servizio di refezione per le Scuole
Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di Belice, già in corso per
l’anno scolastico 2018/2019 con affidamento alla Società Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente
in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - Partita IVA 05418100821, secondo quanto stabilito dall’art.3 del
Capitolato d’oneri e dagli artt.106 comma 11 e 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
prendere atto della sospensione delle attività di competenza, comunicata con nota prot.1111 del
30.10.2018 dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Terre Sicane per gli effetti
dell’entrata in vigore della normativa contenuta nell’art.40 del D.Lgs.50/2016 in base alla quale con
decorrenza dal 18.10.2018 gli scambi di informazione e le procedure di appalto vanno eseguite
utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici, nelle more di attuare le procedure di
informatizzazione per la gestione delle gare;
dare atto che la predetta Società Cooperativa Sociale Matusalemme con nota prot.gen.20212 del
21.09.2018 ha dichiarato la disponibilità a proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni previste
nel contratto Rep. 219 del 31.08.2017;
dare atto, altresì, che detta proroga è motivata dall’esigenza di evitare l’interruzione del servizio già
avviato per il corrente anno scolastico a far data dal 01.10.2018;
prenotare la spesa occorrente pari a complessivi € 77.986,05 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per
la sicurezza, come previsto nel Capitolato d’oneri all’art.3, ai pertinenti capitoli:
per la parte riservata agli alunni pari ad € 62.986,05 nel modo seguente:
€ 30.583,12 sul capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” quanto ad € 17.073,67sul bilancio del corrente esercizio finanziario e
quanto ad € 13.509,45 sul bilancio pluriennale 2019;
€ 32.402,93 sul capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
- compartecipazione risorsa 3550/1 prestazioni di servizio” quanto ad € 15.209,08 sul
bilancio del corrente esercizio finanziario e quanto ad € 17.193,85 sul bilancio
pluriennale 2019;
per la parte riservata al personale (insegnanti ed operatori A.T.A.):
€ 15.000,00 sul capitolo 40000503 denominato "Servizi per conto dello Stato. Diversi"
quanto ad € 7.137,63 sul bilancio del corrente esercizio finanziario e quanto ad €
7.862,37 sul bilancio pluriennale 2019;
demandare gli atti al Responsabile dell’Ufficio AA.GG. per la stipula del contratto aggiuntivo;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91, stante la
necessità di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio di refezione in favore degli
alunni frequentanti le classi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” che effettuano
il tempo prolungato.

N.
145

DATA
19/11/2018

OGGETTO: Approvazione Schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio
2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 19/11/2018
ESTRATTO:
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per
l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la
relazione e nota integrativa, allegati alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra
richiamato comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL,
all’Organo di revisione dell’Ente;
3. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti
uffici comunali;
4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato
per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la
nota integrativa, unitamente alla relazione del revisore dei conti.

N.

DATA

OGGETTO:

146

20/11/2018

Progetto Esecutivo per la sistemazione di un’area, a servizio della viabilità,
lungo il corso Italia – Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San
Francesco –Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del
Piazzale Meucci con la via Ariosto.

Proposta di Giunta Comunale settore tecnico n. 36 del 20/11/2018
ESTRATTO:
DI APPROVARE il Progetto esecutivo redatto dall’Arch. Michele Milici, approvato in linea
tecnica e validato dal RUP in data 19/11/2018, composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione Tecnica e quadro economico riepilogativo;
2. Stralcio PRG;
3. Stralcio aerofoto;
4. Elaborati grafici;
5. Planimetrie;
6. Particolari costruttivi;
7. Computo metrico e calcolo fabbisogno di manodopera;
8. Computo metrico costi sicurezza;
9. Fascicolo amministrativo;
10. Quadro economico.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

N.
147

DATA
22/11/2018

OGGETTO:
Vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune” - Registrazione
Sentenza Civile n.000000201/2018 del 25/05/2018 emessa dal
Tribunale di Sciacca – Prelevamento dal Fondo di Riserva.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO: 1) Provvedere alla registrazione del Provvedimento Giudiziario – Sentenza
n.000000201/2018 del 25/05/2018 emessa dal Tribunale di Sciacca e relativo al procedimento:
“XXXXXXXXXX c/ Comune di Santa Margherita di Belice” di cui all’avviso di liquidazione
dell’imposta – irrogazione delle sanzioni n. 2018/001/SC/000000201/0/002 dell’Agenzia delle
Entrate di Sciacca, dell’importo complessivo di € 217,50.
2) Dare atto che la occorrente spesa di € 217,50 trova imputazione all’intervento n.
10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente
esercizio finanziario, che non presenta alcuna disponibilità e, pertanto, si dispone di
impinguarlo della occorrente somma di € 217,50 mediante il prelevamento di una somma di
pari importo dall’intervento n.10181101/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario
denominato “Fondo di riserva”.
3) Di attribuire la somma complessiva di cui sopra (€ 217,50) al Settore Affari Generali per
le motivazioni di cui in premessa meglio specificate.
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali
dell’esecuzione dei
provvedimenti consequenziali.
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 - 1° e 2° della
L.R. 44/91.

N.

DATA

148 26/11/2018

OGGETTO:
Concessione contributo all'Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci per
finalità di solidarietà sociale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. 39 del 22.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono interamente ripetuti,
CONCEDERE all'Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci, con sede in Santa Margherita
di Belice nella Via XV Gennaio e Codice Fiscale 92027250841, legalmente rappresentata dal
Presidente protempore, un contributo straordinario di €.3.000,00 per lo svolgimento delle attività
previste nella richiesta prot.25516/2018 citata in premessa;
PRENOTARE la superiore spesa con imputazione al capitolo 11040511 denominato “Interventi a
sostegno della Casa della Salute” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
STABILIRE di erogare detta somma in due tranche di €.1.500,00 cadauna, la prima pari al 50%
dell’importo concesso ad esecutività della presente deliberazione ed il restante 50% ad approvazione
del rendiconto delle spese sostenute;
DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
DEMANDARE al Vice Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere
dei conseguenti atti amministrativi;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter contribuire alla
realizzazione delle iniziative programmate entro il corrente anno solare.

N.
149

DATA

26/11/2018

OGGETTO:
Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o
micro nido comunale. Progetto di “Restauro del palazzo Giambalvo e sua destinazione
ad asilo nido”. Presa d’atto del certificato di regolare esecuzione.

Proposta di Giunta Comunale settore tecnico n. 35 del 15/11/2018
ESTRATTO:

1) PRENDERE ATTO del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Restauro del
Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido” redatto dall’Ing. Aurelio Lovoy il 22
ottobre 2018 che accerta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti.

2) DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa

N.

DATA

OGGETTO

150 27/11/2018 Adesione al Progetto della Fondazione Capellino / Almonature “ A. Companion
Animal is for life” a favore di cani e gatti randagi
Settore Vigilanza: P R O P O S TA D I D E L I B E R A Z I O N E D I G I U N TA C O M U N A L E N . 4 D E L
2 7 / 11 / 2 0 1 8

ESTRATTO
1) di aderire al Progetto Europeo “ A. Companion Animal is for life”, a favore dei cani e gatti
randagi presentato dalla Fondazione Capellino/Almonature e, per essa, dalla Responsabile D.ssa
Federica Faiella, con sede in Genova, Piazza Giustiniani n. 6 ;
2) Dare atto che l’adesione al Progetto anzidetto non comporta alcun aggravio di spesa per il bilancio
comunale ;
3) Di trasmettere la delibera al Responsabile del Settore Polizia Municipale , per gli adempimenti
conseguenti;
4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare la
collaborazione con la predetta Fondazione.

N.

DATA

151 28/11/2018

OGGETTO:

Concessione contributo all’ “A.S.D. - U.S. Margheritese 2018 ” – S.
Margherita Di Belice – Anno Calcistico 2018/2019.

ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’Ass.ne ”
U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. ” con sede in Via P. Togliatti n. 2 – S. Margherita Di Belice;
2) Concedere per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, un
contributo economico straordinario di Euro 2.700,00 a favore dell’Ass.ne ” U.S. Margheritese
2018 – A.S.D. ” con sede in Via P. Togliatti n. 2 – S. Margherita Di Belice, per la stagione
calcistica 2018/2019;
3) Dare Atto che alla occorrente somma di Euro 2.700,00 da servire come in premessa specificato
è da imputare:
per Euro 700,00 al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive” del
corrente esercizio finanziario;
per € 2.000,00 al capitolo n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative sportive” del
bilancio pluriennale 2019;

N.

DATA

OGGETTO:

152 03/12/2018 -Concessione sussidio straordinario a famiglia di detenuto
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 40 del 30/11/2018
CONCEDERE alla famiglia della sig.ra XX XXXXX XXXXXX, nata il XXXXX a
XXXXXXX e residente in Santa Margherita di Belice nella Via XXXXXX n.XX ,
C.FXXXXXXXXXXXXXX, un sussidio economico straordinario ammontante ad €.200,00;
PRENOTARE la superiore spesa di €.200,00 al capitolo 11040514 denominato “contributi
per famiglie di detenuti” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N.
153

DATA
03/12/2018

OGGETTO:
-Concessione sussidi straordinari a famiglie di indigenti finanziati con le rendite
proprie ex ECA

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n. 41 del 30/11/2018

CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei nominativi sotto elencati per
l’importo segnato a fianco di ciascuno:
N

COGNOM
E

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

IMPORT
O

1

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
00,00

2

XXXXXXXX
XXXXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

3

XXXXXXX XXXXXXXX
XXX
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXX

€
100,00

4

XXXXXXX
X
XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

5

XXXXXXX
XX
XXXXXXX

XXXXXXX
XX XXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
200,00

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€

6

XXX

X

XX XX

XXXXXX

100,00

XXXXXXXXX
XXXXX

€
100,00

7

XXXXXXX
XXXX
XX

XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

8

XXX XXX XXXXXXXX
XXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXX

€
100,00

9

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

10

XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
200, 0

11

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX
XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

12

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXX XX

€
150,00

14

XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

15

XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXX
X

€
100,00

16

XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXXXX

XXXXXXX XXX XXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
150,00

17

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX
XX XX

X

18

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

19

XXXXXXX
X
XXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

20

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€

XXXXXXX
XXX

21

XXXXXXX XX

XX XXX

XXXXXXX

100,00

22

XXXX XX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
150,00

23

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

24

XXXXXXX
X
XXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

25

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

26

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100, 0

27

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
X XXXXX

€
150,00

28

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

29

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXX

€
100,00

30

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXX XX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

31

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

32

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX X

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
150,00

33

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

34

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

XXXX

35

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

X XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

36

XXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

37

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

38

XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
150,00

€
100,00

39

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

40

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

42

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

43

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

44

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

45

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

46

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

47

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

48

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

49

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

50

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

51

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

52

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

53

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

54

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

55

XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

56

XXXXXXXX
XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

57

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

58

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

59

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

60

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

61

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

62

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

63

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

64

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

65

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

66

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

67

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

68

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

69

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

70

XXXXXXX XXXXXXXX
X
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
100,00

totale

€
7.500,00

PRENOTARE la superiore complessiva somma di €.7500,00 imputandola al capitolo 11040502
denominato “Attività assistenziali finanziate con le reddite proprie dell’ex E.C.A.” del bilancio del
corrente esercizio finanziario;

N.
154

DATA
03/12/2018

OGGETTO:

-Concessione sussidio straordinario a famiglia di portatori di handicap

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.42 del 30/11/2018
“Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

CONCEDERE ai nuclei familiari tra i cui componenti vi sono portatori di handicap che ne
hanno fatto richiesta, un sussidio economico straordinario per l’importo indicato a fianco di
ciascuno, come segue:
N. COGNOME

1

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

XXXXXXX XXXXXX
XX
X

XXXXXXX

MONTEVAGO

INDIRIZZO

XXXXXXXXX

CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXX
X
LIQUIDARE CON
CODICE XX

IMPORTO

€

200,00

XXXXXXXXXXXX
X

2

XXXXXXX XXXXXX
X

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

€

250,00

3

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

€

200,00

4

XXXXXXX XXXXXX
XX
X

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

€

150,00

5

XXXXXXX XXX XX
XXX
X

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

€

200,00

XXXXXXXX
6

XXXXXXX XXXXXX
XXX
X

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

€

150,00

7

XXXXXXX
X

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
X

€

150,00

8

XXXXX X XXXXXX
XX
XXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX CON QUIETANZA di
XXXXXXXXX

€

350,00

€

350,00

€

2.000,00

XXXXX
9

XXXXXXX XXXXXX
X

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X
TOTALE

0
PRENOTARE la superiore spesa di €.2.000,00 al capitolo 11040526/1 denominato
“contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario

N.

DATA

155 04/12/2018

OGGETTO:
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito variazione al
Bilancio di Previsione – Anno 2018 -2020

Settore : Segreteria Comunale
1) Apportare al Piano Esecutivo di Gestione le modifiche ai Capitoli di Spesa e di
Entrata come risultano dall’allegato “ A” che fa parte integrante della presente
deliberazione.

N.

DATA

OGGETTO

156

04/12/2018

II^ Variazione di cassa al bilancio di previsione 2018/2020 –Esercizio 2018.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 04/12/2018
ESTRATTO:
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2018 al
bilancio di previsione 2018/2020 di cui agli allegati prospetti (compreso quelli di cui
all'allegato n. 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), che formano parte integrante e
sostanziale della presente proposta;
2) di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo,
dell’art. 162 del TUEL, esplicitati in premessa;
3) di trasmettere copia della presente al Tesoriere, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 175
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
4) di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dando atto che sulla presente
non è prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b)
punto 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

N.

DATA

157 05/12/2018

OGGETTO:
Atto di indirizzo per fornitura materiale librario e suppellettili con contributo
regionale in favore della Biblioteca comunale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.43 del 03.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
utilizzare il contributo regionale concesso dall’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali in favore
della Biblioteca di questo Ente in gran parte per l’acquisto di volumi che servano ad incrementare il
patrimonio librario e per la restante somma per dotare la struttura di scaffali necessari alla corretta ed
armoniosa distribuzione delle pubblicazioni possedute essendo quelli attuali insufficienti a contenerle,
nonché di tavoli e sedie necessari a favorire la consultazione e la lettura dei testi da parte degli utenti;
prenotare la spesa necessaria di €.2.500,00 al capitolo 10510202/1 denominato “acquisto libri e
attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
demandare al Responsabile del Settore competente l’attivazione delle procedure negoziate in via
d’urgenza tramite affidamento diretto delle forniture in questione;
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto a presentazione di regolari fatture entro la fine di febbraio

2019 come previsto dalle circolari citate in premessa, previa verifica dei requisiti posseduti previsti
per legge;
dare atto che gli estremi della presente deliberazione saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013,
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’immediata esecutività del presente atto stante
l’urgenza di provvedere all’affidamento delle forniture in questione nel breve termine assegnato.

N.
158

DATA
05/12/2018

OGGETTO
Art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014 – Democrazia Partecipata. - Acquisto ed
installazione di telecamere per implementare il sistema di video sorveglianza.

Settore Finanziario Proposta di Giunta Comunale del 05/12/2018
ESTRATTO:
1. Stabilire, in applicazione dell’art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014 – Democrazia partecipata la implementazione del sistema di video sorveglianza mediante l'acquisto ed installazione di
telecamere da collocare all'ingresso del paese;
2. Precisare che il budget disponibile per l'acquisto di dette telecamere ammonta ad € 6.000,00,
pari al 2% delle risorse di parte corrente trasferite dalla regione Sicilia;
3. Di demandare al Responsabile del settore Vigilanza l'adozione di tutti gli atti gestionali per
l'acquisto ed installazione di quanto indicato al punto 1;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di operare entro i
termini di legge.

N.
159

DATA

OGGETTO

10/12/2018

Dipendente Saladino Pasquale - Disposizioni per lo svolgimento delle
mansioni di autista di mezzi pesanti.

Settore Finanziario Proposta di Giunta Comunale del 05/12/2018
ESTRATTO:
Di autorizzare dal 01/01/2019, nei limiti previsti dall'art. 52 D. Lgs 165/2001, la utilizzazione
del dipendente Saladino Pasquale nella mansione di Autista di mezzi pesanti;
Di riconoscere al citato dipendente, per il periodo di utilizzazione nella mansione di autista di
mezzi pesanti, la differenza retributiva tra la categoria A e la categoria B3;
Di imputare la possibile maggiore spesa annua discendente dalla presente delibera, quantificata
in € 1.531,32, oltre oneri ed Irap, ai pertinenti interventi del bilancio pluriennale 2019 su
cui gravano gli stipendi del personale;
Di disporre che il Settore Tecnico, al ricorrere della necessità, provveda in merito e comunichi
all'Ufficio Paghe il periodo di utilizzazione del dipendente Saladino Pasquale nella
mansione di autista di mezzi pesanti per la relativa liquidazione;
Trasmettere copia della presente deliberazione ai settori interessati ed al dipendente Saladino
Pasquale.

N.

DATA

OGGETTO:

160

11/12/2018

Adesione all’Asmel - Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli enti locali. Autorizzazione ad operare sul mercato
elettronico MePAL, nel ruolo di “Punto Ordinante”.

Proposta di Giunta Comunale n. 37 del 11/12/2018
ESTRATTO:
1. Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che possono operare sul mercato elettronico MePAL, e quindi essere registrati sulla
piattaforma di e-procurement denominata MePAL http://mepal.asmecomm.it, nel ruolo di“Punto
Ordinante” di questa Amministrazione i seguenti funzionari/operatori:
• Il sig. Aurelio Lovoy in qualità di Responsabile del Settore Tecnico sarà registrato sul Mepal,
quale Punto Ordinante;
• La sig.ra Margherita Giambalvo in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi
Sociali, sarà registrata sul Mepal, quale Punto Ordinante;
• Il sig. Milano Luigi in qualità di Responsabile del Settore Finanziario sarà registrato sul Mepal,
quale Punto Ordinante;
• il sig. Nino Turano in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza sarà registrato sul Mepal,
quale Punto Ordinante;
• il sig. Vincenzo Gallucci in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali sarà registrato sul
Mepal, quale Punto Ordinante.

N.

DATA

161 17/12/2018

OGGETTO:
Concessione contributo alla Comunità Ecclesiale “ Caritas” – S. Margherita Di
Belice. - Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dal dalla Parrocchia
“ SS. Rosario” di S. Margherita Di Belice, nella persona del parroco Don Filippo Barbera e della
Responsabile della Caritas sig.ra Rosalia Barbera S. Margherita di Belice.
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di Euro 500,00, alla
Parrocchia “ SS. Rosario” di S. Margherita Di Belice, nella persona della responsabile della Comunità
Ecclesiale “ Caritas” Rosalia Barbera – Via S. Caterina -S. Margherita di Belice da erogare in unica
soluzione, con determinazione dirigenziale di approvazione del relativo rendiconto delle spese
sostenute e documentate tramite che dovrà contenere la seguente dichiarazione: “ che per le spese
rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere
congrue in base ad indagine di mercato”;
3) Di dare atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare
al capitolo n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” –
bilancio 2018

N.

DATA
17/12/2018

162

OGGETTO:
Concessione contributo straordinario in favore della Consulta Giovanile per lo
svolgimento dei compiti di istituto.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta delibera G.C. 45 del 14.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
CONCEDERE in favore della Consulta Giovanile un contributo straordinario di €.500,00, come
contemplato dall’art.10 del rispettivo Statuto e disciplinato dal vigente Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, al fine di poter svolgere i compiti
assegnati per competenza;
PRENOTARE la superiore spesa con imputazione al capitolo 11040307 denominato “Consulta
Giovanile” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
STABILIRE di erogare la somma di €.250,00 pari al 50% del contributo concesso ad esecutività del
presente atto e quanto al restante 50% in esito alla produzione di apposito rendiconto delle spese
sostenute;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i conseguenti
adempimenti;
DARE ATTO che gli estremi del presente atto, come previsto dal D.Lgs 33/2013, saranno pubblicati
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, per
consentire la programmazione in tempo utile delle attività da espletare.

N.

DATA

163 19/12/2018

OGGETTO:

Festività Natalizie 2018/2019 -Approvazione
programma spettacoli - Atto di indirizzo

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Approvare il programma degli eventi musicali itineranti che avranno luogo presso il centro storico
del paese e il II° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò da realizzare in occasione delle festività natalizie
2018/2019 che ne fa parte integrante della presente deliberazione per un importo complessivo di
Euro 4.200,00 comprensivo di S.I.A.E.,;
2) Dare Atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente è pari ad Euro 4.200,00 comprese le spese di
S.I.A.E. da imputare al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente
organizzate dal comune” – bilancio 2018;
3)Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di attivare le procedure necessarie per la
realizzazione degli eventi in occasione delle Festività Natalizie 2018/2019 avvalendosi anche della
collaborazione delle Associazioni;

N.
164

DATA

OGGETTO

19/12/2018
Presa d’atto dell’avvio delle procedure per la stabilizzazione del
personale precario ed autorizzazione alla prosecuzione dal 01/01/2019
al 30/06/2019 dei contratti a tempo determinato, stipulati ai sensi delle
LL. RR. n. 85/95, n. 21/2003 e n. 16/2006.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 17/12/2018
ESTRATTO:
1. Prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
2. Prendere atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 9 della L. R. 27/2016 e dell’art. 20 del D. Lgs
75/2017, sono in itinere le procedure per la stabilizzazione del personale precario in servizio
presso l’Ente;
3. Confermare, nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, la prosecuzione
dal 01/01/2019 al 31/06/2019 di n. 58 contratti a tempo determinato, stipulati ai sensi delle
LL. RR. n. 16/2006 e 21/2003;
4. Prendere atto che ai sensi dell’art. 3, comma 10, L. R. 27/2016, la prosecuzione dei contratti
in parola è cofinanziata dalla regione Sicilia con la quota di € 938.028,12 annui del fondo
previsto all'art. 30, comma 7, L. R. n. 5/2014;
5. Dare atto che i 58 soggetti contrattualizzati sono elencati nel report nell’allegato “A”;
6. Approvare l’allegato “B”: Prospetto delle retribuzioni ai sensi del CCNL 21/05/2018;
7. Riservarsi di modificare il presente provvedimento qualora intervengano modifiche
normative nazionali o regionali in contrasto la superiore deliberazione;
8. Dare atto che la quota di spesa a carico dell’Ente trova imputazione agli interventi del
bilancio di previsione 2018 -2010 – esercizio 2019:
• n. 10180137 denominato “ Stipendi e assegni fissi – Personale L.R. 16/2006 – Parte
a carico del comune”;
• n. 101080139 denominato “oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori
a carico del comune”;
• n. 10180704 denominato “Imposte e tasse Irap – Personale L. R. 16/2006 parte a
carico del comune”;
9.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
12 comma 2° della L. R. n. 44/91.

N.

DATA
19/12/2018

165

OGGETTO:
Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di
risarcimento danni in seguito alla circolazione stradale a favore
di XXXXXXXX.

Settore Affari Generali
1) Accettare, “Pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di
risarcimento danni avanzata dal XXXXXXXX, nato il XXXXXXX a XXXXX e
residente a Santa Margherita di Belice in Via XXXXXXXXXX, per l’incidente
del 16/02/2018 che ha causato un danno all’autovettura XXXXX , targata
XXXXXXXX;

N.

DATA
19/12/2018

166

OGGETTO:
Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di
risarcimento danni in seguito alla circolazione stradale a favore
di XXXXXX XXXXX.

1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di
risarcimento danni avanzata dal Sig. XXXXXXXXX, nato il XXXXXXX a
XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXX in XXXXXXXXXXXXXXXXX,
per l’incidente del 30/06/2018 che ha causato un danno all’autovettura
XXXXXXXXX, targata XXXXXX;

N.
167

DATA

OGGETTO

20/12/2018
Approvazione Nuovo Organigramma.
Settore Finanziario Proposta di G. C. del 19/02/2018
ESTRATTO:

Approvare l’organigramma del Comune di Santa Margherita di Belice come
dettagliatamente riportato in allegato sub “A”, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto l’organigramma approvato con il presente provvedimento decorre dal
01/01/2019
Dare atto che la nomina dei responsabili delle posizioni organizzative, nonché dei
responsabili di uffici e servizi, sarà oggetto di specifiche determinazioni sindacali;
Dare atto che il presente provvedimento ha valore strettamente programmatico ed
eventuali variazioni di personale tra uffici e/o settori possono essere disposti con
specifici atti di mobilità interna;
Dare atto che gli ufficio Gabinetto del Sindaco e Segreteria del Sindaco sono organici al
settore Affari Generali ai soli fini amministrativi, ma funzionalmente dipendono dal
Sindaco;
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.
R. 44/91.

N.
168

DATA
20/12/2018

OGGETTO:
Intitolazione al “Canonico Don Andrea Valenti” della
delimitata dalla Via S.Francesco e dalla Via della Libertà.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

Piazzetta

del

1) Intitolare , per le motivazioni in premessa meglio espresse e che qui s’intendono ripetute e trascritte, la
Piazzetta esistente e delimitata dalla Via S.Francesco e dalla Via della Libertà identificata nella planimetria
vistata dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allegata alla presente, unitamente al curriculum vitae dello stesso,
per costituirne parte integrante e sostanziale, al “Canonico Don Andrea Valenti” dando atto che nessuna
intitolazione è già stata attribuita né alla piazza di che trattasi né al succitato “Canonico Don Andrea
Valenti” e che lo stesso è deceduto da altro dieci anni;
2) Ai sensi dell’art.1 della legge 23 giugno 1927, n.1188 di disporre l’invio del presente atto a S.E. Il
Prefetto di Agrigento per la relativa autorizzazione dando espressamente atto che l’efficacia del presente
atto resta subordinata all’ottenimento del predetto atto autorizzativo;
3) Demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti consequenziali necessari per l’espletamento
della necessaria procedura;
4) Trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei settori per gli adempimenti di rispettiva
competenza;
5) Dare atto che il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;
6) Dare atto, altresì, che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6
della L.r.n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della L.r.
n.44/91, onde provvedere alla trasmissione della richiesta a S.E. il Prefetto di Agrigento

N.

DATA

21/12/2018
169

OGGETTO:

Acquisto di n.150 pacchi dono natalizi da donare alle famiglie indigenti
in occasione delle festività natalizie 2018 -2019 – Atto di indirizzo.

Settore Affari Generali - Delibera di G.C. N. 169 /2018
ESTRATTO:

Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di
€ 1.329,90 .dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva “ al fine di rimpinguare
il capitolo n.10520303 denominato ”Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune” che presenta una dotazione finanziaria insufficiente, pari ad € 3.170,10 dando atto
che sussistono i presupposti di cui al D. Lgs. n.267/ 2000 art.166 co.2/bis.
Dare atto che la somma necessaria e complessiva per commissionare ed acquistare n.150
pacchi dono natalizi verrà impegnata ed imputata al capitolo n.10520303 denominato
”Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” del bilancio 2018.

N.
170

DATA

21/12/2018

OGGETTO:

CONVENZIONE tra il Comune di Santa Margherita di Belice e l’Associazione
Nazionale dei Rangers d'Italia (Nucleo Operativo Valle del Belice) per l’attività
di vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di
protezione civile - Modifica ed integrazione della convenzione stipulata il
27/11/2015

Proposta di Giunta Comunale n. 40 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1)
Apportare le modifiche ed integrazioni segnate in corsivo ai sotto riportati articoli della
convenzione firmata in data 27/11/2015 per l’attività di vigilanza e prevenzione ambientale e per il
potenziamento dei servizi di protezione civile:
Art. 1
Il Comune di Santa Margherita di Belice affida all'Associazione Nazionale “RANGERS
D’ITALIA” Nucleo Operativo Valle del Belice l'attività di:
- vigilanza, informazione e prevenzione ambientale nel territorio comunale;
- collaborazione nei servizi di protezione civile e supporto al Corpo della Polizia Municipale in
occasione di sagre ed eventi;
- Calamità Naturali per gli eventi metereologici che hanno interessato il nostro territorio nei mesi
di giugno, ottobre e novembre 2018;
L’attività dell’Associazione deve svolgersi in modo complementare e non sostitutiva a quella di
pertinenza comunale. In quest’ottica, l'attività dell’Associazione si estrinsecherà nel controllo
dell’intera Area Comunale mediante un programma di pattugliamenti effettuati periodicamente
secondo esigenze ad orari variabili diurni e notturni.
L’Associazione ha messo a disposizione n° 4 veicoli (una Fiat Punto, una Fiat Panda, una Alfa
Romeo e un autocarro Bremack dotato di modulo antincendio e gruppo elettrogeno da 6 Kw e
pompa idrovora), corredati di apparato radio e dispositivi in livrea.
Il programma degli interventi, appositamente concordato da incaricati dell’Ente e dell’Associazione
Rangers D’Italia sarà il seguente:
SERVIZIO
PASSIONE VIVENTE
MESI ESTIVI
FIERA DI SETTEMBRE
SAGRA FICODINDIAFEST
MESI INVERNALI
GARA KARTING
ELISUPERFICIE
FESTA DEL SS. CROCIFISSO
PREMIO LETTERARIO G. TOMASI. DI LAMPEDUSA
FIERA DI NOVEMBRE
SEVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI
Calamità Naturali per gli eventi metereologici mesi di giugno, ottobre e
novembre 2018

UNITA’ E MEZZI
6 UNITA’. 2 MEZZI
6 UNITA’ 2 MEZZI
4 UNITA’ 2 MEZZI
4 UNITA’ 2 MEZZI
6 UNITA’ 2 MEZZI
6 UNITA’ 2 MEZZI
2 UNITA' 2 MEZZI
6 UNITA’ 2 MEZZI
6 UNITA’ 2 MEZZI
2 UNITA’ 1 MEZZO
2 UNITA’ 1 MEZZO
8 UNITA’ 4 MEZZI

L’attività si estrinsecherà inoltre nel monitoraggio e nella tutela delle aree verdi urbane ed extraurbane.
A tale fine, l’Associazione segnalerà tempestivamente al Comune le eventuali situazioni di degrado e
di pericolo riscontrate nel corso dell’attività.
Art.2
L’Associazione s’impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare i propri
soci volontari, prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
I responsabili della gestione delle attività, nominati rispettivamente:
- dal Comune, nella persona del Comandante Polizia Locale Turano Antonino o per quanto verrà
nominato;

Allegato alla Deliberazione
.

GM/qfcf. n. del U.

- su indicazione dell’Associazione, nella persona del responsabile del Nucleo Operativo Valle del
Belice Sig. Sparacino Giusto o per quanto verrà nominato;
predispongono il programma operativo per la realizzazione dell’attività di cui all’art. 1.
Per la prestazione dell’attività, l’Associazione mette a disposizione n. 14 volontari.
Art.7
L’attività di cui l’articolo 1 è svolta dall’Associazione in riferimento alla legge 266 sul volontariato.
Il Comune si impegna a dare un contributo a copertura delle spese sostenute dall’Associazione, nei
limiti di € 23.625,12 per il periodo maggio 2015 - dicembre 2018.
anno
quadrimestre
Importo contributo
per anno
2015
Maggio-Agosto
€ 1.312,68
Settembre-Dicembre
€ 1.312,44
€ 2.625,12
2016
Gennaio-Aprile
€ 2.000,00
Maggio-Agosto
€ 2.000,00
Settembre-Dicembre
€ 2.000,00
€ 6.000,00
2017
Gennaio-Aprile
€ 2.000,00
Maggio-Agosto
€ 2.000,00
Settembre-Dicembre
€ 3.000,00
€ 7.000,00
2018
Gennaio-Aprile
€ 1.500,00
Maggio-Agosto
€ 1.500,00
Settem re-Dicembre

€ 5.000,00

Totale contributo per il periodo Maggio 2015 - dicembre 2018

€ 23.625,12

€ 8.000,00

Si precisa che il Comune provvederà per l’anno 2018 ad erogare un rimborso per i primi due
quadrimestri di € 1.500,00 e di € 5.000,00 per l’ultimo quadrimestre, a titolo di acconto per le spese
sostenute, da rendicontare entro il 31/12/2018 e comunque entro il limite massimo di € 8.000,00.
Nelle relazioni andranno riportate, altresì, indicazioni e proposte per il miglioramento della attività.
2) In virtù delle superiori modifiche, il testo integrale della convenzione sarà quello di cui all'allegato A.
3) Le modifiche ed integrazioni di cui al superiore punto 1) diverranno esecutive dopo che le parti
avranno firmato la convenzione di cui al superiore punto 2).

N.

DATA

171 21/12/2018

OGGETTO:
Elevazione orario di utilizzazione da 24 a 36 ore settimanali per n. 1
dipendente part-time con contratto a tempo determinato .

Settore Tecnico
Di elevare al dipendente part – time Tardo Filippo a decorrere dal 01/01/2019, l'orario di
servizio da 24 a 36 ore settimanali, per un periodo di sei mesi;

N.

DATA

172 21/12/2018

OGGETTO:
Atto di indirizzo per fornitura materiale di amplificazione alla Biblioteca
comunale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.46 del 18.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
stabilire di dotare la Biblioteca comunale di un idoneo impianto di amplificazione da usare in
occasione delle iniziative culturali da promuovere presso la sede;
prendere atto della decisione assunta dai componenti del Consiglio di Biblioteca con verbale n.6 del
06.12.2018 di acquistare un mixer, due casse e due microfoni al fine di non dovere ricorrere per ogni
manifestazione all’uso di strumentazione esterna;
prenotare la spesa necessaria di €.500,00 al capitolo 10510301 denominato “spese diverse per la
conservazione e sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
demandare al Responsabile del Settore competente l’attivazione della procedura amministrativa e
negoziata occorrente all’affidamento della fornitura in questione e la posa in essere degli atti
conseguenziali;
dare atto che gli estremi della presente deliberazione saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013,
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’immediata esecutività del presente atto stante
l’urgenza di provvedere all’impegno della relativa spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario.

N.

DATA
21/12/2018

173

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio La Farfalla
gestita dalla Società Cooperativa Momenti Sociali di Alcamo dal 01.01.2019 al
16.09.2019 per raggiungimento della maggiore età.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.50 del 19.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero del minore generalizzato in premessa, con decorrenza
dal 01.01.2019 al 16.09.2019 fino al raggiungimento della maggiore età, presso la Comunità Alloggio
La Farfalla gestita dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo;
APPROVARE in schema la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali
previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996;
DARE ATTO che il corrispettivo da corrispondere per la predetta ospitalità è stabilito in €.1.504,41
per compenso fisso mensile ed in €.25,85 per diaria giornaliera di mantenimento oltre IVA al 5%;
PRENOTARE la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €.21.246,58
comprensiva di IVA al 5% imputandola al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani,
indigenti ed inabili al lavoro" del bilancio 2019;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della
convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di assicurare la
prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità.

N.

DATA
21/12/2018

174

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero di un’inabile indigente presso la Casa di Riposo Mulè
Boccone del Povero di Santa Margherita di Belice dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.49 del 19.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero dell’inabile indigente generalizzata in premessa, con decorrenza
dal 01.01.2019 al 31.12.2019 presso la Casa di Riposo Mulè Boccone del Povero di Santa Margherita di Belice;
APPROVARE in schema la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal
D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996;
DARE ATTO che il corrispettivo da corrispondere per la predetta ospitalità è stabilito in €.40,95 giornalieri, di
cui €.11,67 per vitto ed € 29,28 per oneri generali, adeguato all’ultimo indice ISTAT, e che l’assistita
compartecipa al costo della retta nella misura di €.416,82 mensili in base all’ultimo reddito percepito suscettibile
di aggiornamento;
PRENOTARE la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €.14.946,75, imputandola
quanto ad €.9.944,93 al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro"
del bilancio pluriennale 2019 e quanto ad €.5.001,82 sul capitolo 11040326 denominato “Ricovero in Istituti di
anziani (compartecipazione risorsa 3880/1) del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà effettuato
dall’utente nelle casse comunali il relativo versamento;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della
convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di assicurare la
prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità.

N.

DATA

OGGETTO:

175

24/12/2018

Elevazione orario di utilizzazione da 24 a 36 ore settimanali per n.1 dipendente parttime con contratto a tempo indeterminato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N.5 DEL 17/12/2018
ESTRATTO:
Di elevare al dipendente part – time Guzzardo Antonino a decorrere dal 01/01/2019, l'orario di servizio da 24 a
36 ore settimanali, per un periodo di sei mesi;
Di subordinare la validità e l'efficacia del presente provvedimento alla prosecuzione del contratto di lavoro del
dipendente interessato;
Di dare atto che l'integrazione oraria di cui al presente provvedimento verrà a cessare ad intervenuta
stabilizzazione;
Dare atto che la spesa prevista pari ad €. 5.089,36, comprensiva di oneri, trova imputazione:
a) Per €. 3.764,88 all'intervento n. 10180139/1 denominato “Integrazione oraria al personale
contrattista”, dal pluriennale 2018/2020 esercizio finanziario 2019;
b) Per €. 1.004,47 all'intervento n. 10180141/1 denominato “Contributi sociali per integrazione
oraria personale contrattista”, dal pluriennale 2018/2020 esercizio finanziario 2019;
c) Per €. 320,01 all'intervento n. 10180707/1 denominato “Irap su integrazione oraria personale
contrattista”, dal pluriennale 2018/2020 esercizio finanziario 2019;
Attribuire al Responsabile del Settore Finanziario, cui compete l'adozione dei provvedimenti successivi, la
disponibilità delle somme di che trattasi;
Demandare all'Ufficio stipendi e Paghe la liquidazione mensile delle superiori elevazioni orarie, previa
acquisizione di nulla osta del responsabile del Settore Vigilanza;
Trasmettere copia della presente deliberazione al settore interessato;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

N.

DATA
24/12/2018

176

OGGETTO:
Presa atto avvenuto ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio
Gattopardo gestita dalla Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita
di Belice dal 18.05.2018 al 30.06.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C.n.48 del 19.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti
PRENDERE ATTO dell’inserimento del minore in premessa generalizzato presso la Comunità
Alloggio Gattopardo, gestita dalla società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio corrente in Santa
Margherita di Belice nel periodo dal 18.05.2018 al 30.06.2018;
APPROVARE in schema la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali
previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, nella quale è stato concordato il corrispettivo da
corrispondere per l’utente ospitato pari ad €.1.504,41 per compenso fisso mensile ed €.25,85 per
diaria giornaliera commisurata all’effettiva presenza in struttura;
PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi €.3.487,29
compresa IVA al 5%, imputandola al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani,
indigenti ed inabili al lavoro” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della
convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere.

N.

DATA
24/12/2018

177

OGGETTO:
Autorizzazione prosecuzione dal 01.01.2019 al 30.06.2019 del ricovero di n.3
disabili psichici presso le Comunità Alloggio I Girasoli, Altea ed Agave gestite
dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe di Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.51 del 20.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti
AUTORIZZARE la prosecuzione per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 del servizio di ricovero presso le
Comunità Alloggio I Girasoli, Altea ed Agave, gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe
corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli, dei n.3 disabili psichici già ospitati presso le rispettive
strutture;
APPROVARE in schema l’allegata Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti
dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, nella quale si confermano in toto le disposizioni già adottate in schema con
la delibera di G.C. n.198/2008 citata in premessa con le sole modifiche degli artt. 1, 12 e 16 relativi al numero
dell’utenza, al corrispettivo del servizio ed alla sua durata e validità;
DARE ATTO che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante per ogni utente è pari ad
€.1.660,65 per compenso fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera commisurata all’effettiva presenza in
struttura con l’aggiornamento all’ultimo dato Istat, per un costo rapportato al semestre di riferimento di
€.28.625,53 lordi e che la quota a carico degli assistiti per il periodo in questione ammonta in via presuntiva a
€.15.366,18 lordi;
PRENOTARE, conseguentemente, la spesa derivante dal presente provvedimento che ammonta a complessivi
€.43.992,31, compresa IVA al 5%, imputandola:
quanto ad €.28.625,53 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del bilancio
pluriennale 2019;
quanto ad €.15.366,78 al capitolo 11040325 denominato “ Ricovero disabili mentali quota

compartecipazione-risorsa n.3880/2" del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà effettuato
dagli utenti il versamento dell’importo dovuto nelle casse comunali;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della
convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di assicurare la
prosecuzione dei ricoveri in questione senza soluzione di continuità.

N.

DATA
24/12/2018

178

OGGETTO:
Approvazione progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità
assistenziali per scorrimento graduatoria del Servizio Civico 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.52 del 20.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
APPROVARE i progetti descritti nelle schede, che si allegano al presente atto con la lettera A) e B)
per farne parte integrante e sostanziale, per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di
assistenza economica finalizzata, utilizzando per lo svolgimento delle predette attività di Servizio
Civico in favore della collettività le n.8 unità collocate utilmente nella graduatoria approvata per
l’anno 2018 che non sono state ancora avviate;
PRENOTARE la spesa occorrente ammontante ad €.3.884,00, comprensiva della somma per la
copertura assicurativa del personale in questione, al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per
finalità di carattere sociale-Servizio civico” del bilancio pluriennale 2019;
DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali di porre in essere i
necessari adempimenti, compresa la stipula del contratto assicurativo integrativo in favore dei
rimanenti soggetti da utilizzare;
AFFIDARE ai Responsabili dei Settori competenti la conseguente attività gestionale di
coordinamento e di vigilanza sul servizio da espletare in esito ai progetti che qui si approvano,
mediante l'individuazione di rispettivi tutors tra i dipendenti assegnati che avranno cura di trasmettere
alla fine di ciascun mese al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali apposite schede
individuali con la rilevazione ed attestazione dei giorni ed ore di lavoro prestato per ciascuna unità
impegnata;
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde consentire l’adozione dei
conseguenti atti necessari entro la fine del corrente esercizio finanziario.

N.

DATA
24/12/2018

179

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero di una disabile psichica presso le Società Cooperativa
Sociale Buona Vita corrente in Raffadali dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.53 del 21.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero della disabile psichica in questione, con decorrenza
dal 01.01.2019 al 31.12.2019, presso la Società Cooperativa Sociale Buona Vita, corrente in Raffadali
nella Contrada Sant’Anna n.63;

APPROVARE in schema la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali
previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, che conferma in toto delle disposizioni contenute nel
documento approvato con delibera di G.C.n.198 del 12.12.2008 con le sole modifiche degli artt.1, 12
e 16 relativi al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della
convenzione;
DARE ATTO che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il citato D.P.R.S.
n 158/96 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale utilizzato
con il C.C.N.L. di categoria;
STABILIRE che l’importo della predetta retta è pari ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e
ad €.22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, con adeguamento
all’ultimo indice Istat, e che la quota a carico dell’assistita è pari ad €.677,64 mensili, suscettibili di
futuro aggiornamento in base al reddito dichiarato;
PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.29.397,85
compresa IVA al 5%, quanto ad €.21.266,21 con imputazione al capitolo n.11040324 denominato
“Ricovero disabili mentali” del bilancio pluriennale 2019 e quanto ad €.8.131,64 sul capitolo
n.11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del
bilancio 2019, da attestare man mano che verrà effettuato dalla utente il versamento nelle casse
comunali dell’importo dovuto;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della
convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di assicurare la
prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità.

N.

DATA
24/12/2018

180

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero dal 01.01.2019 al 31.12.2019 di n.1 disabile mentale
presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho gestita dalla Società Cooperativa
Sociale Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.54 del 21.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero del disabile psichico xxx con decorrenza dal 01.01.2019 al
31.12.2019 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho gestita dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio,
corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84;
APPROVARE in schema la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal
D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996;
DARE ATTO che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il citato D.P.R.S. n 158/96
e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di
categoria;
STABILIRE che l’importo della predetta retta è pari ad €.1.570,67 quale compenso fisso mensile e ad €.19,90
quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza senza aggiornamento all’ultimo indice Istat
come concordato e che la quota a carico dell’assistito per il periodo in questione ammonta presuntivamente ad
€.212,28 mensili, suscettibile di futuro adeguamento in base all’ultimo reddito percepito;
PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.27.417,12 compresa
IVA al 5%, quanto ad €.24.869,71 con imputazione al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali” del bilancio pluriennale 2019 e quanto ad €.2.547,40 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero
disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà
effettuato dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;

DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della
convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di assicurare la
prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità.

N.

DATA
24/12/2018

181

OGGETTO:
Contributo straordinario all’Istituto comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” per
assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave. Anno scolastico
2018/2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.55 del 21.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
assicurare per l’anno scolastico 2018/2019 la continuità del servizio di assistenza specialistica in favore degli
alunni portatori di handicap grave, secondo i criteri stabiliti con la delibera di G.C. n.128/2014 citata in
premessa, concedendo un ulteriore contributo straordinario di €.5.000,00 in favore dell’Istituto scolastico
comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice;
stabilire che il predetto importo sarà erogato per il 50% pari ad €.2.500,00 ad esecutività della presente delibera
e per la rimanente somma di €.2.500,00 a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta mediante
produzione dei relativi giustificativi debitamente quietanzati;
prenotare la superiore spesa di €.5.000,00 al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica
alunni disabili" imputandola sul bilancio pluriennale 2019;
dare atto che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.lgs 33/2013 sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere degli adempimenti
consequenziali;
dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di predisporre i conseguenziali atti occorrenti
ad assicurare il prosieguo del servizio.

N.
182

DATA
27/12/2018

OGGETTO:
Prosieguo servizio trasporto
30/11/2019.Atto di indirizzo.

urbano

anziani

gratuito

dal

01/01/2019

al

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Proposta di G.C. N. 44 del 10/12/2018
ESTRATTO:
Di proseguire il servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, aventi i requisiti previsti dalla vigente legge, per
presunti n° 50 abbonamenti mensili da gennaio a novembre 2019, per una spesa complessiva di € 2.365,00.
1) Di dare atto che il costo individuale mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari ad € 47,30 cadauno per
11 mesi, previsto dall’art. 5 della legge regionale n.14 del 23/03/1986, modificato dall’ art. 5 della L.R. n.
27 del 07/08/1990.
2) Di prenotare la superiore e complessiva spesa di € 2.365,00 al capitolo N. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ nel modo seguente:
- € 1.019,10 impegno n. 2003/2018
- € 1.345,90 bilancio pluriennale 2019

N.
183

DATA

OGGETTO

27/12/2018

Modifiche ed integrazioni alla delibera di G:C: n. 167/2018
“Approvazione Nuovo Organigramma”.
Settore Finanziario Proposta di G. C. del 27/12/2018
ESTRATTO:
1. Il prospetto del Nuovo Organigramma approvato con la delibera di Giunta Comunale n.
167 del 20/12/2018 è sostituito come specificato in allegato “A”, che forma parte
sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
Confermare quanto altro di cui alla delibera
2. di G. C. n. 167 del 20/12/2018
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.
R. 44/91.

N.

DATA

OGGETTO:
Disposizioni per lo svolgimento delle mansioni di autista di Mezzi Pesanti

186 31/12/2018
Settore Tecnico Proposta di Giunta Comunale n. 38 del 11/12/2018
ESTRATTO:
1. Disporre, nei limiti previsti dall’art. 52 D.Lgs. 165/2001, la utilizzazione dei dipendenti
Bilello Francesco e Cusenza Giuseppe Salvatore nella mansione di autista di mezzi pesanti;
2. Di riconoscere ai dipendenti Bilello Francesco e Cusenza Giuseppe Salvatore, per il periodo
di utilizzazione nella mansione di autista di mezzi pesanti la differenza retributiva tra la
categoria B3, cui sono ascrivibili le mansioni di autista di mezzi pesanti, e la categoria di
appartenenza B1;
3. Prevedere la presunta maggiore spesa annua discendente dalla presente delibera, quantificata
in € 3.000,00 oltre oneri ed irap, con imputazione ai capitoli n. 10180138 – n. 10180140 e n.
10180705 del Bilancio pluriennale 2019, su cui gravano gli stipendi e gli oneri del personale
con contratto a tempo determinato;
4.Demandare al Responsabile del settore Tecnico di comunicare all’ufficio paghe, che
provvederà alla liquidazione in busta paga della differenza retributiva mensile, i periodi di
utilizzazione nella mansione di autista di mezzi pesanti;

N
187

DATA
31/12/2018

OGGETTO:
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
ALL’ASS. “Strada del Vino Terre Sicane.

Settore AFFARI GENERALI : proposta di deliberazione di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1)Dare Atto che la somma di Euro 2.500,00 occorrente per il pagamento delle quota associativa è
da imputare all’intervento n. 11170301 denominato “Interventi per l’agricoltura e attività
connesse” Bilancio 2018, il quale però, alla data odierna, non presenta nessuna disponibilità, e
pertanto, si rende necessario il prelevamento dell’intera occorrente somma di € 2.500,00
dall’intervento n. 10181101/1 denominato “Fondo di Riserva”, per la liquidazione della quota
associativa di che trattasi per l’anno 2018;

N.
188

DATA

31/12/2018

OGGETTO:
Concessione contributo all’Associazione di volontariato ”COLLEZIONISMO
& MODELLISMO MARGHERITESE”.

Settore Affari Generali DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

DEL 31-12-2018

ESTRATTO:

Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di
€ 470,04 dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva “ al fine di rimpinguare
il capitolo n.10720501 denominato ”Contributi per feste pubbliche, anniversari,
cerimonie, etc.” che presenta una dotazione finanziaria pari ad € 529,96 dando atto che
sussistono i presupposti di cui al D. Lgs. n.267/ 2000 art.166 co.2/bis;
Dare atto che la somma necessaria e complessiva € 470,04 verrà impegnata ed imputata
al capitolo n.10720501 denominato ”Contributi per feste pubbliche, anniversari,
cerimonie, etc.” del bilancio 2018;
Di prendere atto della collaborazione dell’Associazione di volontariato no profit, legale
rappresentante il
sig.
Michele Cicio,”COLLEZIONISM&
MODELLISMO
MARGHERITESE” con sede in Santa Margherita di Belice in via Luigi Razza n.12, che
ha compartecipato all’ottimale riuscita della ricorrenza del 50° Anniversario del sisma del
1968 e nel contempo, ha contribuito ad accrescere la notorietà e il prestigio della nostra
cittadina;
Di accogliere l’istanza del 15-12-2017 prot. n. 25877 presentata dal sig. Michele Cicio
legale rappresentante della suddetta Associazione;
Di concedere alla Associazione, di cui al superiore punto, un contributo nella misura di
€ 1.000,00 al fine di contribuire alle spese che la stessa ha sostenuto;
Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione dei provvedimenti
necessari ad impegnare la somma di € 1.000,00 al capitolo n.10720501 denominato
”Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”;
Di dare atto che il predetto contributo verrà liquidato con separato atto su presentazione
di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

N.

DATA

189 31/12/2018

OGGETTO:
Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio 2018 ai sensi dell’art.166 del
D.lgs.n.267/2000.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.57 del 31.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
prelevare, ai sensi dell’art.166 del D.lgs.n.267/2000, dal capitolo 10181101 denominato “Fondo di
riserva” del bilancio 2018 la somma di €.5.500,00 per impinguare la capienza del capitolo 11040309
denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale – Servizio civico”;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 comma 1 e 2 della L.R.
n.44/1991.

N.
7

DATA
21/01/2019

OGGETTO:
Area delle Posizioni Organizzative - Compensi ex art. 10 del CNNL del
31/03/1999 – Anno 2017.Presa d’atto verbale del Nucleo di Valutazione.

Proposta di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1) Prendere atto del verbale n.1 del03/01/2019con il quale il Nucleo di Valutazione ha
effettuato la valutazione della performance dei capi settori per l’anno 2017.
N.
8

DATA
24/01/2019

OGGETTO:
PAESC - Piano d'azione per l'Energia Sostenibile e il Clima del Comune di
Santa Margherita di Belice - ADESIONE.

Proposta di Giunta Comunale n. 1 del 24/01/2019
ESTRATTO:
1.

DI CONDIVIDERE la proposta, formulata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con
il decreto del 28 ottobre 2018 pubblicato sulla GURS n. 53 del 14/12/2018, finalizzata al coinvolgimento delle
comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti
e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima.

2.

DARE ATTO che l’Ente intende partecipare al bando richiamato al punto 1), alle condizioni previste nel
medesimo Decreto.

3.

DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva.

N.
9

DATA
24/01/2019

OGGETTO:
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL
PALAZZO FILANGERI DI CUTO’ E DEI LUOGHI DELLA CHIESA MADRE. OPERE DI
FRUIZIONE MUSEALE E VALORIZZAZIONE IN SANTA MARGHERITA DI BELICE”
Approvazione amministrativa del progetto esecutivo. PRESA D’ATTO VARIAZIONE
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

Proposta di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2019
ESTRATTO:

A.
Di prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo avente per oggetto: ” PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL PALAZZO FILANGERI DI CUTO’ E DEI LUOGHI
DELLA CHIESA MADRE. OPERE DI FRUIZIONE MUSEALE E VALORIZZAZIONE IN SANTA MARGHERITA DI
BELICE”, per un importo complessivo di € 520.000,00, rivisitato e adeguato alle prescrizioni date dalla commissione valutatrice
ex art. 10 del Bando (approvato con DDG n. 1002 del 3 maggio 2018), in sede di soccorso istruttorio.
Nuovo quadro economico progettuale
Importo dei lavori
Oneri speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso d’asta
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6

€
€

€
315.815,23
44.826,63
270.988,60

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori 10%
Competenze per Direzione Lavori e Sicurezza fase di esecuzione
IV.A ed oneri sulle competenze
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.lgs 50/2016)
Versamento ANAC
.
Oneri di accesso alla discarica

€
€

€
31.581,52
39.889,17
€
10.722,21
6.316,30
€
250,00
€
5.000,00

€

315.815,

B7
B8

Imprevisti compreso iva ed arrotondamento
Valorizzazione, miglioramento e ottimizzazione
degli allestimenti museali interni Palazzo Filangeri Cutò
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€

30.425,57

80.000,00
€
204.184,77

€
€

204.184,
520.000,

B.
Prendere atto che il progetto rielaborato è costituito dai seguenti elaborati progettuali resi conformi alle prescrizioni
intervenute a seguito del soccorso istruttorio:
Relazioni tecniche
1.1
1.2
1.3

Relazione Tecnica
Documentazione fotografica
Schede materiali e modalità di intervento

2 - Elaborati grafici
Rilievo
R01 Planimetria generale e corografia Scala 1:500
R02 Piante
Scala 1:200
R03 Sezioni e Prospetti
Scala 1:200
Mappatura dei degradi
D1 Prospetti
Scala 1:200
Intervento
I01 Piante
Scala 1:200
I02 Prospetti
Scala 1:200
Progetto
P01 Piante
Scala 1:200
P02 Prospetti e sezioni
Scala 1:200
3 - Elaborati amministrativi
3.1
Elenco prezzi
3.2
Analisi prezzi
3.3
Computo metrico estimativo
3.4
Quadro tecnico economico
3.5
Sommario computo metrico estimativo
3.6
Cronoprogramma
3.7
Quadro di incidenza percentuale della manodopera
3.8
Computo della sicurezza
3.9
Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione
3.10
Piano di sicurezza e coordinamento – schede
3.11
Layout di cantiere- pianta
Scala 1:200
3.12
Capitolato speciale di appalto
3.13
Schema di contratto
3.14
Fascicolo dell’opera
4 - Elaborati suppletivi
4.3 Valorizzazione, miglioramento e ottimizzazione degli allestimenti museali
interni Palazzo Filangeri di Cutò.
C.
Dare mandato agli uffici comunali di rimodulare la richiesta di finanziamento in conformità alle valutazioni emerse in
sede di soccorso istruttorio, attivato dalla commissione valutatrice, per cui l’importo complessivo del progetto da sottoporre alla
valutazione del competente Assessorato Regionale sarà pari a € 520.000,00.
D.
44/91.

Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale n.

N.
10

DATA

OGGETTO:

30/01/2019

Approvazione Programma Spese Gestione Automezzi Comunali Anno 2019

Settore Finanziario Proposta Delibera di Giunta Comunale del 28/01/2019
ESTRATTO:

1) Approvare il programma spese per la gestione degli automezzi comunali per l’anno 2019 ammontante ad €.
60.000,00 come da prospetto Allegato “A” predisposto dall’Economo Comunale allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2) Assegnare di conseguenza al Responsabile del Settore Finanziario la somma relativa, pari ad €. 60.000,00 ai vari
interventi di spesa di cui all’allegato Programma Spese Automezzi Comunali anno 2019 ai fini del P.E.G. 2019;
3) Demandare al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere con propria Determina ad imputare la
complessiva somma di €. 60,000,00 agli interventi del Bilancio 2019 meglio descritti nel citato allegato prospetto;

Programma Spese Automezzi Comunali
Allegato “A”
Inter ento

Cap

Denominazione

Importo

10110201

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

3.500,00

10110313

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

2.500,00

10110702

1

Tassa di Possesso Automezzi

10180208

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

9.000,00

10180314

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

4.250,00

10180702

1

Tassa di Possesso Automezzi

10310206

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

4.000,00

10310304

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

2.060,00

10310703

1

Tassa di Possesso Automezzi

10450203

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

9.000,00

10450301

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

5.070,00

10450703

1

Tassa di Possesso Automezzi

10810206

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

7.334,90

10810303

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

5.000,00

10810703

1

Tassa di Possesso Automezzi

10940202

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

1.500,00

10940302

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

2.000,00

10940703

1

Tassa di Possesso Automezzi

123,30

10960207

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

800,00

10960302

1

Spese per la gestione degli Automezzi Comunali

1.400,00

10960703

1

Tassa di Possesso Automezzi

437,94

609,39

433,23

837,96

98,62

44,66
TOTALE €.

60.000,00

N.

DATA

OGGETTO:

11

30/01/2019

Approvazione Programma Spese Servizio Economato Anno 2019

Settore Finanziario Proposta Delibera di Giunta Comunale del 28/01/2019
ESTRATTO:

Approvare il Programma Spese Servizio Economato per l’Anno 2019 ammontante a €.60.000,00 come da prospetto Allegato “A”
predisposto dall’Economo Comunale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Assegnare di conseguenza al Dirigente del Settore Finanziario la somma relativa, pari ad €. 60.000,00 ad i vari interventi di spesa di cui
all’allegato Programma Spese Allegato “A” Servizio Economato per l’Anno 2019 – PEG 2019;

Demandare al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere con proprio Determina ad imputare la complessiva somma di €.60.000,00
agli interventi del Bilancio 2019 meglio descritti nel citato allegato prospetto Allegato “A”;
Programma Spese Servizio Economato Anno 2019
(Art. 4 Regolamento)
Allegato “A”
Interv.

Cap

Denominaz one

10110314

1

Spes

10120204

1

Acquisto ed abbonamenti a giornali,riviste e pubblicaz. per uso uff.

4.000,00

10120306

1

Spese per il funzionamento del centro elettronico

9.950,00

10130302

1

Spese per il servizio di Tesoreria

150,00

10160204

1

Spese varie per l’Ufficio Tecnico

700,00

10170702

1

Bolli, imposte e tasse

500,00

10180201

1

Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: manutenz. degli imm. e imp.

4000,00

10180202

1

Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: illuminazione e forza motrice

700,00

10180203

1

Spese di manutenz e funz. degli Uffici: arredamento e attrezzature

7.000,00

10180205

1

Spese di manutenzione e funz. degli Uff.: stampati, cancelleria,ecc.

10.000,00

10180206

1

Spese per le feste nazionali e solennità civile

10180306

1

Spese di manut. e funz. degli Uff.: puliz. locali, assicuraz. e diverse

10180312

1

Spese per congressi, convegni, onoranze ecc..

500,00

10180319

1

Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: postali, telegraf. e telef.

500,00

10410201

1

Spese di mantenimento e funzionamento delle Scuole Materne

700,00

10420201

1

Spese per mantenimento e funzionamento delle Scuole Elementari

700,00

10430201

1

Spese per mantenimento e funzionamento delle Scuole Medie

700,00

10510203

1

Spese diverse per la conserv. e lo svil. Musei e Biblioteche Com/li

1.000,00

10520201

1

Spese per conv., congres., mostre, manifest. Cult. organiz. Comune

2.800,00

di rappresentanza

Importo
1.000,00

200,00
3.200,00

10620202

1

Spese di mantenimento e funzionamento dello Stadio Comunale

605,00

10810201

1

Manutenzione ordinaria delle strade comunali

10810203

1

Spese per la segnaletica stradale

10940201

1

Spese per la gestione degli acquedotti Comunali

5.000,00

10940203

1

Spese per la gestione del servizio fognature e impianto di depuraz.

1.000,00

10960203

1

Spese per il mantenimento e funz. di Ville, Parchi e Giardini

3.495,00

1.000,00
600,00

TOTALE €.

N.

DATA

12

30/01/2019

OGGETTO:
Costituzione società a responsabilità limitata "in house
providing'', a totale partecipazione comunale denominata
“SAMOAMBIENTE” s.r.l., per la gestione integrata dei
rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di
Montevago e Santa Margherita di Belice.

Proposta di G.C n. 03 DEL 28/01/2019
ESTRATTO:
Premesso:

- Che con circolare prot. 21378 del 14.5.2015 l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha
precisato che gli ARO possono procedere ad affidare la gestione RSU attraverso una delle seguenti modalità:
a) esternalizzazione a terzi previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le
disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
b) costituzione di società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara pubblica a
doppio oggetto;
c) affidamento diretto cd” in house” purchè sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale.
tenuto conto di quanto espresso nelle premesse.
Di procedere, alla Costituzione della società a responsabilità limitata "in house providing'', a totale
partecipazione comunale denominata “SAMOAMBIENTE” s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui
al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice

60.000,00

N.
13

DATA
04/02/2019

OGGETTO:
DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO ”CASA BARBERA”.
INTERVENTO CONTINGIBILE ED URGENTE.

Proposta di Giunta Comunale n. 05 del 04/02/2019
ESTRATTO:
A.
Dare atto che la rimozione/demolizione del rudere denominato “ Casa Barbera”, identificato in catasto al
foglio di mappa n. 29 particella n. 415, è un fatto prioritario, urgente e indifferibile, al fine di riaprire la strada di
collegamento tra la piazza Madonna delle Grazie e la villa comunale, antistante l’edificio, individuata come via di
fuga strategica nel piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera di C.C. n. 34/2014.
B.
Prendere atto delle conclusioni cui è pervenuto l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, a
seguito della verifica di interesse culturale, per cui il fabbricato non presenta interesse ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, del Codice e non è più sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel D.Lgs. n. 42/2004.
C.
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge
regionale n. 44/91.

N.
14

DATA
05/02/2019

OGGETTO:
Rinnovo Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54
del D.L.vo n. 274/2000 e dell’art. 2 del D.M. 26/03/2001 – Approvazione schema di
convenzione

Proposta di Giunta Comunale n. 07 del 04/02/2019
ESTRATTO:
1)Di approvare l'allegato schema di convenzione predisposto dal Tribunale Civile e Penale di Sciacca, composto da
n. 8 articoli, inerenti le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. del 26/03/2001,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)Di dare atto che la convenzione ha la durata di cinque anni e prevede l'utilizzo di n.4 condannati, assegnati dal
Tribunale Civile e Penale di Sciacca in attività non retribuite in favore della collettività, previste all'art.1 della
succitata convenzione, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.
3)Di individuare nel Responsabile del Settore Tecnico o eventuali suoi delegati, le persone incaricate alla gestione
della presente convenzione coordinamento delle prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati.
4)Di dare atto che l'Ente si impegna ad assicurare quanto previsto con gli artt. 4 e 5 dell'allegata convenzione.
5) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di
Sciacca, delegato dal Ministero della Giustizia.
6) Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale
n. 44/91.

N.
15

DATA
06/02/2019

OGGETTO:
ADESIONE ALL’ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Settore Tecnico : Proposta di Giunta Comunale n. 4 del 30/01/2019
ESTRATTO:
1) Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2) Aderire all’Associazione ASMEL meglio specificata in premessa, mediante il versamento al
fondo patrimoniale di una quota di € 30,00 e il pagamento di una quota associativa annuale di
€ 1.582,50 , al fine aderire ai fini statutari e di servirsene per l’espletamento dei servizi che
essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l’amministrazione.
3) Approvare lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli, che, allegato alla
presente sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4) Impegnare la somma di € 1.612,50 con imputazione al cap. 10160205/1 denominato “Spese
varie per l’ufficio tecnico” – nell’esercizio in corso, in quanto trattasi di spesa non suscettibile
di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5 lettera b) del T.U.E.L.;
5)

Autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore
dell’Associazione ASMEL, c.f. 91055320120, della somma di € 1.612,50 mediante bonifico
bancario presso la Banca SELLA di Biella, IBAN IT47N0326822300052847411110.

6) Autorizzare il Sindaco alla definizione dei rapporti con l’Associazione ASMEL attraverso la
stipula degli appositi disciplinari.

N.
16

DATA

OGGETTO:

08/02/2019

Intervento di verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito
ad uso scolastico (Scuola Materna Rosa Agazzi) sito nel Comune di Santa Margherita di
Belice (AG), Via Giusti, Snc identificato con il codice 0840383350– CUP
D58C17000040001 – Approvazione Convenzione
Proposta di Giunta Comunale n. 006del 04/02/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE la convenzione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
“Dipartimento Casa Italia composta da n. 9 articoli per finanziamento dell’intervento di verifica di
vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito nel Comune di
Santa Margherita di Belice (AG), Via Giusti, Snc, identificato con il codice 0840383350– CUP
D58C17000040001.
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’allegata Convezione.
3. DI INCARICARE gli uffici di predisporre le variazioni al bilancio corrente per la creazione degli
opportuni capitoli in entrata e in uscita per la gestione della risorsa che verrà accreditata dall’ente
finanziatore.
4. AUTORIZZARE il settore tecnico a procedere con gli adempimenti di propria competenza,
finalizzati al rispetto della scadenza temporale imposta dall’articolo 4 della convenzione, anche nelle
more della definizione della variazione di bilancio.

N.
17

DATA
11/02/2019

OGGETTO:
Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di risarcimento danni a seguito
di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’acquedotto comunale.

Proposta di deliberazione G.C.

P R O P O N E,

per le motivazioni sopra meglio espresse,
1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di risarcimento danni
avanzata dalla XXXXXXXXXXXXX, nata il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e ivi residente
in XXXXXXXXX
XX, per l’importo complessivo di € 9.195,97 per i danni subiti in data 16/05/2018;
2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla adozione degli atti
consequenziali facendo gravare la somma occorrente di € € 9.195,97 al capitolo n. 10120801/1
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio
finanziario, in corso di predisposizione, dando atto, nel contempo, che la somma non è frazionabile e
che l’adozione del presente atto è diretta ad evitare un procedimento giudiziario e può, comunque,
farsi rientrare nell’ipotesi prevista dall’art.163 del D.Lgs.267/2000 in premessa meglio specificata;
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, commi 1 e 2, della
L.r. n.44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito evitando, in tal modo, una possibile
azione legale.
4) Dare atto che la presente deliberazione:
 verrà pubblicata nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Provvedimenti”
ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
 sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 11/2005, fatte salve le
disposizioni a tutela della privacy.

N.

DATA

18 12/02/2019

OGGETTO:
Presa d’atto crediti pignoramento presso terzi (ex art.72 bis e 48bis del
D.P.R. 29/09/1973, n.602)emesso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione
di XXXXXXXX – Debitore Esecutato XXXXXXXXX – Terzo Comune
di Santa Margherita di Belice.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO: 1) Prendere atto di crediti del pignoramento verso terzi (ex artt.72 bis e 48 bis
del D.P.R. 29/09/1973, n.602), inoltrato a questo Comune dall’Agenzia delle Entrate
Riscossione di XXXXXXXX – Debitore Esecutato XXXXXXXXXX – Terzo Comune di
Santa Margherita di Belice e assunto al protocollo generale del Comune in data 21/01/2019 al
n.1188;
2)Autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali a provvedere a liquidare e pagare, in
conseguenza di quanto previsto al superiore p.1), in esecuzione della Sentenza del Tribunale di
Sciacca n.515/2017 e dell’Atto di Pignoramento dei Crediti verso Terzi del 18/01/2019,
emesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di XXXXXXX la complessiva somma di €
7.961,15 all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di XXXXXXXX tramite versamento sul
conto
corrente
postale
e
di
cui
al
seguente
codice
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestato a Agenzia delle Entrate –Riscossione
Agente della riscossione per la provincia di XXXXXXXX indicando nella causale il codice
identificativo del fascicolo XXXXXXX;

