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

ESTRATTO DELIBERE
GIUNTA COMUNALE
ANNO 2019
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
07/01/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per organizzazione presso la Biblioteca Comunale della conferenza
dal titolo “La Medicina e Terapia Manipolativa OSTEOPATICA”. Presa d’atto
del verbale n.6 del 06.12.2018 del Consiglio di Biblioteca.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.47 del 18.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
Organizzare la conferenza dal titolo “La Medicina e Terapia Manipolativa OSTEOPATICA ” da
svolgersi nella giornata di sabato 12 gennaio 2019 con inizio alle ore 17,00 presso la sede della
Biblioteca comunale;
prendere atto del verbale del Consiglio di Biblioteca n.6 del 06.12.2018 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.

N.
2

DATA
08/01/2019

OGGETTO:
“Costituzione in giudizio e affidamento all’Avv. Santoro Giuseppe dell’incarico per
la tutela degli interessi del comune avanti al Tribunale di Sciacca – Sezione Lavorovertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune”

Proposta di deliberazione di G.C.
ESTRATTO:
PROPONE
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 – Sez. Lavoro - per la tutela degli interessi
del Comune, avverso il ricorso la cui trattazione è stata fissata per il giorno 31/01/2019, promosso
da XXXXXXXXXX ai sensi dell’art.414 cpc , autorizzando il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere
i relativi atti;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv. Santoro Giuseppe, con studio
in Palermo in Piazza Sant’Oliva, n.37, per la tutela degli interessi di questo comune dinnanzi al
Tribunale di Sciacca – Sez. Lavoro -, giusto verbale di gara del 22/11/2018, 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;

N.

DATA

3

10/01/2019

OGGETTO:
Conferimento incarico legale all’Avv.Ignazio Cucchiara per l’attivazione della
procedura necessaria a seguito della revoca dei contributi.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Attivare la procedura di recupero coattivo dell’anticipazione concessa dalle sotto elencate ditte in base alla
Legge 29/4/1976, n.178 e ss.mm.ii. e di cui alla Legge 27/3/1987, n.120:
 XXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXX
e
XXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXX;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’Avv.Ignazio Cucchiara, con studio in Sciacca
in Via Cappuccini, n.54, con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo,
inoltre, al predetto legale, tutte le facoltà di legge;
3) Prendere atto del parere reso dal succitato legale in ordine alla pratica di ricostruzione della Ditta
“XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX” e di cui alla richiesta di questo comune con la municipale
Prot.n.26381 del 3/12/2008, in premessa citata che testualmente conteneva quanto segue:
“In ordine alla pratica intestata alla Ditta “XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX” occorre fare presente
che con istanza datata 20/3/2017, assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n.4954, il
Sig.XXXXXXXXXXXXX, nella qualità di procuratore di XXXXXXXXXX, ha inoltrato formale richiesta
di rinnovo della concessione edilizia e il pagamento dei SAL successivi che saranno presentati durante la
costruzione del fabbricato. Con riguardo a coda all’attuale elenco per la riscossione dei contributi. Su tale
argomento si gradirebbe una indicazione da parte della S.V..”;
che così testualmente si è espresso:
“Quanto al quesito sulla possibilità della “revoca della revoca” (relativamente alla Ditta
“XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX”), condivido l’idea che la revoca può riguardare solo la
somma anticipata (e nella sola misura delle opere legittimamente realizzate) e non anche la restante parte di
contributo concesso, e ciò in base alle seguenti considerazioni:
1.La non erogata del contributo non risulta più disponibile, a seguito della chiusura del conto vincolato
intestato alla Ditta “XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX” (disposta detta chiusura con la determina
sindacale di revoca): la stessa è stata e/o sarà utilizzata in favore dei richiedenti nel rispetto delle previste
disposizioni e, in particolare, di quella sull’ordine cronologico;
2.La parte già erogata del contributo può essere, viceversa, oggetto di revoca della revoca nella misura in cui
la Ditta dimostrerà di averla legittimamente utilizzata avendo eseguito (sia pure parzialmente) il progetto di
ricostruzione: è solo in questi termini che può essere interpretata la disposizione di cui al p.5 del dispositivo
del provvedimento di revoca, laddove si legge testualmente “Dare atto che il presente provvedimento non è
ostativo all’espletamento dei diritti già concessi con le leggi che regolano la ricostruzione post sisma del
1968”.”
e, pertanto,con la presente si demanda al Settore Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al parere
di cui sopra che s’intende pienamente condiviso;

4) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 7.885,65, comprensiva di € 1.000,00 per spese
varie, si farà fronte così come segue:
- per € 4.000,00 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio 2019;
- per € 3.885,65 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio 2020;
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, 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;

- 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 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”;
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1° e 2° della L.R.
44/91, per ottenere la restituzione del dovuto dalle ditte di cui sopra nel più breve tempo possibile, atteso che
il presente atto viene adottato per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente, così come previsto
dall’art.163 del D.Leg.vo n.267/2000 e per evitare l’insorgenza di possibili termini prescrizionali e
l’instaurarsi di possibili contenziosi.

N.

DATA

4

10/01/2019

OGGETTO:
Adesione del Comune alla richiesta inoltrata dal Centro Studi Athena Onlus per la
presentazione del progetto di servizio civile in partnership, intitolato “Informati in
sicurezza”.

Settore Affari Generali : proposta di delibera di giunta
ESTRATTO:
1) Aderire nella qualità di partner alla richiesta inoltrata dal Centro Studi Athena per la presentazione
del progetto di servizio civile, intitolato “Informati in Sicurezza”;
2) Autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l’accordo di collaborazione “Amministrativa”
che comprende tra l’altro degli obiettivi specifici del progetto, che viene allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Dare atto che dall’approvazione della presente non deriva nessun onere per l’Amministrazione
Comunale e, pertanto, non necessita di alcun parere contabile;

N.
5

DATA
17/01/2019

OGGETTO

Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi
dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - I° SEMESTRE 2019.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 16/01/2019
ESTRATTO:
Di quantificare in Euro 3.252.692,08 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1°
semestre 2019 in quanto destinate:
• Euro 550.555,11 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
• Euro 50.772,55 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre;
• Euro 2.651.364,42 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili;
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
girofondi 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;
Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N.
6

DATA
17/01/2019

OGGETTO
Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo in termini di cassa delle Entrate
Vincolate, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D. Lgs 267/2000 – Anno 2019.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 09/01/2019
• ESTRATTO:
1) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 906, della
Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019), per l’esercizio finanziario 2019, il limite
massimo di anticipazione di tesoreria è di
euro 2.334.633,04, equivalenti ai 4/12
delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata
del bilancio;
2) Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, per le motivazioni di
cui in premessa, ad effettuare anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D. Lgs.
267/2000 fino all’importo massimo di
euro 2.334.633,04, qualora il Comune
di Santa Margherita di Belice si dovesse trovare in carenza di liquidità nel corso
dell’esercizio 2019;
3) Di autorizzare per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 l’utilizzo in
termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, per un importo
non superiore all’anticipazione di tesoreria concedibile;
4) Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione dell’anticipazione di tesoreria ed i
relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate
(principio contabile n. 10, allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e s. m. i.) sono demandate al
Responsabile del Servizio Finanziario, che potrà formalmente presentarle alla Tesoreria
Comunale con comunicazione scritta entro e non oltre il 31.12.2019;
5) Di autorizzare il Tesoriere Comunale a reintegrare le somme vincolate utilizzate per spese
correnti e le anticipazioni di tesoreria concesse con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione;
6) Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banca Intesa
Sanpaolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice;
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs 267/2000.

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;

N.

DATA

19 26/02/2019

OGGETTO:
Carnevale 2019 – Realizzazione spettacoli - Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta dell’ “Aggregazione Atlantide” - pres. Sig. Giuseppe Maggio –
Margherita Di Belice, per la realizzazione degli eventi sotto descritti:

S.

-giorno 4 Marzo: spettacolo musicale dedicato ai bambini dal titolo “ Maschere e colori 2019” che
prevede animazione musicale, giochi, recite, pupazzi animati presso piazzetta Museo della Memoria;
- giorno 2 Marzo spettacolo per bambini “l’opera dei pupi” presso piazzetta Museo della Memoria
per la complessiva somma somma di Euro 1.200,00 comprese le presumibili spese di s.i.a.e.;
2) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.200,00 (comprese spese di S.i.a.e.) troverà
copertura finanziaria ai capitoli sotto descritti:
-per Euro 666,66 al capitolo n.10520303 denominato “Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune”-per Euro 533,34 al capitolo n. 10520301 denominato “Spese per convegni, congressi, mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune” entrambi nei 2/12 delle somme
stanziate nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018.

N.
20

DATA
27/02/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’ ass.ne “ Imperial Dance e Fitness ” – S. Margherita Di
Belice. - Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’ Ass.ne “
Imperial Dance e Fitness” di S. Margherita di Belice, nella persona della presidente sig.ra Rita La Sala.
2) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di € 700,00 all’Ass.ne “
Imperial Dance e Fitness” – con sede in Via La Malfa n. 6 – S. Margherita di Belice – pres. Rita La Sala
– 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”;
3) Dare Atto che la somma di Euro 700,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare
all’intervento n. 10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” –
2/12 della somma stanziata nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018;

N.
21

DATA

28/02/2019

OGGETTO:

Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta “Fornitura e collocazione di
materiale impermeabile alfine dell’eliminazione delle
infiltrazioni e la pitturazione dei locali spogliatoi atleti e
arbitro.

Settore : Proposta n. 8 del 21/02/2019
ESTRATTO:

Autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di € 1.084,91 così distinto € 725,34 per la
fornitura e il servizio € 159,57 per IVA al 22%;
rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 6,52.

N.
22

DATA
12/03/2019

OGGETTO:
Determinazione costo per la fruizione dei servizi pubblici a domanda
individuale – Esercizio 2019.

ESTRATTO
1. Dare atto che il servizio a domanda individuale, compreso nell’elenco di cui al D.M. del
31/12/1983, gestito da questo Comune , è la mensa scolastica;
2. Stabilire che il costo complessivo del servizio di mensa scolastica per l’esercizio
finanziario 2019 verrà coperto mediante la contribuzione da parte degli utenti nella misura
del 56%.
Dare atto che tale percentuale è superiore alla minima prevista per legge.

N.
23

DATA
15/03/2019

OGGETTO:
Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle
violazioni al Codice della strada – Anno 2019.

ESTRATTO
Di determinare per l’anno 2019 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.
N.
24

DATA
19/03/2019

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 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” –
3/12 della somma stanziata nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018.

N.

DATA

25

20/03/20
19

OGGETTO:

Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2019-2021

Proposta di Giunta Comunale n. 10 del 18/03/2019
ESTRATTO:
A. APPROVARE lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
secondo gli schemi allegati e costituito da 50 interventi.
B. APPROVARE lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito
da n. 31 opere munite di progetto almeno preliminare.
C. DISPORRE la pubblicazione della presente per giorni 30 come previsto
dall’art.5 comma 1 del D.A. 10/08/2012 n.14.

N.
26

DATA
21/03/2019

OGGETTO:

D.Lgs. n.65 del 13/04/2017- Fondo nazionale del sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art.1, commi
180 e 181 let. e) della legge 13/07/2015, n.107, a supporto del Piano di Azione
Pluriennale. Riparto annualità 2017. Approvazione Avviso Pubblico.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 2 del 20/03/2019
ESTRATTO: Prendere atto della nota prot.10655 del 28/03/2017 della regione Sicilia Dipartimento Regionale ad oggetto
“Decreto legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino
a sei anni a norma dell’art.1-commi 180 e 181, lett.e), della legge 13.07.2015 n. 107 –Fondo Nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2017- Direttive, con
la quale, tra l’altro è stato assegnato al Comune di Santa Margherita di Belice la somma di € 4.684,78 per i servizi
inerenti l’asilo nido e la scuola dell’Infanzia statale, paritaria e private;
Approvare l’Avviso Pubblico predisposto dal Settore Amministrativo e Servizi Sociali -indicante le modalità di attuazione,
e gli obiettivi che si intendono raggiungere predisposto secondo quanto richiesto nella superiore nota prot 10655 del
28/03/2017 e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Stabilire quale criterio per la formazione della graduatoria di coloro che presenteranno istanza di accesso al contributo per
l’anno scolastico 2017/2018, l’indicatore della situazione equivalente ISEE del nucleo familiare riferito all’anno 2017, e
verrà data priorità alle famiglie con indicatore ISEE più basso;
Dare atto che il beneficio sarà erogato sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana al Comune di Santa
Margherita di Belice;
Dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i
presupposti di legge.
Trasmettere copia del presente atto:

al
Dipartimento
Regionale
dell’Istruzione
e
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it;

al
Dipartimento
Regionale
della
Famiglia
dipartimento.famiglia@certmailregione.sicilia.it

della
e

Formazione
delle

Professionale

Politiche

Sociali

–

e-mail:

–

e-mail:

N.
27

N.
28

DATA

OGGETTO

21/03/2019

Assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 1 Assistente
Sociale in esito a pubblica selezione. – Approvazione schema di
contratto individuale di lavoro.
Settore Risorse Umane e Tributi Proposta n. ____ del 21/03/2019
ESTRATTO:
1. A conclusione della “procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale - 18 ore settimanali - di n. 1 Assistente Sociale - Categoria D1 CCNL Funzioni Locali di immettere, con decorrenza dal 01/04/2019, nei ruoli comunali il
soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale, previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale;
2. Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e
parziale;
3. Di dare atto che la spesa derivante da punto 1) è prevista ai pertinenti capitoli per il
pagamento degli stipendi del redigendo bilancio di previsione 2019 – 2021;
4. Di assegnare l’Assistente Sociale, d.ssa Santoro Graziella, al settore Amministrativo e
Servizio Sociali;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici interessati.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere in merito.

DATA

OGGETTO

Art. 33 D. Lgs n. 165/2001 - Monitoraggio del personale in
soprannumero o in eccedenza. Anno 2019.
Settore Risorse Umane e Tributi - Proposta n. del 25/01/2018
ESTRATTO:
1) Dare atto che l'Ente non ha in dotazione organica dirigenti;
2) Dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero;
3) 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;
4) Dare atto che dalle risultanze del pre consuntivo dell'anno 2018 il rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente è del 35,38%;
5) Dare atto che nell'anno 2019 l'Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di
esubero di dipendenti;
6) Di poter dare corso all'adozione del programma del fabbisogno del personale per il triennio
2019 -2021.
25/03/2019

N.
29

DATA
25/03/2019

OGGETTO:
Determinazione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale e di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’Ufficiale di
Stato Civile ai sensi della legge n.162 del 10.11.2014.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.3 del 21.03.2019
ESTRATTO:
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
STABILIRE in €.16,00 l’ammontare del diritto fisso previsto dall’art.12 del D.L. n.32 del 12.09.2014
da esigere da parte del Comune all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale,
ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio ricevuti dall'Ufficiale di Stato Civile;
RISERVARSI di adeguare l'importo del predetto diritto fisso commisurandolo automaticamente al
valore dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, qualora quest'ultimo venga
variato a seguito di disposizione normativa;
DARE ATTO che le somme riscosse a tal titolo saranno introitate nel bilancio di competenza al
capitolo 3450/1 denominato “diritti di segreteria”;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere.
N.

DATA

30

26/03/2019

OGGETTO:
Approvazione quote di compartecipazione servizio “Asilo Nido” Esercizio 2019.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 4 del 26/03/2019
ESTRATTO: Dare atto che il servizio a domanda individuale, compreso nell'elenco di cui al D.M. del
31/12/1983, per le finalità di cui al Decreto Dirigenziale n. 1508 del 18/16/2013, da gestire nei locali di
“Palazzo Giambalvo” è l’Asilo Nido;
Approvare come di seguito determinate, le quote di compartecipazione al costo dei servizi “Asilo Nido” da
realizzare nel Comune di Santa Margherita di Belice A.S. 2019/2020, come previsto da realizzare dal Piano
d’intervento per la prima infanzia elaborato nell’ambito riparto delle risorse del Programma Nazionale
Servizi Cura dell’infanzia del Progetto presentato e finanziato dalla Regione Siciliana (Decreto n.1508/2013)
.
ASILO NIDO
LIMITE INDICATORE ISEE
da 0,00 a 4.500,000 euro
da 4.501,00 a 8.000,00 euro
da 8.001,00 a 16.000,00 euro
da 16.001,00 a 24.000,00 euro
da 24.001,00 a 36.000,00 euro

PERCENTUALE
COMPARTECIPAZIONE RISPETTO
ALLA RETTA
0 per max 4 utenti
10%
20%
36%
50%

Dare Atto
- le quote di compartecipazione di cui al superiore punto saranno applicate a decorrere dall’avvio dei servizi
e sono correlate alla frequenza;
Dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere a inserire nel redigendo bilancio di previsione
2019-2021 sia nella parte “Entrata che “Spesa” con capitolo vincolato attraverso l’istituzione di apposito
Capitolo da assegnare alla competenza del Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi Sociali per
l’importo di € 20.000,00;.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’imminenza dell’avvio delle attività

N.

DATA

31

26/03/2019

OGGETTO:
Manutenzione straordinaria di una porzione del tetto della Scuola Elementare S.
Giovanni Bosco – CUP D55B19000470001

Proposta di Giunta Comunale n. 11 del 22/03/2019
ESTRATTO:
A. INCARICARE il Settore Tecnico di dare corso a tutte le procedure necessarie per l’utilizzo di tutte
le somme assegnate dal Ministero, da destinare alla manutenzione straordinaria di una porzione del
tetto della Scuola Elementare.
B. DARE ATTO che l’intervento è conforme ai requisiti richiesti con il Decreto sopra citato ed in
particolare:
a. Trattasi di intervento di manutenzione straordinaria di edificio scolastico;
b. L’intervento non è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche e quindi ha carattere di
straordinarietà.
C. DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12
della legge regionale n. 44/91.

N.
32

DATA
27/03/2019

OGGETTO:
CONVENZIONE tra il Comune di Santa Margherita di Belice e l’Associazione
Nazionale dei Rangers d'Italia (Nucleo di Montevago) per l’attività di vigilanza e
prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile.

Settore :
ESTRATTO:
Di Approvare lo schema di Convenzione, , atta a formalizzare gli accordi tra il Comune e
l’Associazione di Volontariato denominata “RANGERS D’ITALIA” ;
Di autorizzare la stipula della Convenzione con l’Associazione Nazionale “RANGERS D’ITALIA”
con il Comune di Santa Margherita di Belice;
Di dare atto che il costo annuo della convenzione di € 5.000,00, da corrispondere all’Associazione di
Volontariato come rimborso forfettario annuale;
Di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.

N.
33

DATA
27/03/2019

OGGETTO:
Aggiornamento Paino di Prevenzione della corruzione per il triennio 20192021.

ESTRATTO:

1. di approvare l’allegato Aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli
anni 2019-2021, 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;
2. di dare atto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, si compone dei seguenti
atti:
●Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
●Allegato n. 1 – Programma triennale della trasparenza e l’integrità;
● Allegato n. 2 – Regolamento sulle incompatibilità e per l’autorizzazione allo svolgimento di
incarichi esterni del personale dipendente;
● Allegato 3.– Codice di comportamento integrativo –
3. di disporre che il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti siano adeguatamente pubblicizzati sul sito
internet dell’ente;
4. nominare referenti del responsabile della prevenzione della corruzione i capi settore responsabili
delle P.O. di questo Comune;

N.
34

DATA
29/03/2019

OGGETTO:
Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese a favore dell’ “
I.P.S.E.O.A.” – Istituto Professionale l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera
“ Virgilio Titone” – Castelvetrano - Atto di indirizzo.

ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta di concessione del patrocinio e di una compartecipazione alle spese per
l’organizzazione della manifestazione meglio descritta in narrativa.
2) Partecipare per quanto al superiore punto 1) alle spese con la liquidazione a rendiconto della
complessiva somma di Euro 500,00 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”;
3) Dare Atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare al
capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi,, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune” – 3/12 della somma stanziata nel secondo
esercizio del bilancio di previsione 2018.

N . 35

DATA
01/04/2019

OGGETTO:
Assegnazione somme - Elezioni membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia del 26 maggio 2019

Proposta di deliberazione di G.C. n. 5 del 29.03.2019
Propone
Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti:
-Dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere a impegnare nel redigendo bilancio di previsione
2019/2021, sia nella parte Entrata al n. 2131/1 che Spesa ai seguenti capitoli, di cui:
-la somma di € 20.000,00 al capitolo n. 10170503;
-la somma di € 2.000,00 al capitolo n. 10170504;
-Assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 la complessiva somma di € 22.000,00

N.

DATA

36 02/04/2019

OGGETTO:
Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta “Fornitura e collocazione scaldabagno a gas a
camera stagna da collocare all’interno degli spogliatoi del campo sportivo e
manutenzione impianto idrico.

Settore :
ESTRATTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Di autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di € 240,19;
Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 1,37;
La somma risulta impegnata al capitolo n 20150117/1.

N.
37

DATA

OGGETTO

11/04/2019
Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019 - 2021.
Settore Risorse Umane e tributi - Proposta n. ____ del 22/03/2019
ESTRATTO:
1. Prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

2. Dare atto che il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 equivale ai posti vacanti in
dotazione organica;

3. Approvare l'allegato “ Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019/2021.” che sub A
forma parte fondamentale ed inscindibile del presente provvedimento;

4. Riservarsi di modificare la programmazione triennale di fabbisogno di personale qualora
intervengano modifiche normative, ovvero in relazione alle mutate esigenze dell’ente;

5. Dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il
personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,
rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti
imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della
spesa di personale;

6. Dare atto che della spesa derivante dalla programmazione occupazionale 2019 – 2021 sarà prevista
nel redigendo bilancio di previsione 2019 – 2021;

7. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”,
nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;

8. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite

l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n.
165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS
n. 18/2018.

N.
38

DATA

OGGETTO

11/04/2019

Stabilizzazioni: Immissione in ruolo, a tempo indeterminato e parziale, di n. 58
dipendenti già titolari di contratto a tempo determinato.
Settore Risorse Umane e Tributi Proposta n. ____ del 10/04/2019
ESTRATTO:
1. Immettere, a conclusione delle procedure di stabilizzazione, nei ruoli del Comune di Santa
Margherita di Belice i dipendenti generalizzati in allegato “A”;
2. Dare atto che i predetti dipendenti vengono inquadrati, part time 24 ore settimanali, nella
categoria corrispondente al contratto a tempo determinato di cui erano titolari alla data del
31/12/2015, come per ciascuno indicato in allegato “A”,
3. Dare atto che ai neo assunti verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal CCNL Funzioni Locali, per la categoria e profilo rivestito;
4. Demandare al responsabile del settore Risorse Umane e Tributi la stipula dei contratti
individuali di lavoro con decorrenza dal 01/07/2019;
5. Trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica;
6. Trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del settore Finanziario;
7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D. Lgs 267/2000.

N.

DATA

39

12/04/2019

OGGETTO:
Qualificazione e innovazione tecnologica del Teatro S. Alessandro.
progetto definitivo. CUP D56E19000010002

Approvazione del

Proposta di Giunta Comunale n. 14 del 12/04/2019
ESTRATTO:
1)
DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare all’iniziativa in corso
prevista dall’avviso pubblico finalizzato a finanziare interventi per spese d’investimento nel settore dei
teatri, per promuovere interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, messa a norma,
ripristino dell'agibilità e della fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica.
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 adeguamento
tecnologico del teatro S. Alessandro.
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)
APPROVARE in linea amministrativa il progetto definitivo avente per oggetto: ” Adeguamento
tecnologico Teatro S. Alessandro” di proprietà comunale, composto dagli elaborati elencati in premessa e
per un importo complessivo di € 299.431,93

N.

DATA

39

12/04/2019

OGGETTO:
Qualificazione e innovazione tecnologica del Teatro S. Alessandro.
progetto definitivo. CUP D56E19000010002

Approvazione del

Proposta di Giunta Comunale n. 14 del 12/04/2019
ESTRATTO:
1)
DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare all’iniziativa in corso prevista
dall’avviso pubblico finalizzato a finanziare interventi per spese d’investimento nel settore dei teatri, per
promuovere interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, messa a norma, ripristino dell'agibilità e
della fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica.
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 adeguamento tecnologico del teatro S.
Alessandro.
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)
APPROVARE in linea amministrativa il progetto definitivo avente per oggetto: ” Adeguamento
tecnologico Teatro S. Alessandro” di proprietà comunale, composto dagli elaborati elencati in premessa e per un
importo complessivo di € 299.431,93

N.

DATA

40 15/04/2019
Settore : N.
ESTRATTO:

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

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) APPROVARE il presente atto, per una successiva concessione di un contributo straordinari odi Euro 8000,00
all’Associazione Culturale Religiosa “ Il Sale Della Terra” con sede in Via S. Caterina – S. Margherita Di Belice,
presidente Ciaccio Rosario nato a XXXXXX il XXXXXXX, finalizzato alla realizzazione della precitata iniziativa
culturale e religiosa.

N.
41

DATA
16/04/2019

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. Provvedimento di cofinanziamento.

Proposta di Giunta Comunale n. 16 del 16/04/2019
ESTRATTO:
A.
Autorizzare gli uffici a prelevare dal capitolo 20910108/1 denominato “ Sistemazione urbanistica
e assetto del territorio” la somma di € 93.896,41, da utilizzare come quota di cofinanziamento per i lavori
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.
B.
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della
legge regionale n. 44/91.

N.

DATA

OGGETTO:

42

16/04/2019

Approvazione rimodulazione progetto esecutivo e quadro economico sistemazione di
un’area lungo il Corso Dante Alighieri, pavimentazione di un marciapiede lungo la via San
Francesco e realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale
Meucci con la via Ariosto

Proposta di Giunta Comunale n. 18 del 24/04/2019
ESTRATTO:

A. DI APPROVARE il Progetto esecutivo redatto dall’Arch. Michele Milici, approvato in linea
tecnica e validato dal RUP in data 24/04/2019, con le modifiche e la rimodulazioni richieste dal
Funzionario Istruttore del Centro per l’Impiego di Castelvetrano dell’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che hanno prodotto il nuovo quadro economico per
€ 123.382,00

B. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
N.

DATA

43 16/04/2019

OGGETTO:
Partecipazione della Biblioteca Comunale alla campagna nazionale “MAGGIO DEI LIBRI
2019” con l’iniziativa denominata “Il nostro territorio tra archeologia, letteratura e musica”.
Presa d’atto del verbale n.1 del 31.01.2019 del Consiglio di Biblioteca.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di Delibera di G.C. n.6 del 15.04.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
aderire alla campagna nazionale denominata “MAGGIO DEI LIBRI 2019” con la partecipazione della
Biblioteca Comunale di Santa Margherita di Belice, realizzando presso la sua sede una serie di eventi,
nell’ambito del programma intitolato “IL NOSTRO TERRITORIO TRA ARCHEOLOGIA,
LETTERATURA E MUSICA”, che si svolgeranno nelle giornate del 07.05.2019, 09.05.2019, 11.05.2019,
21.05.2019, 23.05.2019 e 28.05.2019;
prendere atto del verbale n.1 del 31 gennaio 2019 del Consiglio di Biblioteca che ha approvato la suddetta
proposta articolando la manifestazione nelle iniziative meglio descritte in premessa;
stabilire che l’organizzazione degli eventi ed il regolare svolgimento dell’intero programma saranno curati
dal personale assegnato al Servizio Biblioteca, le cui tre unità saranno successivamente autorizzate, ove
necessario, ad effettuare all’uopo orario aggiuntivo rispetto all’ordinario dal Responsabile del Settore di
appartenenza;
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, poiché anche la pubblicità delle
manifestazioni in questione sarà effettuata con modalità che non implicherà alcun esborso a carico dell’Ente;
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134 comma 4 del
T.U.O.EE.LL., dovendo predisporre anticipatamente quanto occorrente alla buona riuscita dell’iniziativa.

N.
44

DATA

OGGETTO

17/04/2019

Immissione in ruolo, a tempo indeterminato e parziale, di n. 58 dipendenti
già titolari di contratto a tempo determinato. Modifiche alla delibera di G. C.
n. 38 del 11/04/2019.
Settore Risorse Umane e Tributi Proposta n. ____ del 17/04/2019
ESTRATTO:
1. Modificare il punto 4) della delibera di Giunta Comunale n. 38 del 11/04/2019 come
segue: Demandare al responsabile del settore Risorse Umane e Tributi la stipula
dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e parziale, decorrenti dal
01/05/2019, con i soggetti generalizzati in allegato “A”;
2. Confermare quanto altro di cui alla delibera di G. C. n. 38 del 11/04/2019.

N.
45

DATA
17/04/2019

OGGETTO:
Riordino Settore Forestale.

Settore: N del
Estratto:
1) Recepire e promuovere le proposte del comparto forestale, facendosi promotore presso ogni
ente istituzionale .
N.

DATA

46 18/04/2019

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 2019;
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 2019;

N.
47

DATA
18/04/2019

OGGETTO:
Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per servizio di recupero e smaltimento
materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali.

ESTRATTO:
1) Di autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’importo di € 3.983,55 iva al 22 %
esclusa, derivante dal ribasso d’asta ed economie, al fine di provvedere al servizio di
recupero e smaltimento amianto abbandonato in territorio comunale.
N.
48

DATA

OGGETTO

23/04/2019

Riaccertamento parziale attivi e passivi ai sensi dell’art.3, comma 4 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. .

ESTRATTO:

1.

Di approvare il riaccertamento parziale dei residui, posticipando l’esigibilità degli impegni
di spesa del Titolo 2, reimputandoli, tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, all’esercizio
2019;e variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020 riportate negli allegati 8/3a ed 8/3b
che costituiscono parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;

2.

Di costituire il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per l’importo di €93.896,41, pari
all’eliminazione degli impegni di cui al punto 1;

3.
4.

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020;

5.

Di approvare le conseguenti modificazioni al DUP 2018 – 2020 che le superiori variazioni
determinano;

6.

Di dare atto che gli effetti della presente delibera verranno recepiti con successiva delibera
di Giunta concernente il riaccertamento ordinario dei residui;

7.

Di trasmettere copia della presente al Tesoriere mediante allegato 8/3;

Di dare atto che con la presente deliberazione non si altera il pareggio finanziario e che
vengono rispettati tutti gli equilibri di bilancio;

N.

DATA

OGGETTO:

49

24/04/2019

Approvazione rimodulazione progetto esecutivo e quadro economico sistemazione di
un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione di un marciapiede lungo la via San
Francesco e realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale
Meucci con la via Ariosto

Proposta di Giunta Comunale n. 15 del 16/04/2019
ESTRATTO:
DI APPROVARE il Progetto esecutivo redatto dall’Arch. Michele Milici, approvato in linea tecnica e
validato dal RUP in data 15/04/2019, con le modifiche e la rimodulazioni richieste dal Funzionario
Istruttore del Centro per l’Impiego di Castelvetrano dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro che hanno prodotto il seguente nuovo quadro economico:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Trattamento economico personale direzione ……..………………………...€ 4.173,84
Trattamento economico lavoratori ………………………..………………...€ 47.450,40
Assicurazioni sociali personale di direzione……………………………….€

2.107,32

SOMMANO ………………………………………………………………. € 67.780,36
Assicurazioni sociali lavoratori …………………………………………….€ 14.048,80
Organizzazioni e varie ………………………………………………….... € 2.852,29
Materiali, Forniture ecc. ………………………………………………... € 63.606,26
TOTALE …………………………………………………………………. € 134.238,91
TOTALE ARROTONDATO ………………… …………………………€ 134.239,00
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva

N.
50

DATA
24/04/2019

OGGETTO:
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019.
Ubicazione spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19.04.2019
1) Di individuare 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’elezione dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia che si svolgerà domenica 26 maggio 2019, con
l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
N.
d’ordine

Ubicazione (Via o piazza)

1

Via G. Giusti Civ. 58 (adiacente scuola materna)

2

Via Carnevale (parete sottostante case popolari)

3

Via S.Francesco SS.188 (di fronte biblioteca comunale)

2) Di provvedere con successivo e separato provvedimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi agli
aventi diritto, previa comunicazione della Prefettura concernente le liste definitivamente ammesse, con i
relativi contrassegni e numeri d’ordine;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi tecnici e Settore Servizi di polizia
Municipale per quanto di rispettiva competenza;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 L.R. n. 44/91, atteso che
bisogna provvedere con celerità ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti elettorali.

N.

DATA

51

29/04/2019

OGGETTO:

Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio
2019. Assegnazione spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26.04.2019
1) di delimitare gli spazi stabiliti con propria deliberazione n. 50 del 24.04.2019
richiamata
in narrativa aventi le dimensioni di m. 2,00 di altezza per m. 15 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 15 sezioni, aventi le dimensioni di m. 2,00
di altezza per m. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste, come da
prospetto che segue:
Indicazione della lista Circoscrizionale

N. ordine
della lista
e della
sezione di
spazio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FRATELLI D’ITALIA-GIORGIA MELONI-SOVRANISTI CONSERVATORI

13
14
15

PARTITO COMUNISTA-INIZIATIVA DEI PARTITI COMUNISTI E OPERAI D’EUROPA

PARTITO DEMOCRATICO-Siamo Europei
POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA POPOLARE
FORZA NUOVA-FN
FORZA ITALIA-BERLUSCONI PER CAMBIARE L’EUROPA
LEGA SALVINI PREMIER
PARTITO PIRATA
MOVIMENTO 5 STELLE-ILBLOGDELLESTELLE.IT
+EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA
FEDERAZIONE DEI VERDI-European Green Party- EUROPA VERDE
POPOLARI PER L’ITALIA-Popolari Democratici e Cristiani Insieme in Europa
SINISTRA:RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA,SINISTRA ITALIANA-GUE/NGL European
LEFT

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN-CASAPOUND ITALIA

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi tecnici e Settore Polizia Municipale
per quanto di rispettiva competenza;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 L.R. n. 44/91, atteso che
bisogna provvedere con celerità ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti elettorali.

N.
52

DATA

OGGETTO

06/05/2019

Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021.

Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 15/04/2019
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 2019/2021, 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.
53

DATA

OGGETTO

06/05/2019
Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati.
Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 15/04/2019
ESTRATTO:

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2019/2021, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai
fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
● lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
● gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D. Lgs
118/2011, di seguito riepilogati:
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
2. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli
allegati previsti dalla normativa.
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 depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali,
dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267.

N.

DATA

54 09/05/2019

OGGETTO:
Approvazione progetto e schema di convenzione per tirocinio formativo e di
orientamento in favore dei beneficiari del Progetto SPRAR 2017/2019 del Comune di
Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.9 del 09.05.2019
ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
APPROVARE il progetto e lo schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento presso
luoghi pubblici, proposti dalla Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio" con nota acquisita al
prot.8437 del 15.04.2019, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in
favore di n.8 beneficiari del progetto SPRAR 2017/2019, ospitati presso le strutture gestite site in
Montevago nella Via Madonna delle Grazie e nel Viale XV Gennaio, distinti in due turni da quattro
unità cadauno;
STABILIRE che le attività da effettuare mediante il predetto tirocinio formativo sono la custodia,
pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edifici municipali,
teatri, ville, aiuole, etc), la salvaguardia e manutenzione del verde pubblico ed ogni altra attività che
l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché
consenta l'inserimento sociale dei soggetti che sono chiamati ad espletarla;
DARE ATTO che il tirocinio formativo in questione non costituisce rapporto di lavoro subordinato di
carattere pubblico, né privato;
CHE è previsto per n.8 soggetti, distinti in due turni di n.4 beneficiari in successione, della durata di 4
mesi per 320 ore di attività formativa (80 ore al mese) cadauno;
PRECISARE che per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo, contenente gli
obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione del nominativo del tutor
designato dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore, della durata e delle strutture (sedi, uffici,
etc) presso cui il tirocinio dovrà svolgersi;
CHE 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;
AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali nella qualità di
rappresentante del "soggetto ospitante" alla sottoscrizione della convenzione che viene approvata in
schema con il presente atto;
DEMANDARE ai Responsabili dei Settori interessati dalle attività previste nel progetto di indicare il
nominativo del rispettivo tutor cui fare riferimento nell'inserimento dei tirocinanti;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000, al fine di attivare tempestivamente le procedure occorrenti.

N.

DATA

55 10/05/2019

OGGETTO:
Approvazione schema A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) per
realizzazione progetto denominato “Percorsi d’Arte nei giardini del
Gattopardo”.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO: 1) Approvare lo schema per la costituzione dell’ A.T.S. (Associazione
Temporanea di Scopo), concernente il progetto “Percorsi d’Arte nei Giardini del Gattopardo”,
composto da n.8 (otto) articoli che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2)Autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell’atto Costitutivo di cui al superiore
p.1).
3)Dare atto che, come già precisato nelle premesse dell’atto deliberativo di Giunta Comunale
n.126 del 24/11/2017, dall’accordo di che trattasi non derivano oneri economici per il Comune,
essendo la realizzazione dell’iniziativa interamente finanziata.
4)Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 - 1° e 2° della L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria,
per usufruire del contributo di che trattasi ed alla realizzazione del progetto.

N.
56

DATA
13/05/2019

OGGETTO:
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”. Nomina Punti Ordinanti

Settore Tecnico : Proposta di Giunta Comunale n. 20 del 13/05/2019
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:
L’Ing. Aurelio Lovoy in qualità di Responsabile del Settore Tecnico sarà registrato sul Mepal, quale
Punto Ordinante;
La Dott.ssa Margherita Giambalvo in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi
Sociali, sarà registrata sul Mepal, quale Punto Ordinante;
La Dott.ssa Francesca Valentina Russo in qualità di Responsabile del Settore Finanziario sarà registrata
sul Mepal, quale Punto Ordinante;
Il sig. Vincenzo Gallucci in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali sarà registrato sul
Mepal, quale Punto Ordinante;
Il sig. Luigi Milano in qualità di Responsabile del Settore Risorse Umane e Tributi 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.

N.

DATA

OGGETTO:

57 14/05/2019

Concessione contributo – Rimborso spesa a favore dell’Arciprete pro – tempore della
chiesa SS. Rosario – S. Margherita Di Belice. Direttiva

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Proporre l’iniziativa di cui sopra all’arciprete pro – tempore acquisendo il relativo consenso;
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo di € 400,00 all’arciprete pro – tempore
da liquidare dopo l’approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario 2019 – 2021;
3)Dare Atto che alla liquidazione di tale contributo si provvederà con determinazione dirigenziale di
approvazione del relativo rendiconto della spesa documentata tramite bollettino e con annessa
dichiarazione “ che per le spesa rendicontata non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo da
nessun altro Ente”;
4) Dare Atto che la somma è da imputare al capitolo n. 10720501 denominato
“ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” è da erogarsi dopo l’approvazione del
bilancio del corrente esercizio finanziario 2019 – 2021;

N.

DATA

58 17/05/2019

OGGETTO:
Tutela giudiziaria a favore del dipendente XXXXXXXXXXX.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

del

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Accogliere la richiesta avanzata del dipendente, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
natX a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXX
in ordine al procedimento penale n.XXXXXXX
XXXXXXX – XXXXXX – Decreto di citazione diretta a giudizio (artt.550,555, c.p.p., 159 comma 1
disp.att.) avanti al Tribunale di Sciacca;
2) Dare atto che allo stato degli atti:
- si ritiene di dovere tutelare diritti e interessi del Comune;
- esiste una connessione del contenzioso con l’ufficio ricoperto dai
XXXXXXXXXXX;
- non esiste conflitto d’interessi;

dipendenti

3) Esprimere, per quanto ai superiori punti 1), 2) , formale gradimento in ordine alla nomina quale
legale dell’Avv.Vincenzo Cucchiara del Foro Sciacca, il cui nominativo è stato comunicato
dall’interessatX;
4) Riservarsi di provvedere, con successivi atti, a quanto necessario e consequenziale;

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 - 1° e 2° della
L.R. 44/91 stante la fissazione dell’udienza per il prossimo XXXXXXXXXX.

N.
59

DATA

OGGETTO

20/05/2019

Dipendente Ciaccio Luciano - Disposizioni per l’utilizzazione in mansioni di
autista di mezzi pesanti.

Settore Risorse Umane e Tributi - Proposta di Giunta Comunale del 14/05/2019
ESTRATTO:
1) Di autorizzare dal 20/05/2019, nei limiti previsti dall'art. 52 D. Lgs 165/2001, la
utilizzazione del dipendente Ciaccio Luciano nella mansione di Autista di mezzi pesanti;
2) Di riconoscere al citato dipendente, per il periodo di utilizzazione nella mansione di autista
di mezzi pesanti, la differenza retributiva tra la categoria A5 e la categoria B3;
3) Di imputare la possibile maggiore spesa annua discendente dalla presente delibera,
quantificata in € 788,78, oltre oneri ed Irap per € 277,50, ai pertinenti interventi del
bilancio 2019 su cui gravano gli stipendi del personale;
4) Di disporre che il Settore Tecnico, al ricorrere della necessità, provveda in merito e
comunichi all'Ufficio Paghe il periodo di utilizzazione del dipendente Ciaccio Luciano nella
mansione di autista di mezzi pesanti per la relativa liquidazione;
5) Di disporre la trasmissione del presente atto al settore Tecnico ed all’Ufficio Paghe;
6) Trasmettere copia della presente deliberazione ai settori interessati ed al dipendente Ciaccio
Luciano.
7)

N.

DATA

60

23/05/2019

OGGETTO
Approvazione schema di contratto di comodato d’uso gratuito alla società Open
Fiber s.p.a. di terreno comunale per la collocazione di un locale
tecnico a servizio delle reti in fibra ottica per la banda Ultra larga

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n .23 del 23.05.2019
ESTRATTO

DI

1. Approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito
per la concessione della porzione di terreno comunale di via Genova,
distinto in catasto al foglio 27 particelle 3998 e 2877 per mq 40 , per la
posa in opera di un locale tecnico denominato “PCN InDoor Shelter- Pop
LARGE mod. SH 30” a servizio della rete in fibra ottica per la banda Ultra
larga;
2. Autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico alla sottoscrizione del citato
contratto di comodato d’uso;

N.

DATA

61 27/05/2019

OGGETTO:
Autorizzazione ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio
Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali corrente in Santa
Elisabetta dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di Giunta Comunale n.10 del 24.05.2019
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE l’inserimento della disabile psichica in questione con decorrenza dal 01.01.2019 al
31.12.2019 presso la Comunità Alloggio Busidoro sita in Agrigento in C.da Busone n.12, gestita dalla
Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia
n.56;
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 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 stessa;
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 €.946,40 mensili con
aggiornamento all’ultimo reddito dichiarato;
PRENOTARE, ai sensi dell’art.163 del Tuel trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi
discendente da un obbligo di legge per evitare di cagionare un danno patrimoniale certo e grave
all’Ente, la somma derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €.29.397,85
compresa IVA al 5%, quanto ad €.18.041,10 con imputazione al capitolo 11040324 denominato
“Ricovero disabili mentali” e quanto ad €.11.356,75, da attestare man mano che verrà effettuato
dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto, al capitolo 11040325 denominato
“Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” dell’approvando bilancio di
previsione 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 formalizzare
il necessario ricovero della disabile psichica ospitata.

N.
62

DATA

OGGETTO

28/05/2019

Approvazione Regolamento per la disciplina degli incarichi di Posizione
Organizzativa.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 28/05/2018
ESTRATTO:
1) Di approvare il Regolamento per la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa,
nonché gli allegati;
- A - Criteri di valutazione delle posizioni organizzative;
- B - Metodo e criteri di valutazione del risultato delle posizioni organizzative;
2) Di dare atto che il superiore regolamento integra e modifica il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, le cui parti in contrasto si intendono
abrogate ;
3) Di dare atto che dell'avvenuta esecutività del regolamento verrà abrogata ogni altra
disposizione regolamentare in materia di posizioni organizzative;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di P.O.;
5) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

N.

DATA

63

04/06/2019

OGGETTO:
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021.

1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
2019/2021 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.
64

DATA
06/06/2019

OGGETTO

Atto d’indirizzo per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno
2019 –
Settore Risorse Umane e Tributi Proposta n. ____ del 03/06/2019
ESTRATTO:
1. Prendere atto che il Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane Anno 2019 ammonta ad €
176.385,00, gravati di oneri ed irap, di cui € 79.607.00 a destinazione vincolata (PEO e
Indennità di Comparto);
2. Formulare al Presidente della Delegazione Trattante, per il confronto con la componente
Sindacale che porterà alla sottoscrizione del CCDI anno 2019, le seguenti direttive:
• Destinare una quota significativa delle risorse del fondo alla produttività per l’anno 2019,
subordinando la erogazione dei relativi compensi alla verifica e certificazione, a consuntivo,
del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano degli obiettivi 2019;
• Confermare tutti gli istituti già contemplati nel CCDI 2018 tra cui l’indennità di turnazione,
rischio, reperibilità, maneggio valori,
• Finanziare le indennità di cui art. 68, comma 2,del CCNL 21/05/2018, nel limite delle risorse
disponibili;
3. Dare atto che la somma che costituisce il Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane Anno
2019, gravata di oneri ed irap, trova imputazione ai pertinenti interventi del bilancio di
previsione 2019;
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della
Legge Regionale 03/12/91 n° 44.

N.

DATA

65 07/06/2019

OGGETTO:
Presa d’atto degli schemi di convenzione per il sostegno economico alle rette di
ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili che siano vittime di
violenza ed ospitate nelle Case di accoglienza.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta delibera di G.C. n.11 del 06.06.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
PRENDERE ATTO degli schemi di convenzione, che si allegano al presente atto con la lettera A e
la lettera B per farne parte integrante e sostanziale, come approvati dal Dipartimento regionale
dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con D.A. n.124/GAB del
07.11.2018 per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o
diversamente abili che siano vittime di violenza ed ospitate nelle Case di accoglienza;
DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali di inoltrare al
competente Assessorato regionale la convenzione di cui all’allegato A che deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Ente a mezzo firma digitale;
RISERVARSI di stipulare all’occorrenza con la struttura autorizzata al ricovero la convenzione
allegata con la lettera B;
DARE ATTO che la presente è priva di rilevanza contabile in quanto non comporta in atto alcun
impegno di spesa a gravare sul bilancio comunale;
DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del Tuel, considerato che occorre provvedere in tempi
brevi alla sottoscrizione e trasmissione della convenzione di che trattasi.

N.

DATA

66 11/06/2018

OGGETTO:
Approvazione progetti per lo svolgimento di attività lavorativa in favore della
collettività - Servizio Civico anno 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta delibera di G.C. n.13 del 07.06.2019
ESTRATTO:
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti,
approvare i progetti di utilità collettiva per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di
assistenza economica finalizzata - Servizio Civico, meglio descritti nelle schede che si allegano alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale con la lettera “A” denominata “Pulizia di
strutture pubbliche comunali”, con la lettera “B” definita “Pulizia del paese” e con la lettera “C”
nominata “Custodia del Museo Civico”, che prevedono l’impiego nell’immediato di n.60 soggetti
utilmente collocati nella graduatoria approvata con la determina n.38 del 22.03.2019 citata in
premessa, divisi in 3 turni di 20 unità di cui n.7 per il progetto individuato con la lettera “A”, n.7 per
quello indicato con la lettera “B” e n.6 per quello descritto con la lettera “C”;
confermare lo schema di convenzione, approvato dalla G.C. con delibera n.217 del 31.12.2012, per
regolare i rapporti tra questo Ente ed i soggetti chiamati a svolgere l’attività in questione;
dare atto che il costo complessivamente previsto ammontante ad €.29.130,00 trova copertura
finanziaria nella disponibilità del capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di
carattere sociale - Servizio civico”, come segue:
 quanto alla somma di €.403,00 prelevandola dall’impegno 2018/892/2018 assunto con
determina n.107 del 10.07.2018;
 quanto alla somma di €.776,00 utilizzando l’impegno 2018/2215/2019 assunto con determina
n.221 del 28.12.2018;
 quanto alla somma di €.5.500,00 avvalendosi dell’impegno 2018/2268/2018 assunto con
determina n.230 del 31.12.2018;
 quanto alla somma di €.761,22 impiegando il residuo insistente nel proprio PEG al capitolo di
riferimento giusto impegno 2012/2317/2012 assunto con la determina n.166 del 20.12.2012;
prenotare la restante somma occorrente pari ad €.21.689,78 sul menzionato capitolo del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere di quanto
necessario per l’attuazione dei predetti progetti, compreso l’onere di attivare le procedure per la
prevista copertura assicurativa dei soggetti utilizzati;
affidare ai Responsabili dei Settori competenti l’attività gestionale di coordinamento e vigilanza sul
servizio da espletare mediante l'individuazione di un rispettivo tutor, il quale avrà cura di trasmettere
ogni fine mese al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali apposite schede
individuali con la rilevazione ed attestazione del servizio prestato, in termini di giorni ed ore, per
ciascuna unità impegnata;
dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde consentire l’adozione degli atti
consequenziali.

N.
67

N
68

DATA
12/06/2019

OGGETTO:
Concessione contributo straordinario a famiglia affidataria.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C.n.12 del 06.06.2019
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
CONCEDERE un contributo forfettario di €.1.000,00 per l’anno 2019 in favore della richiedente
xxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx nella Via
xxxxxxxxxxxxx n.xx, nella qualità di nonna paterna affidataria a sostegno delle spese per le
prestazioni di ogni natura fornite alla minore affidata xxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx il
xxxxxxxxxx;
PRENOTARE la superiore e complessiva spesa di €.1.000,00 a gravare sul capitolo 11040504
denominato “Contributi per famiglie affidatarie” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali i consequenziali
adempimenti amministrativi;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere alla liquidazione della
somma concessa a sostegno dell’affido in questione.
OGGETTO:

DATA
13/06/20
19

Individuazione aree su suolo pubblico per lo stazionamento di automezzi di NCC.
Settore AFFARI GENERALI : PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

ESTRATTO:
1) Di mettere a disposizione apposita area pubblica per consentire lo stazionamento dei mezzi per
l’espletamento del servizio NCC, relativo ai titolari, i cui nominativi sono meglio indicati in
premessa, stante che in questo Comune non è esercito il servizio di Taxi, così come all’uopo
previsto dall’art. 11, 3c, della L.21/1992 e ss.mm.ii. “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante automezzi pubblici non di linea”;
2) Demandare gli adempimenti successivi all’adozione del presente atto al Settore Vigilanza e
Settore Tecnico per le rispettive competenze;
3) 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

69 14/06/2019

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2019 – Approvazione Programma-Atto di indirizzo

Settore : N. del
ESTRATTO:
1- Approvare il programma degli eventi culturali e musicali che si terranno in Pizza Matteotti e
III° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò dal 27/07/2019 al 26/08/2019 in occasione dell’Estate
Gattopardiana 2019, secondo l’indirizzo dell’assessore al ramo Rosa Scarpinata di cui alla nota prot.
n. 13471/G.S. del 13/06/2019 che fa parte integrante del presente provvedimento;
2- Dare Atto che la spesa a carico dell’Ente è pari ad Euro 10.400,00 inclusi i diritti S.I.A.E. per ( €
3.800,00) da imputare al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune” –bilancio 2019;
3- Anticipare all’economo Comunale la complessiva somma di Euro 1000,00 per acquisto di
materiale promozionale 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
entrataalla voce 6110/1 impegnando la relativa somma all’intervento n. 10520303 denominato “
Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio 2019;

N.
70

DATA
18/06/2019

OGGETTO:
Prelevamento fondo di Riserva – Contributo degli Enti Locali per spese
sostenute per la manutenzione ordinaria dei segnali marittimi nel Porto di
Sciacca – Anno 2018.

1. Di prelevare la somma di €. 273,85 dal Capitolo n. 10181101/1 denominato:
Fondo di Riserva”, per rimpinguare il capitolo n. 10830501/1 denominato “
Contributo per la manutenzione di opere idrauliche e di navigazione interna” che
presenta una disponibilità di €. 15,43 non sufficienti a coprire la spesa di che trattasi.
2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare le relative variazioni al bilancio.

N.

DATA

71 19/06/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’ Associazione Antimafia “ Giuseppe e Paolo
Borsellino” – S. Margherita Di Belice.- Atto di indirizzo.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’ Associazione
Antimafia “ Giuseppe e Paolo Borsellino” con sede in Via S. Antonio n. 92 – S. Margherita di
Belice, nella persona della presidente Sig.ra Antonietta Borsellino.
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di Euro 2000,00,
all’Associazione Antimafia “ Giuseppe e Paolo Borsellino” con sede in Via S. Antonio n. 92 – S.
Margherita di Belice, presidente Sig.ra Antonietta Borsellino nata a XXXXXXX il XXXXXXX,
finalizzato alla realizzazione della precitata iniziativa culturale, 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”;
3) Di dare atto che la somma di Euro 2000,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare
al capitolo n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” –
bilancio 2019;

N.

DATA

72 20/06/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’ A.S.D. Leoni Sicani - Onlus“ – S. Margherita Di Belice.
-Atto di indirizzo.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1)Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’ all’A.S.D. “
Leoni Sicani - Onlus” con sede in Via Traina n. 70 –
S. Margherita di Belice, nella persona della presidente Sig.ra Francesca Massimino.
2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di Euro 500,00, all’

all’A.S.D. “ Leoni Sicani - Onlus” con sede in Via Traina n. 70 – S. Margherita di Belice,
presidente Sig.ra Francesca Massimino nata a XXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX, finalizzato alla
realizzazione della precitata iniziativa sociale, 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”;
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 2019;

N.
73

DATA
27/07/2019

OGGETTO

Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi
dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - II° SEMESTRE 2019.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 24/06/2019
ESTRATTO:
Di quantificare in Euro 3.262.825,93 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 2°
semestre 2019 in quanto destinate:
• Euro 574.150,00 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali;
• Euro 49.891,48 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 2° semestre;
• Euro 2.638.784,45 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili;
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 girofondi 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;
Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N.

DATA

OGGETTO:

74

28/06/2019

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA BONIFICA DELLE AREE
CONTENENTE AMIANTO NELLA VALLE DEL BELICE. PROGETTO ESECUTIVO
PER I “LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO IN AREE EX BARACCOPOLI DI VIA
PO”
NEL COMUNE DI S. MARGHERITA DI BELICE - PRESA D’ATTO
AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

Proposta di Giunta Comunale n. 24 del 28/06/2019
ESTRATTO:
1) DI APPROVARE IN LINEA AMMINISTRATIVA il progetto esecutivo: “LAVORI DI RIMOZIONE
AMIANTO IN AREE EX BARACCOPOLI DI VIA PO”.
2) DI APPROVARE il quadro economico progettuale per un importo complessivo di € 1.557.206/22
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nell’ambito dell’accordo di
programma quadro, approvato dalla Giunta Regionale di Governo, che finanzia gli interventi di
riqualificazione nella valle del Belice, con l’utilizzazione delle risorse derivanti dal FSC 2007/2013,
riprogrammati con Delibera CIPE n. 5/2015.
4) PRENDERE ATTO dell’Articolo 5 dell’APQ: “Copertura finanziaria … La copertura finanziaria
degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 10.000.000,00 ed è assicurata dalle risorse
del FSC 2007/2013, destinate al “Programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali
connesse allo smaltimento dell’amianto e dell’eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti
costruiti nei Comuni della Valle del Belice” previsto dall’art. 11, comma 11-ter , del decreto-legge n.
76/2013.”
5) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione.

N.
75

DATA

OGGETTO

05/07/2019

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’inserimento nel
Rendiconto di Gestione 2018, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs.
118/2011.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 02/07/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 come riportati negli allegati
“RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2018” 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 2018, come risultano nell’allegato prospetto riepilogativo al 31/12/2018;
3. Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018 (corrispondente al
FPV di entrata dell’esercizio successivo) di parte capitale pari a € 93.896,41, già recepito nel
Bilancio di Previsione 2019-2021;
4. Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2018;
5. Di trasmettere la presente deliberazione munita del relativo allegato al Tesoriere comunale per i
successivi adempimenti di conseguenza;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere agli
adempimenti conseguenti.

N.
76

DATA
05/07/2019

OGGETTO:
Richiesta al Perito Infortunistico Callaci Silvestro in ordine alla richiesta di
risarcimento danni presentata al Comune.

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.

N
77

DATA
08/07/2019

OGGETTO:
Liquidazione a favore di xxxxxxx xxxxxxxxx per risarcimento danni a seguito alla
circolazione stradale.
Settore AFFARI GENERALI : Proposta di deliberazione di G.C.

ESTRATTO:
1) Di accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dal Sig. xxxxxxx xxxxxxx, nato il xxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxx ed ivi residente xxxxxxxxxx , per l’incidente occorsogli in data 15/09/2018,
che ha causato un danno all’autovettura FIAT Panda , targata XXXXXXXXXX;
2) Rimborsare liquidando e pagando per quanto al superiore punto 1) la somma di € 45,00, per
risarcimento danni;

N.

DATA

78

09/07/2019

OGGETTO

Modifiche ed integrazioni agli artt. 143 e 146 del Regolamento
degli Uffici e dei Servizi Comunali.
Settore Risorse Umane e Tributi Proposta n. ____ del 09/07/2019
ESTRATTO:
1) Di modificare il comma 1, lettera c) dell’art. 143 del Regolamento degli Uffici e servizi
comunali come segue:
- sostituire la lettera “e” tra le parole scuola II grado e professionalità con la lettera “o”;
- sostituire la lettera “e” tra le parole laurea e professionalità con la lettera “o”;
2) Integrare l’art. 146 del Regolamento degli Uffici e servizi comunali con il periodo: e con i
Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15, rispettivamente per i posti ove per l’accesso è previsto il diploma di
II grado (o laurea) e per i posti ove per l’accesso è previsto l’assolvimento della scuola dell’obbligo.
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ed alle RSU;
4) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e nel sito del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

N.
79

DATA

OGGETTO:

10/07/2019 Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto legge 30 aprile 2019, n.
34, articolo 30 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi - Decreto Crescita). Lavori di efficientamento energetico Scuola
Elementare S. Giovanni Bosco – CUP:
Proposta di Giunta Comunale n. 26 del 08/07/2019
ESTRATTO:
1) INCARICARE il Settore Tecnico di dare corso a tutte le procedure necessarie per l’utilizzo delle
somme assegnate dal Ministero, da destinare all’intervento manutentivo degli infissi esterni della
scuola elementare S. Giovanni Bosco, dando priorità alle azioni di risparmio energetico.
2)

Di mantenere la spesa derivante dal quadro economico all’interno del contributo assegnato.

3) DARE ATTO che l’intervento è conforme ai requisiti richiesti con il Decreto sopra citato ed in
particolare:
a. Trattasi di intervento di manutenzione di edificio scolastico;
b. L’intervento non è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche e quindi ha carattere di
straordinarietà.
c. L’intervento è finalizzato ad ottenere un risparmio energetico nella gestione dell’edificio
scolastico.
4) INCARICARE il settore finanziario di predisporre con urgenza le necessarie variazioni al Bilancio di
previsione al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dal comma 2 del decreto citato in
premessa che dispone “ la decadenza dell’assegnazione del contributo …. Per i comuni che non
iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico entro il termine
del 31 ottobre 2019”.
5) DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12
della legge regionale n. 44/91.

N.

DATA

80

11/07/2019

OGGETTO:
Concessione della cura e manutenzione ordinaria nonché della gestione della Villa
Comunale “La Passeggiata” – Atto di indirizzo

Proposta di Giunta Comunale n. 27 del 09/07/2019
ESTRATTO:
6) Di onerare il Responsabile del Settore Tecnico della predisposizione di apposito “Avviso Pubblico”
per la presentazione di manifestazioni di interesse per la concessione della cura e manutenzione
ordinaria della Villa Comunale identificata come “La passeggiata”;
7) Di stabilire, nel sopracitato avviso, che ciascun soggetto richiedente dovrà predisporre un progetto
tecnico per la gestione del quale si dovrà esprimere una apposita commissione composta dallo stesso
Responsabile del Settore Tecnico e da altri due componenti indicati dallo stesso;
8) Di fissare su apposita convenzione la durata della concessione, in max 5 anni, tutti gli oneri e le
autorizzazioni in capo al concessionario;
9) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.

N.
81

DATA
12/07/2019

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario per motivi di salute.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.16 del 10/07/2019
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi in appresso indicati per
l’importo segnato a fianco di ciascun nominativo;

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

XXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XX XXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXX

XXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXX

X XXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXX

XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XX XXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 250,00

XXXXX

XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 250,00

Totale

QUIETA

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

€ 3.450,00

PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 3.450,00 imputandola al capitolo 11040505 denominato
“Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario

N.

DATA

82 15/7/2019

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario post-penitenziario

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.14 del 10/07/2019
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi in appresso indicati per
l’importo segnato a fianco di ciascun nominativo;
N. COGNOME NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

1 XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

2 XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

3 XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

4 XXXXXXX

XXXXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXX

€ 200,00

5 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

TOTALE

€ 1.000,00

PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 1.000,00 imputandola al capitolo n°11040513 denominato
“Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N.
83

DATA
15/07/2019

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario a famiglia di portatori di handicap

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di deliberazione di G.C. : n.15 del 10/07/2019
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:
COGNOME
XXXXX

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
X

INDIRIZZO

CODICE FISCALE IMPOR

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 100

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XX
X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 150

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XX
XX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 150

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XX
X
X

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200

TOTALE

€ 800

PRENOTARE la superiore spesa di €.800,00 al capitolo 11040526/1 denominato “contributi a famiglie portatori
handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N
84

DATA
17/07/2019

OGGETTO:
Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di risarcimento danni in
seguito alla circolazione stradale a favore di xxxxx xxxxxxxx.
Settore AFFARI GENERALI : Proposta di deliberazione di G.C.

ESTRATTO:
1) Accettare, “Pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di risarcimento
danni avanzata dal Sig. XXXXXXX, nato il 13/12/1968 a XXXXX e residente a
XXXXXXXXXXXXXXX in Via XXXXX Lotto X, per l’incidente del 6/02/2018 che ha
causato un danno al mezzo XXXXXX targato xxxxxxxxx;
2) Demandare al Responsabile del Settore competente di provvedere alla adozione degli atti
consequenziali facendo gravare la somma occorrente di € 762,61, all’intervento 10120801/1
denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti”

N.
85

DATA
18/07/2019

OGGETTO:
Approvazione Piano delle Performance e piano dettagliato degli obiettivi
2019/2021 – Annualità 2019. Integrazione delibera G.C. n. 63 del
04/06/2019.

ESTRATTO
1) Approvare il Piano delle Performance del Comune di S. Margherita di Belice per
il triennio 2019/2021 – annualità 2019
N.
86

N.
87

DATA

OGGETTO

18/07/2019

Revoca del punto 1) di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 78 del
09/07/2019.
Settore Risorse Umane e Tributi Proposta del 18/07/2019
ESTRATTO:
I.
Di revocare il punto 1) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 09/07/2019
II.
Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ed alle RSU;
III.
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e nel sito del Comune
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
DATA
19/07/2019

OGGETTO

Contratto Decentrato Integrativo 2018/2020 - Anno economico 2019
– Autorizzazione alla sottoscrizione.
Settore Risorse Umane e Tributi Proposta del 15/07/2019
ESTRATTO:
Autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del
Contratto Decentrato Integrativo 2018/2020 Anno economico 2019 che sub “A” forma parte
sostanziale ed inscindibile del presente provvedimento;
Dare atto che la somma di € 176.385,00, gravata di cpdel, inadel ed irap, trova imputazione agli
interventi del bilancio di previsione 2019:
• € 94.199,00 all'intervento n. 10180106 denominato “fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi” ;
• € 25.132,29 all'intervento n. 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed
assicurativi a carico del Comune sul FES”;
• € 8.006,92 all'intervento n. 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES”;
• € 79.778,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale dipendente;
• € 21.284.77 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale
dipendente;
• € 6.781,13 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente;
• € 2.408,00 (somma residua del fondo anno 2018), oltre oneri ed irap, risulta così
impegnata: Impegni nn. 1224/2018 – 1225/2018 – 1226/2018;
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della
Legge Regionale 03/12/91 n° 44.

N.
88

DATA
22/07/2019

OGGETTO:
Approvazione regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. Del 18 aprile
2016,n.50,come modificato dall’art. 76 del D. Lgs.n. 56/2017.

Settore Tecnico Proposta di G.C. n.
ESTRATTO.
RINVIATA

N.
89

DATA
25/07/2019

del

OGGETTO:
Approvazione regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. Del 18 aprile
2016,n.50,come modificato dall’art. 76 del D. Lgs.n. 56/2017.

Settore Tecnico Proposta di G.C. n.
del
ESTRATTO.
1) Approvare il “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli
incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. Del 18 aprile 2016,n. 50, come
modificato dall’art. 76 del D. Lgs. N. 56/2017”.
N.
90

DATA
31/07/2019

OGGETTO:
Dipendenti Cassana Pietro e Lo Iacono Angelo – Disposizioni per
l’utilizzazione in mansioni di fontaniere.

Settore Tecnico: Proposta di G.C. n. 29 del 31/07/2019
ESTRATTO:
1) Di autorizzare dal 01/08/2019 i dipendenti Cassana Pietro e Lo Iacono Angelo nella
mansione di FONTANIERE.
N.

DATA

91 05/08/2019

OGGETTO:
Avvio procedura per l'istituzione della De.Co. “Siringata di ricotta” Borgo
GeniusLoci De.Co. (Denominazione Comunale) attraverso il percorso di
programmazione partecipata GeniusLoci De.Co.

Settore Affari Generali Delibera di G.C.
del 05-08-2019
ESTRATTO:
Di accogliere la proposta dell’Associazione Pro-Loco “Gattopardo- Belìce” con sede in Santa
Margherita di Belìce, acquisita al protocollo in data 16-07-2019 al n. 16657, che intende
intraprendere un percorso finalizzato alla valorizzazione del prodotto tipico esclusivo di Santa
Margherita di Belìce “ Le siringate di ricotta”, ricetta di antica tradizione.
Di avviare la procedura per l'istituzione della De.Co. “Siringata di ricotta” Borgo GeniusLoci De.Co.
(Denominazione Comunale) attraverso il percorso di programmazione partecipata GeniusLoci De.Co.
adottando integralmente il percorso GeniusLoci De.Co. allegato in uno alla presente.
Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

N.
92

DATA

OGGETTO

05/08/2019

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione esercizio finanziario
2018, resa ai sensi degli artt.. e 151 e 231 del D. Lgs.267/2000 e dell'art. 11, comma
6, del D. Lgs n. 118/2011.

Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 02/08/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto inerente alla gestione dell'esercizio
finanziario 2018, ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n.267/2000 e dall'art. 11,
comma 6, del Dl Lgs n.118/2011, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, e in atti depositata presso l’ufficio finanziario dell’Ente;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere
all'approvazione successiva del Rendiconto di Gestione 2018;
3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

N.

DATA

93 06/08/2019

OGGETTO:
Progetto di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido o
micronido. Presa atto indizione gara per l’affidamento della gestione asilo nido
comunale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. 17 del 23.07.2019
ESTRATTO:
PRENDERE ATTO del Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
del 18 ottobre 2013 con il quale è stato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla
realizzazione e alla gestione dell’asilo in premessa specificato;
PRENOTARE la complessiva somma di € 264.000,00 occorrente alla gestione di asilo nido e e/o
micro-nido comunale per gli anni scolastici 2019/2021 quanto ad €.204.000,00 di cui € 180.000,00
per la gestione ed € 24.000,00 per attività integrative a gravare sul capitolo 10410101 denominato
“Spese per gestione micronido” e quanto ad € 60.000,00 sul capitolo 10410101 denominato “Spese
per gestione micro-nido - compartecipazione risorsa 3880/5 del bilancio pluriennale 2019/2021;
RISERVARSI di richiedere risorse aggiuntive che possono liberarsi a seguito di eventuali rinunce da
parte di altri Enti già inseriti nel programma originale;
FORMALIZZARE la volontà dell’Ente di garantire la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa per
l’importo di € 136.000,00, anche in assenza di contributi pubblici, per i due anni successivi alla
gestione finanziaria con somme regionali;
STABILIRE di procedere all’affidamento del servizio in questione mediante procedura aperta ex
art.60 del D.L.gs 50/2016, con il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo
decreto;
DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente alla
Sezione “Amministrazione Trasparenze” Sottosezione “Provvedimenti-Bandi di gara” ai sensi del
D.L.gs. n. 33/2013;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91 stante
l’urgenza di provvedere ad avviare il servizio di che trattasi.

N.

DATA

94

08/08/2019

OGGETTO:
Identificazione nome e logo del ficodindia di S. Margherita di Belice. Premiazione
vincitori del bando.

Settore Affari Generali: Proposta di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1) Di approvare il verbale della Commissione per l’identificazione esclusiva del nome e del
logo del ficodindia di Santa Margherita di Belice;
2) Di attribuire i premi previsti dal bando alla Scuola Media Inveges di Sciacca e al Liceo
Scientifico E. Fermi di Sciacca per il nome e per il logo;
3)Di attribuire pertanto al ficodindia di Santa Margherita di Beliceil seguente nome
“Margherindia” e di approvare il logo che in allegato forma parte fondamentale del presente
atto.
N.
95

DATA
20/08/2019

OGGETTO:
Approvazione progetto produttivo IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO
IDRICOINTEGRATO e depurazione.

Settore Tecnico. Proposta di Giunta Comunale n. 31 del 09/09/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il progetto di produttività “implementazione del servizio idrico integrato e
depurazione”.

N.

DATA

96 22/08/2019

OGGETTO:
Approvazione schema di contratto di comodato d’uso gratuito alla società Open
Fiber s.p.a. di terreno comunale identificato al foglio 27 particella 535 per la
collocazione di un locale tecnico a servizio delle reti in fibra ottica per la banda
Ultra larga.

Estratto: Settore Tecnico: Proposta di Giunta Comunale n.

del

1. Ritenere nulla la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 02.07.2019;
2. Approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito per la
concessione per anni 29 della porzione di terreno comunale di c.da Giacheria
–zona P.I.P. , distinto in catasto al foglio 27 particella 535, per mq 40 , per la
posa in opera di un locale tecnico denominato “PCN InDoor Shelter- Pop
LARGE mod. SH 30” a servizio della rete in fibra ottica per la banda Ultra
larga;

N.

DATA

97 26/08/2019

OGGETTO:
. “Rateizzazione della somma relativa al costo del contributo dovuto ai sensi
dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche, nonché della quota
pari al 50% della somma dovuta al conguaglio dell’oblazione, per la sanatoria
degli abusi edilizi ai sensi della L.326/03,nonché ai sensi del capo IV della
L.n.47/85 e successive modifiche e dell’art.39 della L.n.724/94 e successive
modifiche”- INTEGRAZIONE E MODIFICA D.G. M. n° 194 del09/12/2008.

Settore Tecnico: Proposta di Giunta Comunale n.30 del 09/08/2019
Estratto;
) Di aggiungere al Dispositivo della deliberazione di giunta Comunale n.194/2008 il
seguente punto:
-Le modalità di rateizzazione sono applicabili ai casi di cui all’art. 14 della Legge
Regionale 16/16 e dell’art. 36 del D.P.R. 380/01 8exart. 13 L. 47/85) oda altre
norme per interventi in sanatoria.
N.

DATA

98

02/09/2019

OGGETTO:
Lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare S. Giovanni Bosco - FONDO
FCS – LEGGE 27 DIC 2013, N. 147. – CUP D52G19000320001

Proposta Giunta Comunale n. 33 del 02/09/2019
ESTRATTO
1) DI APPROVARE il progetto di efficientamento energetico scuola elementare S. Giovanni Bosco
redatto dall’Ing. Aurelio Lovoy composto dai seguenti elaborati:
− Relazione Tecnica
− Elenco prezzi
− Analisi prezzi
− Computo metrico estimativo
− Quadro tecnico economico
− Capitolato speciale di appalto
− P01 Progetto Planimetria
− P02 Abaco degli Infissi Esterni
2) DI APPROVARE il seguente quadro economico del progetto di efficientamento energetico scuola
elementare S. Giovanni Bosco per l’importo di € 70.000,00
3) DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12
della legge regionale n. 44/91.

N.
DATA
OGGETTO:
102 17/09/2019 Area delle Posizione Organizzative Compensi ex art. 10 del CCNL del
31/03/1999 – Anno 2018. Presa d’atto verbale Nucleo di Valutazione.
Proposta di Deliberazione G.C.
1) Prendere atto del verbale n. 3 del 12/09/2019, con il quale il Nucleo di Valutazione ha
effettuato la valutazione della performance dei capi settori per l’anno 2018.

N.
DATA
OGGETTO:
103 18/09/2019 Approvazione progetto per la realizzazione della manifestazione ficodindia
fest & sapori della vastedda
Proposta di Deliberazione G.C.
1) Approvare il progetto per la realizzazione della manifestazione “Ficodindia Fest
& sapori della Vastedda”, da presentare all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana in
ottemperanza alla Circolare assessoriale prot. n.24310 del 23/03/2015 concernente le
linee-guida per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti
tipici e di qualità;

N.
104

OGGETTO: Richiesta parere legale per riesame pratica ricostruzione.
DATA
19/09/2019
Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1) ESTRATTO: ESTRATTO: Richiedere un parere legale all’Avv.Ignazio Cucchiara nato
a XXXXXX il XXXXXXXX - iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli
Avvocati di Sciacca, in ordine al quesito di cui meglio specificato in narrativa.
2)

Dare atto che alla occorrente complessiva somma per l’attività di cui sopra
ammontante, complessivamente, ad € 2.808,20, comprensivo di CPA e spese generali,
si farà fronte mediante imputazione all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per
liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario.

3) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il
professionista di cui al superiore punto 1), il disciplinare il cui schema è stato approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.52/2013 e con le modificazioni conseguenti
all’emanazione del Decreto Ministeriale 10/3/2014, n.55 e ad adottare il relativo
impegno contabile di spesa.
4) 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.

N.
105

DATA

OGGETTO

20/09/2019

Adesione al sistema Pagopa di cui al nodo dei pagamenti -SPC
attraverso intermediario tecnologico - Nomina "Referente dei
Pagamenti".
Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 20/09/2019
ESTRATTO:
1.Di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata
“PagoPA”, tramite intermediario/partner tecnologico da individuarsi sul Mercato elettronico
per la PA;
2.Di nominare la Dssa Francesca Valentina Russo, Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente, in qualità di “Referente dei Pagamenti”;
3.Di demandare al suddetto Referente ogni attività inerente, dapprima il progetto di
adesione e l'erogazione dei servizi del "Nodo dei pagamenti-SPC", successivamente
l’individuazione di un Intermediario/partner tecnologico che, in nome e per conto dell'Ente,
si occupi di gestire le attività meramente tecniche di interconnessione all'infrastruttura Nodi
dei Pagamenti-SPC, fornendole il necessario supporto nell'attivazione e nell'esecuzione e
monitoraggio funzionale del sistema;
4.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

N.
106

DATA

OGGETTO

26/09/2019

Prelevamento dal fondo contenzioso per un importo di € 33.709,55,
art. 176 D.lgs 18 agosto 2000, n.267.
Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 25/09/2019
ESTRATTO:
1. di prelevare dal “Fondo accantonamento contenzioso”, Missione 20 Programma 3 Titolo 1
Piano dei Conti 1.10.01.99 Capitolo 10181003, la somma di € 33.709,55 e destinarla al
capitolo “Debiti fuori bilancio da riconoscere” Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo
10180861 Piano dei Conti 1.10.99.99;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere ai
successivi atti per il pagamento di quanto dovuto;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Ente
ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n.69;
4. di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art.216 del D.lgs.
n.267/2000.

N.
107

DATA
02/10/2019

OGGETTO:
Approvazione schema “Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per
l’affidamento in concessione dell’area e dei fabbricati di proprietà comunale siti in c.da
Gulfa

Proposta Giunta Comunale n. 34 del 26/09/2019
ESTRATTO
APPROVARE L’allegato schema di “Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di
interesse per l’affidamento in concessione dell’area e dei fabbricati di proprietà comunale
siti in c.da Gulfa” al quale sarà dato ampia diffusione.
DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91.

N.
108

DATA

OGGETTO

03/10/2019

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per
l’inserimento nel Rendiconto di Gestione 2018, ai sensi dell’art.
3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del /09/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 come riportati negli
allegati “RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2018” 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 2018, come risultano nell’allegato prospetto riepilogativo al
31/12/2018;
3. Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018
(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo) di parte capitale pari a €
93.896,41, già recepito nel Bilancio di Previsione 2019-2021;
4. Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di
gestione dell’esercizio finanziario 2018;
5. Di trasmettere la presente deliberazione munita del relativo allegato al Tesoriere
comunale per i successivi adempimenti di conseguenza;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere
agli adempimenti conseguenti.

N.
109

DATA
03/10/2019

OGGETTO:

XXI edizione del “Ficodindia Fest 2019 & sapori della
Vastedda”- 19 e 20 ottobre 2019 – Approvazione programma

Proposta di Deliberazione G.C.
1) Approvare l’allegato programma della XXI manifestazione “Ficodindia Fest & sapori
della vastedda”, che avrà luogo il 19 e 20 ottobre p.v.;
2) Dare atto che l’organizzazione enogastronomica prevista nel programma sarà affidata ad
un istituto professionale con il quale saranno stabiliti il menù di cena e di pranzo, il numero di
pasti giornaliero, il materiale necessario, il corrispettivo ecc ecc;
3) Dare atto che le attività di intrattenimento, spettacolo e noleggio degli stands espositivi
saranno affidate ad una associazione che opera nel settore;
4) Dare atto che la presunta spesa di € 28.000,00 trova imputazione ai seguenti capitoli di
spesa del corrente esercizio finanziario:
 per € 18.000,00 all’intervento n. 11260301/1 denominato “Spese inerenti il
Ficodindia Fest”;
 per € 6.966,66 all’intervento n. 10520301 denominato “Spese per convegni,
congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune”;
 per € 3.033,34
all’intervento n. 11170301/1 denominato “Interventi per
l’agricoltura e attività connesse”;
5) 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 da un
Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera;

€ 2,00 per la degustazione di “zabbinata”;
6) Stabilire, altresì, che il ticket di € 100,00 per l’utilizzo di circa 20 stands/casette
espositive, per i giorni 19 e 20 ottobre 2019, sarà riscosso direttamente dall’associazione che
si occuperà del noleggio degli stessi;


7) Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli adempimenti consequenziali scaturenti
dalla presente deliberazione, ivi compresi i provvedimenti di affidamento e di impegno di
spesa;
8) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale in
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
9) 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.

N
110.

DATA
04/10/2019

OGGETTO:
Vertenza “Tondo Calogero c/tro Comune di Santa Margherita di
Belice”- Atto di Precetto e Pignoramento presso terzi – Spese
Legali.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
5) Prendere atto che all’udienza presso il Tribunale di Sciacca del 18/09/2019 si è
convenuto che le spese legali ed onorari per l’attivazione della procedura esecutiva
riguardante l’Atto di Precetto e il Pignoramento presso Terzi - vertenza “Tondo
Calogero c/tro Comune” sono a carico del Comune di Santa Margherita di Belice.
6) Prendere atto della parcella datata 25/09/2019, assunta al protocollo generale del
Comune in data 26/09/2019 al n.21806, con la quale l’Avv.Raimondo Alaimo con
studio legale in Agrigento nella Via XXV Aprile, n.158, legale della controparte, chiede
la liquidazione della complessiva somma di € 2.684,52, da corrispondere a titolo di
spese legali ed onorari per l’attivazione della procedura esecutiva riguardante l’Atto di
Precetto ed il Pignoramento presso terzi relativi alla vertenza “Tondo Calogero c/tro
Comune” (€ 491,58 per l’Atto di Precetto; € 2.192,94 per Pignoramento presso terzi).
7) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione dei provvedimenti
consequenziali tra i quali l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione
con imputazione della somma di € 2.684,52, all’intervento n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del corrente esercizio finanziario.

N.
111

N.
112

DATA
08/10/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per il servizio specialistico di Assistenza all’Autonomia e
Comunicazione in favore dei diversamente abili nelle scuole A.S. 2019/2020
Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Proposta n.20 del 08/10/2019
ESTRATTO: stabilire di provvedere ad avviare il servizio di assistenza all’autonomia e
comunicazione in favore
degli alunni disabili frequentanti le scuole del territorio nell’anno scolastico 2019/2020 mediante la
procedura di affidamento diretto ad Ente del terzo settore tramite gara telematica sul MePa con
creazione di richiesta di offerta (RdO);
prenotare la complessiva spesa di € 15.000,00 imputandola al capitolo 11040532 denominato
“Spese per assistenza specialistica alunni disabili” a gravare quanto ad € 5.000,00 sul bilancio del
corrente esercizio finanziario e quanto ad € 10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020;
dare mandato al Responsabile del Settore competente di predisporre gli atti per l’affidamento e
gestione del servizio di che trattasi;

DATA

OGGETTO

08/10/2019

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione
esercizio finanziario 2018, resa ai sensi degli artt.. e 151 e 231 del D.
Lgs.267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011.
Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 08/10/2019
ESTRATTO:
1) Di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto inerente alla gestione dell'esercizio
finanziario 2018, ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n.267/2000 e dall'art.
11, comma 6, del Dl Lgs n.118/2011, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, e in atti depositata presso l’ufficio finanziario dell’Ente;
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere
all'approvazione successiva del Rendiconto di Gestione 2018;
3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

N.

DATA

113

09/10/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per la creazione di un parco giochi inclusivo

Proposta Giunta Comunale n. 36 del 07/10/2019
ESTRATTO
− DARE MANDATO al Sindaco di inoltrare l’istanza di contributo.
− INCARICARE gli uffici ad attivare tutte le procedure necessarie per la partecipazione all’Avviso
Pubblico per la creazione del parco gioco inclusivo nel nuovo centro nella villetta di fronte il campo
sportivo.
− DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12
della legge regionale n. 44/91.

N.

DATA

OGGETTO:

114 10/10/2019

Presa atto avvenuto inserimento in regime di semiconvitto di due minori presso
la Comunità Alloggio Margherita gestita dalla Società Cooperativa Quadrifoglio
di Santa Margherita di Belice dal 11.06.2019 al 20.09.2019.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.18 del 03.10.2019
per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti

PRENDERE ATTO dell’inserimento in regime di semiconvitto delle minori in premessa
generalizzate presso la Comunità Alloggio Margherita, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Il
Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice nel periodo dal 11.06.2019 al 20.09.2019;
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 le utenti ospitate pari ad €.26,50 cadauno compresa IVA al 5% per diaria giornaliera
commisurata all’effettiva presenza in struttura;
PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi €.4.611,00
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.
115

DATA

OGGETTO:

11/10/2019
Concessione sussidio straordinario post-penitenziario
Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di G.C. N. 21 del 09/10/2019
ESTRATTO:
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore del soggetto bisognoso in appresso
indicato per l’importo segnato a fianco del nominativo;
COGNOM
N. E
NOME
1 XXXXXXX XXXXX

DATA DI LUOGO DI
NASCITA NASCITA
XXXXXX XXXXX

CODICE FISCALE IMPORTO
XXXXXXXXXXXX
€ 350,00

PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 350,00 imputandola al capitolo n°11040513
denominato “Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N.

DATA

OGGETTO:

116 15/10/2019

Atto di indirizzo per organizzazione presso la Biblioteca Comunale del convegno dal
titolo “Il Dolce Stil Siculo. Il contributo della Sicilia alla nascita della lingua e
della letteratura italiana” da svolgersi nelle due giornate del 9 e 23 novembre 2019.
Presa d’atto del verbale n.2 del 29.08.2019 del Consiglio di Biblioteca.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera n.22 del 09.10.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
stabilire di organizzare il convegno dal titolo ““Il Dolce Stil Siculo. Il contributo della Sicilia alla
nascita della lingua e della letteratura italiana” da svolgersi nelle giornata di sabato 09 e 23
novembre 2019 con inizio alle ore 17.00 presso la sede della Biblioteca comunale;
prendere atto del verbale del Consiglio di Biblioteca n.2 del 29.08.2019 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 eventualmente tramite il servizio economato.

N.

DATA

117

16/10/2019

OGGETTO:

Concessione contributo all’ “A.S.D. - U.S. Margheritese 2018 ” – S. Margherita Di
Belice – campionato di calcio a 11 – III^categoria Stagione calcistica 2019/2020.
Settore : N. del
ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dal presidente
dell’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 4.500,00 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 2019/2020, da erogare così come segue:
-per € 2.250,00 pari al 50% del contributo di che trattasi ad approvazione della presente
deliberazione, con separato atto da parte del Responsabile del Settore;
-per € 2.250,00 pari all’ulteriore 50% con determinazione dirigenziale di approvazione del
relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture originali 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 alla occorrente somma di Euro 4.500,00 da servire come in premessa specificato
è da imputare al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive” – bilancio
2019;

N.

DATA

OGGETTO:

118 16/10/2019

Approvazione in schema del Protocollo di Intesa per la continuità nella
realizzazione di interventi volti alla sensibilizzazione e promozione di una
cultura di accoglienza ed integrazione.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.23 del 15.10.2019
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
APPROVARE in schema il Protocollo di Intesa, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, finalizzato a potenziare le forme di cooperazione per la realizzazione di
interventi volti alla sensibilizzazione e promozione di una cultura di accoglienza ed integrazione;
RISERVARSI di stipulare, conseguentemente, il predetto atto a firma dei legali rappresentanti dei
due soggetti partner;
DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, né altri oneri economici
per quest’Amministrazione;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000 e s.m.i, considerato che occorre provvedere
alla conseguente sottoscrizione del Protocollo come approvato in schema.

N.

DATA

119

24/10/2019

OGGETTO:
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta delibera di G.C. n.19 del 03.10.2019
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2019/2021 per l'annualità 2019 e le
conseguenti dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile del Settore Amministrativo come da prospetto
allegato sub A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere.

N.

DATA

120

29/10/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per la creazione di un parco giochi inclusivo nella Piazza Emanuela
Loi – Modifica punto 2) delibera G.C. n. 113/2019.

Proposta Giunta Comunale n. 37 del 28/10/2019
ESTRATTO
− DI MODIFICARE il punto 2) della deliberazione n. 113 del 2019 come segue:
“INCARICARE l’ufficio tecnico ad attivare tutte le procedure necessarie per la partecipazione
all’Avviso Pubblico per la creazione del parco gioco inclusivo nella Piazza Emanuela Loi”.
− DI DICHIARARE l’immediata esecutività dell’atto,
dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91.
N.
121

DATA
30/10/2019

ai sensi del secondo

comma

OGGETTO:
Progetto Parco Giochi Inclusivo in Piazza Emanuela Loi” Presa d’atto del progetto.

Proposta Giunta Comunale n. 38 del 30/10/2019
ESTRATTO
1.

2.

Di prendere atto del progetto avente per oggetto Parco Giochi Inclusivo in Piazza Emanuela Loi
costituito dai seguenti elaborati:
a. Relazione;
b. Analisi Prezzi;
c. Elenco Prezzi;
d. Computo Metrico;
e. Quadro Economico;
f. Cronoprogramma;
g. Planimetrie ed elaborati grafici
Di prendere atto del quadro economico del progetto: “Parco Giochi Inclusivo in Piazza Emanuela Loi”

3.

Dare mandato al Sindaco di inoltrare l’istanza di contributo.

4.

Dare atto che l’ufficio dovrà provvedere ad impegnare la somma di € 10.409,39 pari alla differenza tra
l’importo di progetto e quello massimo concedibile da imputare all’intervento n. 20910103/1 denominato
“Sistemazione straordinaria aree comunali”

5.

Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 12 della legge
regionale n. 44/91.

N.

DATA

122

30/10/2019

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs n.50/2016 con procedura telematica sul MePA del servizio di refezione
per le Scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di
Belice per l’anno scolastico 2019/2020.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Proposta n.25 del 29/10/2019
ESTRATTO: stabilire di avviare il servizio di refezione per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado per le quali è prevista la continuità pomeridiana delle attività didattiche mediante
affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante la procedura
telematica sulla piattaforma MePA per il periodo decorrente da novembre a dicembre c.a. nelle more di
definizione del procedimento finalizzato alla copertura di detto servizio per l’intero anno scolastico
2019/2020;
prenotare la complessiva spesa di €.39.918,88 imputandola sul bilancio del corrente esercizio finanziario a
gravare quanto ad €.17.431,68 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” e quanto ad €. 22.487,20 al capitolo 10450304 “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1)”;
dare mandato al Responsabile del Settore competente di predisporre gli atti per l’affidamento e la gestione d
servizio di che trattasi;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/91, stante
l’urgenza di provvedere in merito essendo già iniziato l’anno scolastico.

N.
123

DATA

OGGETTO

04/11/2019

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’inserimento
nel Rendiconto di Gestione 2018, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.
Lgs. 118/2011- Integrazione.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del 30/10/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 come riportati negli allegati
“RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2018” 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 2018, come risultano nell’allegato prospetto riepilogativo al 31/12/2018;
3. Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018 (corrispondente al
FPV di entrata dell’esercizio successivo) di parte capitale pari a € 93.896,41, già recepito nel
Bilancio di Previsione 2019-2021;
4. Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2018;
5. Di trasmettere la presente deliberazione munita del relativo allegato al Tesoriere comunale per i
successivi adempimenti di conseguenza;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere agli
adempimenti conseguenti.

N.
124

DATA

OGGETTO

04/11/2019

Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione
esercizio finanziario 2018, resa ai sensi degli artt.. e 151 e 231 del
D. Lgs.267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011.

Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 31/10/2019
ESTRATTO:
1) Di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto inerente alla gestione
dell'esercizio finanziario 2018, ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs.
n.267/2000 e dall'art. 11, comma 6, del Dl Lgs n.118/2011, allegata alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e in atti depositata
presso l’ufficio finanziario dell’Ente;
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di
provvedere all'approvazione successiva del Rendiconto di Gestione 2018;
3) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
dell'Ente, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

N.
125

DATA
04/11/2019

OGGETTO:
Prosecuzione del ricovero di n.3 disabili psichici dal 01.07.2019 al 31.12.2019
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 e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.24 del 29.10.2019

per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti
AUTORIZZARE la prosecuzione per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 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 n.3 disabili psichici ospitati;
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 €.1.660,65 per
compenso fisso mensile ed in €.22,11 per diaria giornaliera commisurata all’effettiva presenza in struttura, secondo l’ultimo
dato ufficiale Istat 2017;
CHE la quota a carico degli assistiti per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 ammonta presuntivamente e
complessivamente ad €.12.597,43;
PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi €.44.096,78 (comprensiva delle
quote di compartecipazione dovute ed IVA al 5%) imputandola sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019:
 quanto ad €.31.499,35 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusta variazione di PEG
approvata con la delibera di G.C.119 del 24.10.2019 citata in premessa;
 quanto ad €. 12.597,43 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali - quota compartecipazione
risorsa n.3880/2”, 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 disciplinare attraverso l’allegata
convenzione i reciproci rapporti tra le parti.

N.
126

DATA
04/11/2019

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 – Approvazione nuovo
quadro economico.

Settore Tecnico : Proposta di Giunta Comunale n. 39 del 31/10/2019
ESTRATTO:
a) Approvare il nuovo 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
MURATURE E TRAMEZZI
3.781,77
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
17.756,19
SOMMANO I LAVORI
€ 365.496,98
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (8,867573%sui lavori)

32.410,71
A detrarre

32.410,71

32.410,71

€

Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso
333.086,27

€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
SPESE TECNICHE [365496,98*0,05]

18.274,85

Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
Preventiva, RUP [0,02*365496,98]
IMPREVISTI [365496,98

7.309,94

*0,02-122,76]

ARREDI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA EDUCATIVO

608,23
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

163.119,43

163.119,43

€ 528.616,41

b) Dare atto che la nuova quota di cofinanziamento di € 84.578,6341 trova copertura finanziaria al capitolo 20910108/1 denominato “
sistemazione urbanistica e assetto del territorio” del bilancio di previsione 2018-2020, – impegno n° 2018/2307/2019;

N.
127

DATA
05/11/2019

OGGETTO:
“: Approvazione Convenzione –modifica Deliberazione di Giunta n. 131 del 28/09/2011autorizzazione alla dilazione del pagamento per la concessione in proprietà dei
lotti in proprietà ubicati all’interno del Piano Artigianale di c/da Giacheria nn.
1.1, 1.2 e 2.1

Proposta di Giunta Comunale n. 40 del 05/11/2019
ESTRATTO:
Di approvare la convenzione, allegata, composta da 14 articoli;
Di modificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2011;
Di dilazionare la somma di € 24.000,00 determinata con riferimento ai costi stabiliti dalla deliberazione di C.C.
n. 91 del 28.06.2011,
4) Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R 44/91.

N.
128

DATA
06/11/2019

OGGETTO:
CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI 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 - Cantiere di Lavoro n° 086/AG – CUP
n° D59J18000110002 – Proroga Inizio Lavori

Proposta Giunta Comunale n. 41 del 05/11/2019
ESTRATTO
A) RICHIEDERE una proroga di gg. 30 per l’inizio dei lavori del cantiere dei lavori, finanziato con D.D.G n.
2003 del 27/06/2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
riguardanti la “Sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione di un marciapiedi lungo la Via
San Francesco e realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la Via
Ariosto” per l’importo complessivo di € 123.013,00.
B) AUTORIZZARE il Sindaco, nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario, a trasmettere il
presente atto al Servizio II del Dipartimento Lavoro dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro.
C) DICHIARARE la presente di immediata esecutività, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale
n. 44/91

N.
129

DATA
08/11/2019

OGGETTO
Variazione sulle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019/2021 (Art.
175, comma 5-bis, lett.d), D.Lgs. n. 267/2000).

Settore Finanziario Proposta G C n. ____ del 06/11/2019
ESTRATTO:
1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2019 al bilancio di previsione
2019/2021 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.
130

DATA
11/11/2019

OGGETTO: Ricorso al TAR – Palermo - Vertenza legale
“XXXXXXXXXXXXXc/tro Comune”Costituzione in
giudizio - Conferimento incarico al Prof.Avv.Carlo Bavetta
per la tutela degli interessi del Comune.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO: 1)Costituirsi in giudizio presso il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo – avverso il Ricorso di
XXXXXXX nato il XXXXXXX a XXXXXXX (già XXXXXXX oggi
XXXXX) e di XXXXXXX nata il XXXXXXX a XXXXXXXXX
(XXXXXXXXX), rappresentati e difesi, dall’Avv.Gaetano Mangiaracina con
studio in Santa Margherita di Belice nella Via della Libertà, n.15 ed
elettivamente domiciliati in Palermo, nella via Sammartino n.6/8, presso lo
studio dell’Avv.Ignazio Fiore, per la tutela degli interessi del Comune;
2)Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale al Prof.Avv.Carlo
Bavetta con studio legale in Palermo nella Via Nicolò Garzilli, n.59, per la
tutela degli interessi di questo Comune, dinnanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo - 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 € 8.334,49
comprensivo di CPA e spese generali, si farà fronte mediante imputazione
all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario.

N.
131

DATA

13/11/2019

OGGETTO:
Acquisto di n. 55 opere realizzate con la tecnica acquerello su
carta.

Settore Affari Generali Delibera di G.C. N.131 del 13-11-2019
ESTRATTO:

Di accogliere la proposta dell’artista Pascal Catherine, circa la vendita di n.55 opere
realizzate con la tecnica acquerello su carta, raffiguranti i luoghi della nostra cittadina e le
attività agricole esercitate nel nostro territorio con le loro specificità e caratteristiche;
Di autorizzare, per le motivazioni del punto 1) il Responsabile del Settore Finanziario a
prelevare la necessaria somma di € 4.500,00 dal capitolo n.10181101 denominato “Fondo di
riserva“ al fine di rimpinguare il capitolo n.20150102 denominato ”Acquisto beni e
universalità di valore” che non presenta alcuna dotazione finanziaria;
Dare atto che la somma necessaria e complessiva per commissionare ed acquistare n.55
opere realizzate in acquerello verrà impegnata ed imputata al capitolo n.20150102
denominato ”Acquisto beni e universalità di valore” - Bilancio 2019.

N.
132

DATA
18/11/2019

OGGETTO:
Approvazione progetto produttivo per migrazione dati nell’A.N.P.R. (Anagrafe
Nazionale Popolazione Residente).

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.26 del 13.11.2019
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
disporre il subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
considerare tale adesione di subentro come processo di riorganizzazione finalizzato all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti e, pertanto, il relativo finanziamento può rientrare nello specifico
fondo previsto dalla contrattazione collettiva e decentrata;
approvare il progetto innovativo di miglioramento, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, redatto dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali con il coinvolgimento dei
Servizi Anagrafe e Stato Civile denominato “Subentro della banca dati anagrafica in A.N.P.R.” che ne prevede la
remunerazione per €.1.850,00, oltre oneri ex Cpdel al 23.80% ed Irap al 8.50%;
dare atto che la suddetta spesa occorrente è finanziata con le somme per la produttività previste a tal fine nel
Fondo per lo Sviluppo delle Risorse umane del corrente anno, che sono già impegnate al capitolo 10180106
denominato “Fondo per il miglioramento efficienza servizi”, al capitolo 10180108 denominato “oneri
previdenziali ed assicurativi a carico del FES” ed al capitolo 10180701 denominato “imposte e tasse Irap”;
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali l’adozione di ogni conseguenziale
provvedimento gestionale finalizzato a dare pratica esecuzione alla presente;
inviare il presente atto alla RSU ed alle OOSS. per comunicazione;
dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli
effetti dell’art.134 comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000, considerato che occorre provvedere
entro la fine del corrente anno alla bonifica dei dati ed alle conseguenti incombenze per perfezionare il subentro
in questione.

N.
133

DATA
27/12/2019

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

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1) Accettare, “Pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di
risarcimento danni avanzata dal Sig.XXXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXX a
XXXXXXXX, per l’incidente del 12/06/2016 che ha causato un danno all’autovettura
XXXXXXXX, targata XXXXXXXXX.
2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla adozione
degli atti consequenziali facendo gravare la somma occorrente di € 2.900,00 al capitolo
n. 10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del corrente
esercizio finanziario.
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 1 e
comma 2 della L.R. 44/91.

N.
134

DATA
03/12/2019

OGGETTO:
Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione a seguito variazione al Bilancio di
Previsione – Anno 2019-2020.

1) Apportare al Piano Esecutivo di Gestione le modifiche ai Capitoli di Spesa e di
Entrata come risultano dall’allegato “ A” .

N.
135

DATA
04/12/2019

OGGETTO:
Progetto di realizzazione e recupero di una strada rurale (Ex ESA)
Comunale con imbocco ubicato in c/da Rametta , direzione C/da Gulfa e
sbocco presso la ex stazione “ Gulfa”.

Settore : Tecnico
1.
i approvare l’iniziativa progettuale per la realizzazione ( in parte ex novo) e
recupero di una strada rurale ( Ex ESA) comunale con imbocco ubicato in
contrada Rametta, proseguo in contrada Gulfotta e sbocco presso la ex
stazione “ Gulfa”
N.
136

DATA
06/12/2019

OGGETTO:
Approvazione schema di Convenzione per l’attivazione e la gestione tramite
piattaforma digitale GePI, ai sensi dell’art.4 del D.L. n.4 del 23.01.2019 e s.m.i.,
dei Patti per l’inclusione sociale finalizzati ad individuare i beneficiari del
Reddito di cittadinanza.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta delibera di G.C. n.27 del 04.12.2019
per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
APPROVARE in schema la Convenzione fra questo Comune ed il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del
monitoraggio dati e della Comunicazione alla Piattaforma Digitale, per la Gestione dei Patti per
l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePi) composta da n.5 articoli che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
AUTORIZZARE, conseguentemente, il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente alla
sottoscrizione della predetta Convenzione;
NOMINARE quale Coordinatore per i controlli anagrafici il Responsabile del Servizio Anagrafe
dell’Ente, incaricandolo di individuare all’interno del suo Servizio la figura di Responsabile per i
predetti controlli;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000 con separata votazione unanime, stante
l’urgenza di procedere allo scambio informativo con l’INPS.

N.

DATA

OGGETTO:
Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni- 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 –
Cantiere di lavoro n. 086/AG –CUP n. D59J18000110002- Ulteriore Proroga
Inizio Lavori.

137 04/12/2019

Settore : Tecnico
Richiedere una proroga di gg. 7 per l’inizio dei lavori del cantiere dei lavori,
finanziato con D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019 dell’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, riguardanti la sistemazione di un’area
lungo il corso Italia, pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco
e realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci
con la via Ariosto per l’importo complessivo di €. 123.013,00
N

DATA

138

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario post-penitenziario

09/12/2019

Settore : Amministrativo E Servizi Sociali
Proposta di G.C. n. 28 del 06/12/2019

CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi in appresso indicati per l’importo
segnato a fianco di ciascun nominativo;
NOME

DATA DI
NASCITA

1 XXXXXXXXX

XXXXXXX

2 XXXXXXXXX

N.

COGNOME

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

3 XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

4 XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

TOTALE

€ 650,00

PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 650,00 imputandola al capitolo n°11040513 denominato
“Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N
139

DATA
09/12/2019

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario a famiglia di portatori di handicap

Settore : Amministrativo E Servizi Sociali
Proposta di G.C. n. 29 del 06/12/2019

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:
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXX

CON
ACCREDITO

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

TOTALE

€ 3.200,00

PRENOTARE la superiore spesa di €.3.200,00 al capitolo 11040526/1 denominato “contributi
a famiglie portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N

DATA

140

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario per motivi di salute

09/12/2019

Settore : Amministrativo E Servizi Sociali
Proposta di G.C. n. 30 del 06/12/2019

CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei soggetti bisognosi in appresso indicati per l’importo
segnato a fianco di ciascun nominativo;

COGNOME

DATA DI
NASCITA

NOME

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

TOTALE

€ 2.550,00

PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 2.550,00 imputandola al capitolo 11040505 denominato
“Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N

DATA

OGGETTO:
Concessione sussidi straordinari a famiglie di indigenti finanziati con le rendite
proprie ex E.C.A.

141 10/12/2019

Settore : Amministrativo E Servizi Sociali
Proposta di G.C. n. 31 del 06/12/2019
CONCEDERE un sussidio economico straordinario in favore dei nominativi sotto elencati per l’importo
segnato a fianco di ciascuno:
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 140,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€100,00

XXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

TOTALE

€ 6.140,00

PRENOTARE la superiore complessiva somma di € 6.140,00 imputandola al capitolo 11040502 denominato
“Attività assistenziali finanziate con le reddite proprie dell’ex E.C.A.” del bilancio del corrente esercizio
finanziario;

N.

DATA

142 10/12/2019

OGGETTO:
Presa d’atto frazionamento del terreno all’interno del Piano Artigianale
di C/da Giacheria. Modifica importo delle rate mensili.

1.Modificare la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale
n. 127 del 05/11/2019, in seguito alla presa d’atto del frazionamento,
ridefinendo la superficie dei lotti assegnati in mq 2580, anzicchè mq 3000.
N.
143

DATA
13/12/2019

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

Settore : N. del
ESTRATTO:

1)Di accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dal sig. Giovanni
Morreale, in qualità di Presidente Regionale dei “Gruppi di Volontariato Vincenziano” della Sicilia e del
gruppo di S. Margherita Di Belice.
2) Di concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di Euro 250,00 al sig. Giovanni
Morreale, in qualità di Presidente Regionale dei “Gruppi di Volontariato Vincenziano” della Sicilia e del
gruppo di S. Margherita Di Belice da erogare in unica soluzione, con determinazione dirigenziale di
approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture o documenti
equipollenti e 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 250,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare al
capitolo n.10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio 2019;

N.
144

DATA
13/12/2019

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

ESTRATTO:Settore : N.

del

1)Di 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 Emanuele Massimo Musso e della
Responsabile della Caritas sig.ra Rosalia Barbera di S. Margherita di Belice.
2) Di concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di Euro 350,00, 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 fatture o
documenti equipollenti e 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 350,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare al capitolo
n.11040528 denominato “ Interventi e Contributi di carattere Sociale ed Umanitario” – bilancio 2019;

N.
145

DATA
17/12/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per recupero somme dovute dall’A.S.P. di Agrigento a titolo di
compartecipazione alle spese di ricovero dei soggetti affetti da disabilità psichica
presso le Comunità alloggio.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.33 del 13.12.2019

per i superiori motivi che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
STABILIRE, in coerenza con il quadro normativo esposto in premessa, di recuperare le somme dovute
dall’A.S.P. di Agrigento a titolo di compartecipazione nella misura del 40% del totale dei costi sostenuti da
questo Comune per l’inserimento di soggetti con disabilità psichica in Comunità alloggio, come riportato nel
prospetto contabile riepilogativo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al netto
della quota di compartecipazione a carico dell’utente e del contributo regionale erogato per ciascuna annualità;
AUTORIZZARE il Responsabile del Settore AA.GG. - Ufficio Contenzioso dell’Ente ad attivare ogni azione
utile al recupero delle predette somme per gli anni dal 2013 al 2019, con riserva di agire anche per le pregresse
annualità;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi Sociali di specificare, per il prosieguo, in ogni
provvedimento autorizzativo o di mantenimento del ricovero dei disabili psichici presso Comunità alloggio,
iscritte per la tipologia all’Albo regionale di cui all’art.26 della legge regionale n.22/1986, la quota a carico di
questo Comune e la quota nella misura del 40% a carico dell’A.S.P. competente, provvedendo alla notifica dello
stesso provvedimento al relativo Dipartimento di Salute Mentale;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della legge regionale
n.44/91, per provvedere all’immediato recupero del dovuto restando salvo ed impregiudicato ogni altro diritto.

N.
146

DATA

19/12/2019

OGGETTO:
Scambio Auguri per festività natalizie 2019/2020 - Atto di indirizzo.

ESTRATTO:Settore Affari Generali - Delibera di G.C. N. 146 /2019
Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di accompagnare lo
scambio di auguri con le autorità civili, militari e religiose, agli anziani delle case di riposo,
agli alunni ed il personale della Scuola di ogni ordine e grado, presenti nella nostra cittadina,
con dei piccoli doni: panettoni, pandoro e spumante.
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di
€ 224,60 dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva“ al fine di rimpinguare il
capitolo n. 10110306 denominato ”Spese di rappresentanza” che presenta una dotazione
finanziaria insufficiente, pari ad € 250,00 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 dei
piccoli doni: panettoni, pandoro e spumante per lo scambio di auguri con le autorità civili,
militari e religiose, agli anziani delle case di riposo, agli alunni ed il personale della Scuola
di ogni ordine e grado, verrà impegnata ed imputata al capitolo n. n.10110306 denominato
”Spese di rappresentanza” del bilancio 2019.

N.
147

DATA
20/12/2019

OGGETTO:
Festività Natalizie 2019/2020- Approvazione programma spettacoli. Atto di indirizzo

ESTRATTO:Settore : N.

del

1)Approvare il programma degli eventi culturali e musicali che avranno luogo presso il centro storico del
paese, da realizzare in occasione delle festività natalizie 2019/2020 che ne fa parte integrante della presente
deliberazione per un importo complessivo di Euro 1.930,00 comprensivo di S.I.A.E.,;
2) Dare Atto che la spesa complessiva a carico dell’Ente è pari ad Euro 1.930,00 comprese le spese di S.I.A.E.
da imputare al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzate dal comune” –
bilancio 2019;

N.
148

DATA
20/12/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per la prosecuzione del progetto di accoglienza SPRAR per il
triennio 2020/2022.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.34 del 20.12.2019

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
CONFERMARE e sviluppare ulteriormente il ruolo di questo Comune all'interno del Sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SPRAR/SIPROIMI) attraverso il
quale lo Stato italiano, in conformità al principio di cui all'art.10 comma 3 della Costituzione, partecipa ai più
ampi sistemi europei e internazionali di protezione dei rifugiati;
STABILIRE di dare continuità ai servizi di accoglienza in atto erogati da questo Ente attraverso il soggetto
gestore affidatario;
MANIFESTARE l'interesse ad inoltrare, ai sensi dell'art.8 del Decreto del Ministro dell'Interno del 18
Novembre 2019, per il triennio 2020/2022 la domanda di prosecuzione del Progetto SPRAR già attivo per n.30
posti della categoria ordinaria;
APPROVARE il Piano Finanziario Preventivo, redatto ai sensi dell'art.12 delle linee guida allegate al D.M. del
18.11.2019 a valere per ognuna delle annualità del triennio 2020/2022, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la predisposizione dei
conseguenti atti gestionali tra i quali:
 la compilazione ed inoltro della domanda di prosecuzione a firma del legale rappresentante dell’Ente
entro il termine previsto dall'art.8 comma 1 del D.M. del 18 Novembre 2019;
 l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice degli Appalti e della normativa
nazionale e regionale di settore, di un soggetto collaboratore-attuatore per l'organizzazione e la gestione
dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari di protezione internazionale del
progetto territoriale aderente al SIPROIMI per il triennio 2020/2022 in possesso dei requisiti previsti
dall’art.10 delle Linee guida allegate al citato D.M. del 18.11.2019;
 il compimento degli atti necessari a formalizzare la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario
alla conclusione della procedura di selezione, al fine di garantire l’erogazione del servizio senza
soluzione di continuità;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2 comma, della L.R. n.44/91,
stante l’imminente scadenza del termine per la presentazione della domanda di prosecuzione.

N.

DATA

149 24/12/2019

OGGETTO:
Prelevamento fondo contenzioso per un importo di €. 6.053,69 art. 176 D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

ESTRATTO
Di prelevare dal “ Fondo di accantonamento contenzioso” Missione 20
Programma 3 Titolo 1 Piano dei conti 1.10.01. 99 Capitolo 10181003, la somma
di €. 6.053,69 e destinarla al capitolo “ Debiti fuori bilancio da riconoscere”
Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 10180861 Piano dei Conti 1.10.99.99
N.
150

DATA
24/12/2019

OGGETTO:
Prelevamento fondo contenzioso per un importo di €. 95.172,36 art. 176
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ESTRATTO
Di prelevare dal “ Fondo di accantonamento contenzioso” Missione 20
Programma 3 Titolo 1 Piano dei conti 1.10.01. 99 Capitolo 10181003, la somma
di €. 95.172,36 e destinarla al capitolo “ Debiti fuori bilancio da riconoscere”
Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 10180861 Piano dei Conti 1.10.99.99
N.
151

DATA
24/12/2019

OGGETTO:
Prelevamento fondo contenzioso per un importo di €. 28.743,16 art. 176
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ESTRATTO
1. Di prelevare dal “ Fondo di accantonamento contenzioso” Missione 20
Programma 3 Titolo 1 Piano dei conti 1.1099 Capitolo 10181003, la somma
somma di €. 28.743,16 e destinarla al capitolo “ Debiti fuori bilancio da
riconoscere” Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 10180861 Piano
dei Conti 1.10.99.99
N.
152

DATA
24/12/2019

OGGETTO:
Approvazione convenzione
tra il Dipartimento di architettura
Università degli Studi di Palermo e il Comune di Santa Margherita di
Belice

ESTRATTO
1. Approvare la convenzione, per la collaborazione scientifica nell’ambito del
settore Scientifico disciplinare ICR/10 tra il Comune di Santa Margherita di
Belice , rappresentato dal Sindaco Dott. Francesco Valenti e il Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo con sede in viale
delle scienze rappresentato dal direttore del Dipartimento di architettura,
Prof. Andrea Sciascia.

N.
153

DATA
24/12/2019

OGGETTO:
Prelevamento fondo contenzioso per un importo di €. 16.000,00 art. 176
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ESTRATTO
Di prelevare dal “ Fondo di accantonamento contenzioso” Missione 20 Programma
3 Titolo 1 Piano dei conti 1.10.01.99 Capitolo 10181003, la somma somma di €.
16.000,00 e destinarla al capitolo “ Debiti fuori bilancio da riconoscere” Missione
1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 10180861 Piano dei Conti 1.10.99.99
N.
154

DATA
27/12/2019

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero di una disabile psichica presso le Società Cooperativa
Sociale Buona Vita corrente in Raffadali dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.35 del 20.12.2019

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
01.01.2020 al 31.12.2020, presso la Società Cooperativa Sociale Buona Vita, corrente in Raffadali nella
Contrada Sant’Anna n.63;
CONFERMARE in toto la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal
D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996, ed approvata in schema con la 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 2020 e quanto ad €.8.131,64 sul capitolo n.11040325 denominato “Ricovero
disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2020, da attestare man mano che verrà
effettuato dalla utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;
PRECISARE che la quota del 40% di compartecipazione a carico dell’A.S.P. di appartenenza ammonta ad
€.8.506,48, al netto delle quote di compartecipazione a carico dell’utente ed al lordo dell’eventuale contributo
regionale erogabile, e che per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di rivalsa;
NOTIFICARE, all’uopo, copia del presente atto al competente Dipartimento di Salute Mentale di Sciacca del
Distretto Sanitario di Agrigento;
DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione
convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;

della

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R.
n.44/91, stante l’urgenza di assicurare la prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità.

N.
155

DATA
27/12/2019

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio
Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali corrente in Santa
Elisabetta dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.36 del 20.12.2019
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
01.01.2020 al 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio Busidoro sita in Agrigento in C.da Busone
n.12, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali corrente in Santa Elisabetta (AG) nella
Via Postavecchia n.56;
CONFERMARE in toto le disposizioni contenute nella Convenzione, formulata sulla base dei criteri
di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 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 stessa, che
è stata approvata in schema con la delibera di G.C. n.198 del 12.12.2008;
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 ufficiale Istat 2017, e che la quota a carico dell’assistita è pari ad €.946,40 mensili
con aggiornamento all’ultimo reddito dichiarato;
PRENOTARE la somma derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi
€.29.397,85 compresa IVA al 5%, quanto ad €.18.041,10 con imputazione al capitolo 11040324
denominato “Ricovero disabili mentali” e quanto ad €.11.356,75, da attestare man mano che verrà
effettuato dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto, al capitolo 11040325
denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio
pluriennale 2020;
PRECISARE che la quota del 40% di compartecipazione a carico dell’A.S.P. di appartenenza
ammonta ad €.7.216,44, al netto delle quote a carico dell’utente ed al lordo dell’eventuale contributo
regionale erogabile, e che per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di
rivalsa;
NOTIFICARE, all’uopo, copia del presente atto al competente Dipartimento di Salute Mentale di
Sciacca del Distretto Sanitario di Agrigento;
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, ai sensi dell’art.12 comma 2
della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di formalizzare la prosecuzione del necessario ricovero della
disabile psichica in questione.

N.
156

DATA
27/12/2019

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero dal 01.01.2020 al 31.12.2020 di un 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.37 del 20.12.2019
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020 del ricovero del
disabile psichico ospitato 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;
RICHIAMARE la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal
D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 ed approvata in schema con la 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 sua durata e validità, confermando per il resto le disposizioni ivi contenute;
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 con l’aggiornamento
all’ultimo indice ufficiale 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 2020 e quanto ad €.2.547,40 sul capitolo
11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del
bilancio 2020, da attestare man mano che verrà effettuato dall’utente il versamento nelle casse
comunali dell’importo dovuto;
PRECISARE che la quota del 40% di compartecipazione a carico dell’A.S.P. di appartenenza
ammonta ad €.9.947,89, al netto delle quote a carico dell’utente ed al lordo dell’eventuale contributo
regionale erogabile, e che per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di
rivalsa;
NOTIFICARE, all’uopo, copia del presente atto al competente Dipartimento di Salute Mentale di
Sciacca del Distretto Sanitario di Agrigento;
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, ai sensi dell’art.12 comma 2
della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di assicurare la prosecuzione del ricovero senza soluzione di
continuità.

N.
157

DATA
27/12/2019

OGGETTO:
Prosecuzione del ricovero di n.3 disabili psichici dal 01.01.2020 al 31.12.2020
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 e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.38 del 20.12.2019
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti
AUTORIZZARE la prosecuzione per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 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 n.3 disabili psichici
ospitati;
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 stessa;
DARE ATTO che il corrispettivo da corrispondere alla Società Cooperativa ospitante per ogni utente
è pari ad €.1.660,65 per compenso fisso mensile ed in €.22,11 per diaria giornaliera commisurata
all’effettiva presenza in struttura, secondo l’ultimo dato ufficiale Istat 2017;
CHE la quota a carico degli assistiti ammonta presuntivamente e complessivamente ad €.30.733,55;
PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi
€.88.193,55 comprensiva di IVA al 5%, imputandola sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020
quanto ad €.57.460,00 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali”, giusta
variazione di PEG approvata con la determina dirigenziale n.183 del 12.12.2019 citata in premessa, e
quanto ad €.30.733,55 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali - quota
compartecipazione risorsa n.3880/2”, da attestare man mano che verrà effettuato dagli utenti il
versamento dell’importo dovuto nelle casse comunali;
PRECISARE che la quota del 40% di compartecipazione a carico dell’A.S.P. di appartenenza
ammonta ad €.22.984,00 al netto delle quote di compartecipazione degli utenti ed al lordo
dell’eventuale contributo regionale erogabile, e che per il recupero della somma dovuta questo
Ente eserciterà azione di rivalsa;
NOTIFICARE, all’uopo, copia del presente atto al competente Dipartimento di Salute Mentale di
Sciacca del Distretto Sanitario di Agrigento;
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, ai sensi dell’art.12 comma 2
della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di assicurare la prosecuzione del ricovero dei disabili mentali in
questione senza soluzione di continuità.

N.

DATA

158 30/12/2019

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
2019/2020.

ESTRATTO
concedere al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” di Santa
Margherita di Belice un contributo straordinario di complessivi € 2.000,00 da utilizzare
per l’acquisto di materiale di pulizia e pronto soccorso, supplementi necessari a
copertura di finestre in aule dove i raggi solari creano disagi agli alunni, manutenzione
ordinaria degli edifici scolastici che ospitano le scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado;

N.
159

DATA
30/12/2019

OGGETTO:
Concessione di ulteriore 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.40 del 27.12.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
prendere atto che per l’anno scolastico 2018/2019 è stata garantita 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, mediante impegno da parte dell’Istituto scolastico
comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice dell’ulteriore spesa di
€.2.771,00 a copertura del restante periodo scolastico fino al termine delle lezioni calendate;
concedere, pertanto, un ulteriore contributo straordinario del superiore importo di €.2.771,00 in
favore del predetto Istituto al fine di poter pagare le spettanze dei prestatori d’opera intellettuale che
hanno maturato la legittima aspettativa a ricevere il compenso contrattualmente pattuito per il residuo
periodo di servizio fino a chiusura dell’anno scolastico, come rappresentato dal rispettivo Dirigente
con nota acquisita al prot.28597 del 12.12.2019 corredata dalla documentazione giustificativa della
spesa impegnata;
prenotare la spesa occorrente di €.2.747,58 a gravare sul capitolo 11040532 denominato "Spese per
assistenza specialistica alunni disabili” del bilancio pluriennale 2020;
dare atto che la rimanente somma di €.23,42 può essere prelevata dall’impegno n.2223 assunto con la
determina dirigenziale n.220 del 28.12.2018 sul richiamato capitolo del bilancio dell’esercizio
finanziario 2019;
stabilire 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, ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. n.44/91,
stante l’urgenza di predisporre gli atti occorrenti.

N.
160

DATA
30/12/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’A.S.D. Leoni Sicani – Onlus –S.Margherita di
Belice. Atto di indirizzo.

ESTRATTO
Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’A.S.D.
“ leoni Sicani” –Onlus” con sede in via Traina n. 70 – S.Margherita di Belice, nella persona
della presidente Sig.ra Francesca Massimino.
N.
161

DATA
30/12/2019

OGGETTO:
Festeggiamenti in onore di S. Rosalia –Concessione contributo alla parrocchia
“S.S. Rosario” in Santa Margherita di Belice –Prelievo dal Fondo di riserva.

ESTRATTO
1. Prendere atto dell’intendomento dell’Amministrazione Comunale di concedere un
contributo nella misura di €. 500,00 alla parrocchia SS.Rosario” al fine di
compartecipare alle spese che la stessa ha sostenuto per i festeggiamenti in onore
del santo patrono “ Santa Rosalia”.

N.

DATA

162 31/12/2019

OGGETTO:
Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Trasferimento somme –
Prelevamento dal Fondo di riserva.

Settore Affari Generali Delibera di Giunta Comunale .
ESTRATTO:
Di prelevare la somma di € 14.000,00 dal” Fondo di Riserva” capitolo n.10181101 per
rimpinguare capitolo n. 10520502 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di
Lampedusa” che non presenta alcuna disponibilità finanziaria onde dare esecuzione a
quanto meglio specificato in premessa.
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria somma di
€ 14.000,00 dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva“ al fine di rimpinguare
il capitolo n.10520502 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di
Lampedusa” che non presenta alcuna disponibilità finanziaria.
Dare atto che la somma di € 14.000,00 verrà impegnata ed imputata al capitolo n. 10520502
del bilancio 2019.

N.
163

DATA
31/12/2019

OGGETTO: Conferimento incarico legale all’Avv.Ignazio
Mistretta per la tutela degli interessi del Comune presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento – Ricorso avviso
accertamento n.7406 del 06/04/2019 emesso dal Comune di Santa
Margherita di Belice e notificato il 28/05/2019 alla XXXXXXXXX
– Imposta IMU – Periodo d’imposta anno 2014 .

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1)Comparire innanzi alla Commissione Tributaria di Agrigento avverso il Ricorso
presentato dalla XXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXX, nella C/da
LunXXXXXXX, SS XXX, assistita e difesa dal Dottore Commercialista Lupo
Giovanni, con studio in Ribera nella Via Platania, n.10, avverso avviso accertamento
n.7406 del 06/04/2019 emesso dal Comune di Santa Margherita di Belice e notificato il
28/05/2019 alla XXXXXXXXX – Imposta IMU – Periodo d’imposta 2014,
autorizzando il Sindaco pro-tempore 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.44 per la tutela degli
interessi di questo comune dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Agrigento, con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari;
3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 2.608,03 si farà fronte con
imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N.

DATA

164 31/12/2019

OGGETTO:
Applicazione dell’art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014 – Democrazia
Partecipata anno 2019- mediante: - Piantumazione di alberi e piante da siepe
all’ingresso sud del paese. – Installazione segnaletica turistico monumentale
nel paese vecchio.

ESTRATTO
1. Stabilire che, ai sensi dell’art. 1 c. 6 della Legge Regionale 28 gennaio
2014, n. 5, “ democrazia partecipata” il Budget di €. 6.000,00, disponibile
per l’anno 2019.

N.
165

DATA
31/12/2019

OGGETTO: Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale
all’Avv. Antonino Augello per la tutela degli interessi del comune
avanti al Tribunale di Sciacca – Vertenza “XXXXXXXXX c/tro
Comune”.

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca per la tutela degli interessi
del Comune, avverso l’atto di citazione in giudizio, per il giorno 10/02/2020,
del Sig.XXXXXXXXX ed a firma dell’Avv.Pietro Pizzo con studio legale in
Sciacca, nella Via B.Nastasi, n.58 con cui viene richiesto, tra l’altro, di
dichiarare illegittima la pubblicazione della Delibera di Giunta Comunale n.XX
del XXXXXXX.
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv.Antonino
Augello, con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Traina n.1,
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, tutte le facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in
causa.
3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 2.684,78 si farà fronte
con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario.

N.
166

DATA
31/12/2019

OGGETTO: Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all’Avv.
Antonino Augello per la tutela degli interessi del Comune avanti al Tribunale
di Sciacca – Vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
ESTRATTO:
1)Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca per la tutela degli interessi del Comune,
avverso il Ricorso ex art.702 BIS CPC, ART.28 D.LGS. 150/11, E ART.3 L.67/06 con contestuale
richiesta di misura cautelare ex art.700 c.p.c., del Sig.XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX in data
XXXXXXX in proprio e nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne
XXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXX il XXXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXX in
via XXXXXXXXXX, n.XX, rappresentato e difeso dall’Avv.Giuseppe Impiduglia ed
elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Oberdan, n.5 presso lo studio di quest’ultimo;
2)Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv.Antonino Augello, con studio
legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Traina n.1, 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, tutte le facoltà di legge compresa quella di chiamare
terzi in causa.
3)Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 597,51 si farà fronte come di seguito
specificato:
- per € 201,84 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi
e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario.
- per € 395,67 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi
e risarcimenti”, del bilancio anno 2020.

N.
167

DATA
31/12/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per proroga tecnica del servizio di Assistenza per l’Autonomia e
Comunicazione nell’anno scolastico 2019/2020 in favore degli alunni disabili
gravi frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del
territorio comunale con decorrenza dal 03.02.2020 al 06.06.2020 - CIG.
Z3E2A47C3D.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C. n.41 del 31.12.2019
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
DISPORRE la proroga tecnica con decorrenza dal 03.02.2020 al 06.06.2020 del servizio di
Assistenza per l’Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili gravi frequentanti
nell’anno scolastico 2019/2020 le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio,
già in essere con la ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Maniace (CT)
nella Via C/so Margherito n.175, aggiudicataria del predetto servizio con determina dirigenziale n.167
del 18.11.2019 dal mese di novembre 2019 fino al termine di gennaio 2020;
DARE ATTO che il servizio in questione si è finora regolarmente svolto come attestato dal RUP
all’uopo nominato con decorrenza dal giorno 21.11.2019, giusto verbale di consegna sotto riserva di
legge nelle more delle prescritte verifiche e della stipula del contratto;
CHE con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui
all’atto conseguentemente stipulato tramite il portale MePA;
PRENOTARE la spesa presunta occorrente per lo svolgimento del servizio in questione nel periodo
di proroga che ammonta a complessivi €.27.000,00 IVA compresa al capitolo 11040532 denominato
“Spese per assistenza specialistica alunni disabili” del bilancio pluriennale 2020;
PRENDERE ATTO che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il
Codice Identificativo Gara Z3E2A47C3D;
DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali di adottare ogni
conseguenziale provvedimento, compresa l’attivazione delle nuove procedure di gara nelle more della
proroga tecnica per il futuro affidamento del servizio de quo;
DISPORRE, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
gara e contratti”;
DICHIARARE con separata ed unanime votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 2 della
L.R. 44/91, la presente immediatamente esecutiva considerato che occorre provvedere alla
predisposizione dei conseguenti atti necessari a garantire il servizio senza soluzione di continuità.

N.
168

DATA
31/12/2019

OGGETTO:
Festività natalizie 2019/2020 – Prelievo dal Fondo di riserva.

Settore Tecnico Delibera di Giunta Comunale .
ESTRATTO:
Di prendere atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di allocare nel centro storico un abete
debitamente adornato e altresì di installare delle luminarie natalizie nei quartieri della città.
Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la necessaria ed occorrente somma di €
1.000,00 dal capitolo n.10181101 denominato “ Fondo di riserva“ al fine di rimpinguare il capitolo
n.10160205/1 denominato “Spese varie per l‘ufficio tecnico “ che non presenta alcuna disponibilità finanziaria.
Dare atto che la somma di € 1.000,00 verrà impegnata ed imputata al capitolo
n.10160205/1 denominato
“Spese varie per l‘ufficio tecnico”- Bilancio 2019.

N.
169

DATA
31/12/2019

OGGETTO:
Atto di indirizzo per la proroga tecnica del servizio di accoglienza dei titolari di
protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nell’anno 2020 per la durata
massima di sei mesi.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Proposta di delibera di G.C.n.42 del 31.12.2019

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
DISPORRE la proroga tecnica, limitatamente all’espletamento delle nuove procedure di gara e comunque per
la durata massima di sei mesi, con decorrenza dal 01.01.2020 del servizio di accoglienza dei titolari di
protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR, già in essere con la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio,
con sede legale in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84, aggiudicataria in atto del predetto servizio
in scadenza al 31.12.2019;
STABILIRE di dare continuità ai servizi di accoglienza in atto erogati da questo Ente attraverso il prefato
soggetto gestore affidatario per il suddetto termine massimo;
DARE ATTO che la proroga in questione potrà essere revocata con decorrenza immediata nel caso in cui le
procedure del nuovo affidamento si concludano prima del termine sopra stabilito;
ATTESTARE che il servizio in questione si è finora svolto regolarmente;
CHE con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui all’atto in
precedenza stipulato con Rep.223 del 11.10.2017;
PRENOTARE l’importo di €.190.445,56 al capitolo 11040349 denominato “Servizio di accoglienza,
integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale- risorsa 2210/8” del bilancio pluriennale
dell’esercizio finanziario 2020 quale somma occorrente per lo svolgimento del servizio in questione nel
prescritto periodo di proroga;
STATUIRE che si procederà alla liquidazione del dovuto dietro accertamento della somma introitata nel
bilancio comunale con apposita reversale a seguito dell’erogazione delle relative somme da parte del Ministero
dell’Interno che ha finanziato con D.M. del 13.12.2019 la spesa a copertura del semestre ammontante a
complessivi €.190.445,56 compresa IVA ed al netto del cofinanziamento a carico di questo Ente e dell’Ente
attuatore:
PRENDERE ATTO che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il Codice
Identificativo Gara 6970767AE5 e CUP D51B17000030005;
DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali di adottare ogni
conseguenziale provvedimento, compresa la predisposizione della determina a contrarre per l’attivazione delle
nuove procedure di gara nelle more della proroga tecnica per il futuro affidamento del servizio de quo;
DISPORRE, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
DICHIARARE con separata ed unanime votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 2 della L.R.
44/91, la presente immediatamente esecutiva considerato che occorre provvedere alla predisposizione dei
conseguenti atti necessari a garantire il servizio senza soluzione di continuità.

N.
170

DATA
31/12/2019

OGGETTO:
Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni ai sensi del D.Lgs. n.65 del 13/04/2017 ed a norma
dell’art.1, commi 180 e 181 lett. e) della legge 13/07/2015 n.107 a
supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2018.

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Proposta n. 43 del 31/12/2019
PRENDERE ATTO della nota prot.26682/2019 emanata dall’Assessorato regionale della
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro di concerto con l’Assessorato regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale avente ad oggetto “Decreto legislativo n.65
del 13/04/2017- Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino
a sei anni a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lett.e) della legge 13.07.2015 n.107-Fondo
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione
Pluriennale. Riparto annualità 2018 – Direttive”, con la quale, tra l’altro, è stato assegnato a
questo Comune la complessiva somma di € 22.964,00 per i servizi inerenti l’asilo nido e la
scuola dell’infanzia statale, paritaria e privata;
STABILIRE di utilizzare le risorse assegnate per:
- spese di gestione, consolidamento ed ampliamento della rete dei servizi educativi pe
l’infanzia da 0 a 6 anni ed in particolare per i bambini/e da 0 a 3 anni;
- agevolazione delle tariffe in favore delle famiglie con bambini/e frequentanti i servizi pe
l’Infanzia comunali a gestione indiretta e convenzionati, comprese le famiglie con bambini/
che frequentano i servizi in regime di totale esenzione;
- prolungamento orario pomeridiano;
PRENOTARE la superiore spesa di € 22.964,00 imputandola al capitolo n.1104053
denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017” del bilancio del corrent
esercizio finanziario;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della
L.R.n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito;
TRASMETTERE copia del presente atto:
 al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale tramite email: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it;
 al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali tramite e-mail:
dipartimento.famiglia@certmailregione.sicilia.it
N.
171

DATA

OGGETTO

31/12/2019

Servizio di cattura , mantenimento, sterilizzazione e
microchippatura dei cani, alla Ditta Ciupe Andreea.- Prelevamento
dal Fondo di Riserva

ESTRATTO Settore Vigilanza Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 31/12/2019
1)

2)

Disporre l’impinguamento del capitolo n° 10960304/1 denominato „ Prevenzione
Randagismo“ della somma di €. 7.966,25 mediante prelevamento di analoga somma dal capitolo n°
10181101/1 denominato „Fondo di Riserva“ per la successiva liquidazione del servizio randagismo;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991
art.
12 co. 1) e 2

N.
172

DATA

OGGETTO:

31/12/2019

Prosieguo servizio trasporto urbano anziani gratuito dal 03/12/2019 al 31/12/2020.
-Atto di indirizzo.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di G.C. N. 44 del 31/12/2019
ESTRATTO:
1) Di proseguire il servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, aventi i requisiti previsti dalla
vigente legge, per presunti n° 50 abbonamenti mensili dal 3 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020,
per una spesa complessiva di € 2.795,00.
2) Di dare atto che il costo individuale mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari ad € 55,90
cadauno per 13 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.
3) Di prenotare la superiore e complessiva spesa di € 2.795,00 al capitolo N. 11040315 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ nel modo seguente:
impegno 2018/2021/ 2019
bilancio pluriennale 2020

N.
170

DATA
31/12/2019

OGGETTO:
Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni ai sensi del D.Lgs. n.65 del 13/04/2017 ed a norma
dell’art.1, commi 180 e 181 lett. e) della legge 13/07/2015 n.107 a
supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2018.

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Proposta n. 43 del 31/12/2019
PRENDERE ATTO della nota prot.26682/2019 emanata dall’Assessorato regionale della
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro di concerto con l’Assessorato regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale avente ad oggetto “Decreto legislativo n.65
del 13/04/2017- Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino
a sei anni a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lett.e) della legge 13.07.2015 n.107-Fondo
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione
Pluriennale. Riparto annualità 2018 – Direttive”, con la quale, tra l’altro, è stato assegnato a
questo Comune la complessiva somma di € 22.964,00 per i servizi inerenti l’asilo nido e la
scuola dell’infanzia statale, paritaria e privata;
STABILIRE di utilizzare le risorse assegnate per:
- spese di gestione, consolidamento ed ampliamento della rete dei servizi educativi pe
l’infanzia da 0 a 6 anni ed in particolare per i bambini/e da 0 a 3 anni;
- agevolazione delle tariffe in favore delle famiglie con bambini/e frequentanti i servizi pe
l’Infanzia comunali a gestione indiretta e convenzionati, comprese le famiglie con bambini/
che frequentano i servizi in regime di totale esenzione;
- prolungamento orario pomeridiano;
PRENOTARE la superiore spesa di € 22.964,00 imputandola al capitolo n.1104053
denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017” del bilancio del corrent
esercizio finanziario;
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della
L.R.n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito;
TRASMETTERE copia del presente atto:
 al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale tramite email: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it;
 al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali tramite e-mail:
dipartimento.famiglia@certmailregione.sicilia.it
N.
171

DATA

OGGETTO

31/12/2019

Servizio di cattura , mantenimento, sterilizzazione e
microchippatura dei cani, alla Ditta Ciupe Andreea.- Prelevamento
dal Fondo di Riserva

ESTRATTO Settore Vigilanza Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 31/12/2019
1)

2)

Disporre l’impinguamento del capitolo n° 10960304/1 denominato „ Prevenzione
Randagismo“ della somma di €. 7.966,25 mediante prelevamento di analoga somma dal capitolo n°
10181101/1 denominato „Fondo di Riserva“ per la successiva liquidazione del servizio randagismo;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 44/1991
art.
12 co. 1) e 2

N.
172

DATA

OGGETTO:

31/12/2019

Prosieguo servizio trasporto urbano anziani gratuito dal 03/12/2019 al 31/12/2020.
-Atto di indirizzo.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali Proposta di G.C. N. 44 del 31/12/2019
ESTRATTO:
1) Di proseguire il servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, aventi i requisiti previsti dalla
vigente legge, per presunti n° 50 abbonamenti mensili dal 3 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020,
per una spesa complessiva di € 2.795,00.
2) Di dare atto che il costo individuale mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari ad € 55,90
cadauno per 13 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.
3) Di prenotare la superiore e complessiva spesa di € 2.795,00 al capitolo N. 11040315 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ nel modo seguente:
impegno 2018/2021/ 2019
bilancio pluriennale 2020

N.
1

DATA
13/01/2020

OGGETTO
Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo in termini di cassa delle Entrate
Vincolate, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D. Lgs 267/2000 – Anno
2020.

ESTRATTO:Settore Finanziario Proposta n. ____ del 13/01/2020
1. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 555, della
Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), per gli esercizi finanziari 2020-2021 e 2022, il
limite massimo di anticipazione di tesoreria è di euro 2.685.048,70, equivalenti ai 5/12 delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del
bilancio;
2. Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, per le motivazioni di
cui in premessa, ad effettuare anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D. Lgs.
267/2000 fino all’importo massimo di
euro 2.685.048,70, qualora il Comune
di Santa Margherita di Belice si dovesse trovare in carenza di liquidità nel corso
dell’esercizio 2020;
3. Di autorizzare per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 195 del D. lgs. n. 267/2000 l’utilizzo in
termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, per un importo
non superiore all’anticipazione di tesoreria concedibile;
4. Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione dell’anticipazione di tesoreria ed i
relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate
(principio contabile n. 10, allegato 4.2 del D. lgs. 118/2011 e s. m. i.) sono demandate al
Responsabile del Servizio Finanziario, che potrà formalmente presentarle alla Tesoreria
Comunale con comunicazione scritta entro e non oltre il 31.12.2020;
5. Di autorizzare il Tesoriere Comunale a reintegrare le somme vincolate utilizzate per spese
correnti e le anticipazioni di tesoreria concesse con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione;
6. Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banca Intesa
Sanpaolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs 267/2000.

N.
2

DATA
16/01/2020

OGGETTO: Conferimento incarico legale all’Avv.Adriano Mulè
Cascio per riassunzione giudizio presso il Tribunale di Sciacca in
ordine alla vertenza “Comune di Santa Margherita di Belice
/XXXXXXXX”.

ESTRATTO: Settore Affari Generali : Delibera di Giunta Comunale
1)Conferire apposito incarico legale all’ Avv.Adriano Mulè Cascio, con studio legale in Menfi nel
Corso dei Mille n.165 e in Villafranca Sicula nella Via Umberto I°, n.4, per la tutela degli
interessi di questo Comune in ordine alla riassunzione del giudizio presso il Tribunale di Sciacca,
relativamente alla vertenza “Comune di Santa Margherita di Belice /XXXXXXXX”, con
espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la tutela degli interessi del
Comune.
2)Conferire al predetto difensore tutte le facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in
causa.
3)Dare atto che della occorrente somma di € 5.989,39 si terrà conto nella predisposizione del
bilancio di previsione, esercizio 2020 con imputazione all’intervento n.10120801 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 1), 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.Adriano Mulè Cascio, 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.

N.
3

DATA

OGGETTO

17/01/2020

Mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs n. 165/2001 Concessione nulla osta preventivo.
ESTRATTO:Settore Risorse Umane e Tributi Proposta n. ____ del 15/01/2020
1. Di accogliere la richiesta presentata dalla dipendente Vella Stefania nata il 29/01/1985 a
Isola della Scala (VR), Istruttore Amministrativo – Cat. C Posizione Economica C 3 – in
servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Risorse Umane e Tributi di questo
Comune;
2. Di concedere alla dipendente Vella Stefania nulla osta preventivo al trasferimento per
mobilità volontaria presso altro Ente, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs 165/2001;
3. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcuna spesa;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla dipendente Vella Stefania.

N.

DATA
20/01/2020

4

OGGETTO
Approvazione Piano delle Azioni Positive. Triennio 2020 – 2022.

Settore Risorse Umane e Tributi Proposta di G C del 20/01/2020
ESTRATTO:
Di approvare l’allegato Piano Triennale delle Azioni Positive 2020 – 2022 che forma parte
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
Trasmettere copia del Piano Triennale delle Azioni Positive al Consigliere per le pari
opportunità presso l’Ufficio provinciale del Lavoro di Agrigento.

N.

DATA

5

24/01/2020

OGGETTO
Approvazione Nuova Dotazione Organica.

Settore Risorse Umane e Tributi Proposta di G C n. ____ del 21/01/2020
ESTRATTO:
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui
integralmente riportate, la nuova dotazione organica dell'Ente come indicata in
allegato “A” che forma parte sostanziale ed inscindibile della presente proposta;
2. Di trasmettere copia del presente atto alle RSU ed alle OO. SS. di categoria.

N.
6

DATA

OGGETTO

30/01/2020

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 2018.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 30/01/2020
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;
2. Di individuare quali componenti del "Perimetro del Consolidamento" del Comune di
Santa Margherita di Belice per l'esercizio 2018 le seguenti società partecipate:
• ISTITUZIONE G.T. DI LAMPEDUSA;
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
31/01/2020

7

OGGETTO
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai
sensi dell’art. 159, comma 2, D. Lgs. N°267/2000 - I° SEMESTRE
2020.

ESTRATTO:Settore Finanziario Proposta n. ____ del 30/01/2020
Di quantificare in Euro 3.063.171,50 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1°
semestre 2020 in quanto destinate:
• Euro 525.728,90 per le retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali;
• Euro 49.891,48 per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre;
• Euro 2.487.551,12 per l’espletamento dei servizi locali indispensabili;
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 girofondi 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;
Di notificare al Tesoriere la presente deliberazione ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
N.

8

DATA

31/01/2020

OGGETTO:

Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per la “Manutenzione straordinaria
presso la scuola dell’Infanzia Rosa Agazzi e presso scuola media Giuseppe
Tomasi di Lampedusa.

Proposta di Giunta comunale n. 8 del 31/01/2020
ESTRATTO:

Di autorizzare il Settore Tecnico all’utilizzo dell’ importo di € 759,56 oltre iva al 22% , come dal
computo metrico e quadro di confronto, al fine di effettuare i maggiori lavori presso la Scuola materna Rosa
Agazzi, giusta perizia redatta dall’Arch. Michele Milici e allegata agli atti depositati in ufficio.
Di rendere liberi le economie rimaste, non utilizzate di € 5,22.

N.
9

DATA
04/02/2020

OGGETTO
Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio
2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa.

Settore Finanziario Proposta n. ____ del 31/01/2020
ESTRATTO:

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per
l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende
la nota integrativa, allegato 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 Comune allo schema di bilancio
consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata
che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori
dei conti.
5. di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli
adempimenti di competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6bis dell’art. 227 del TUEL e al citato D.M. del 12 maggio 2016.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

N.
10

DATA
06/02/2020

OGGETTO

Art. 33 D. Lgs n. 165/2001 - Monitoraggio del personale in
soprannumero o in eccedenza. Anno 2020.
Settore Risorse Umane e Tributi - Proposta di G. C. del 04/02/2020
ESTRATTO:
8. Dare atto che l'Ente non ha in dotazione organica dirigenti;
9. Dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in soprannumero;
10. Dare atto che nell'Ente non sono presenti dipendenti in eccedenza;
11. Dare atto che dalle risultanze del pre consuntivo per l’anno 2019 il rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente è del 39,29%;
12. Dare atto che nell'anno 2020 l'Ente non deve avviare procedure per la ricollocazione di
dipendenti in esubero;
13. Di poter dare corso all'adozione del programma del fabbisogno del personale per il triennio
2020 -2022.

