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

ESTRATTO DELIBERE GIUNTA COMUNALE
ANNO 2016
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
04/01/2016
ESTRATTO:

OGGETTO:
Mobilità interna tra i settori. Dipendente Pendola Francesca.

1. Trasferire la dipendente a tempo determinato Pendola Francesca, cat. C, dal settore
Finanziario al settore Amministrativo;

N.
2

DATA

OGGETTO:

13/01/2016
Approvazione Rendiconto Servizio Economato 4° trimestre 2015.
ESTRATTO:
1. Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il 4°
trimestre 2015 per un importo complessivo di €. 12.809,12 .
2. Autorizzare l’emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’economo Comunale

al fine di procedere alla reintegrazione degli importi pagati, del fondo economale. Per la
contestuale ricostruzione del fondo economale stesso.

N.

DATA
15/01/2016

3

OGGETTO:

Approvazione rendiconto Gestione Automezzi Comunali 4° trimestre
2015.

ESTRATTO:

1. Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il 4°
trimestre 2015 per un importo complessivo di €. 11.262,50 come da allegato presentato
dall’Economo Comunale, che viene depositato agli atti dell’ufficio.
2. Autorizzare l’emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo comunale
al fine di procedere alla reintegrazione degli importi pagati, del fondo economale, per la
contestuale ricostruzione del fondo stesso.
N.

DATA
18/01/2016

4

OGGETTO:

Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi
dell’art. 159, comma 2, D.Lgs. n.267/2000 -1° semestre 2016.

ESTRATTO:

1. Di quantificare in €. 3.154.187,62 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1°
semestre 2016 .
2. Di precisare che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di
competenze 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.

N.

DATA
19/01/2016

5

OGGETTO:

Autorizzazione utilizzo di entrate a destinazione vincolata e ricorso
all’anticipazione di cassa presso il tesoriere comunale per l’esercizio
finanziario 2016.

ESTRATTO:
1. Di autorizzare il Tesoriere Comunale, per i motivi di cui in premessa, e nel caso se ne presenti la
necessità nel corso dell’anno 2016, all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il
pagamento di spese correnti nei limiti dell’anticipazione di tesoreria, come stabilito dall’art. 222 del
TUEL e quantificata in €. 2.714.338,75;
2. Di dare atto che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostruita
la consistenza delle somme vincolate che siano state utilizzate per il per il pagamento delle spese
correnti;
3. Di dare atto che l’utilizzo in oggetto sarà attivato dal tesoriere su specifiche richieste del Servizio
Finanziario dell’Ente e che l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione vincola una quota
corrispondente all’anticipazione di Tesoreria;
4. Di dare atto che in caso di insussistenza dei presupposti di cui all’art. 195 del TUEL 267/2000, di
richiedere alla Banca Intesa Sanpaolo una anticipazione di cassa nella misura massima di €.
2.714.338,75.

N.
6

DATA
21/01/2016

OGGETTO:

Progetto di demolizione “Palazzo Lombardo”. Approvazione di progetto
definitivo.

ESTRATTO:

1. Di approvare, in linea amministrativa, il progetto definitivo avente per oggetto:
“Progetto di demolizione “Palazzo Lombardo” , per un importo complessivo di €
388.762,96;
2. Dare atto che il progetto di demolizione di cui si tratta è inserito nel Piano Triennale
OO.PP.;
3. Prendere atto dell’approvazione in linea tecnica redatta in data 19/01/2016;

N

DATA
21/01/2016

7

OGGETTO:
Ripartizione dei fondi provenienti da revoche dei contributi (legge n.178/76,
n.120/1987 e succ.) concessi a privati .

ESTRATTO:
1) Dare priorità alle liquidazioni del residuo 10% del contributo concesso in fase di ultimazione e
collaudo degli immobili realizzati.
2) Assegnare e destinare i fondi così recuperati, pari a € 79.925,35, per le seguenti finalità:

Per edilizia privata (liquidazione, a collaudo, del residuo 10% del contributo
concesso)

N.

DATA
25/01/2016

8

€ 79.925,35

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario a famiglia indigente, finanziato con le
rendite proprie dell’ex ECA.

ESTRATTO:

a)Di concedere al Signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
un sussidio economico straordinario, nella misura di € 300,00.
b) Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 300,00 trova imputazione
all’intervento n°1100405/2 denominato ” Attività assistenziali finanziate con le rendite
proprie dell’Ex ECA”, somma già impegnata con determina n.173 del 30/12/2015 impegno
n.1931

N.

DATA
26/01/2016

9

OGGETTO:
Approvazione Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni,
sussidi e benefici di natura economica. Anno 2015.

ESTRATTO:
Di approvare l'Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche per l'anno 2015, aggiornato alla data
del 31/12/2015, composto da n.18 pagine, allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale

N.

DATA

26/01/2016
10 ESTRATTO:

OGGETTO:
Approvazione Programma Spese Servizio Economato Anno 2016.-

1. Approvare il Programma Spese Servizio Economato per l’Anno 2016 ammontante a
€.51.645,68 come da prospetto Allegato “A” predisposto dall’Economo Comunale allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Assegnare di conseguenza al Dirigente del Settore Finanziario la somma relativa, pari ad
€. 51.645,68 ad i vari interventi di spesa di cui all’allegato Programma Spese Allegato “A”
Servizio Economato per l’Anno 2016, ai fini del P.E.G. 2016;

N.

DATA
26/01/2016

11

OGGETTO:

Approvazione Programma Spese Gestione Automezzi Comunali Anno
2016.

ESTRATTO:

1.Approvare il programma spese per la gestione degli automezzi comunali per l’anno 2016
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 2016 ai fini del P.E.G. 2016;

N.

DATA
27/01/2016

12

OGGETTO:

Atto di indirizzo avvio messa alla prova ( ex art. 464 bis L. 67/2014) per
due procedimenti

ESTRATTO:
1. Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad attivare tutte le procedure necessarie per dare
esecuzione alle Ordinanze di ammissione alla prova emesse dal Tribunale di Sciacca – Giudice
Monocratico n. R.G. n. 933/2011 e n. 202/2013 e trasmesse dall’ufficio di Esecuzione Penale
Esterna di Agrigento con allegato il programma di trattamento di lavoro di pubblica utilità con
prestazione non retribuita;
2. Autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Tecnico ad attivarsi per la stipula delle polizze per
infortunio e responsabilità civile, anche in deroga ai dodicesimi.
3. Assegnare la somma di €. 2.000,00 al capitolo n. 10960305 denominato “ Spese per il
mantenimento e funzionamento ville , parchi e giardini.

N.

DATA
28/01/2016

13

OGGETTO:
Norme Tecniche di Attuazione” allegate alla delibera di C.C. n. 127 del
31/07/1986 (Piano Particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3°
comma dell’art. 14. Proposta al Consiglio Comunale.-

ESTRATTO:
1. Fare proprie le considerazioni esposte dall'Assessore all'Urbanistica, Mariano Palermo.
2. Proporre al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto di modifica ed integrazione del 3° comma
dell'art. 14 delle N.T.A. allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano particolareggiato), con la
seguente nuova formulazione:
“3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di
riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere
completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi non vengono
computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, né considerati fabbriche ai fini della vietata occupazione del
su citato 30%.”.
3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di calpestio del piano
terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere completamente libera di
fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono computati ai fini dei volumi
residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini della vietata occupazione del su citato
30%, sempreché l'interpiano di detto volume di livellamento non superi mt. 3,20”.
3. Per effetto della superiore modifica ed integrazione, da valere per tutti gli edifici insistenti nei piani
particolareggiati di ricostruzione, l'art. 14 è così formulato:
“Art. 14 1. In caso di edificio su terreno in pendenza la altezza massima di m. 7,00 dal piano del marciapiede o da quello
carrabile dovrà essere verificata su un solo fronte, mentre l'altezza massima sul fronte opposto sarà quella
determinata dalla pendenza del lotto con un limite massimo di mt. 10,50.
2. I volumi di livellamento costruiti al di sotto della quota zero del fronte di riferimento, (che costituisce prospetto
principale del fabbricato), possono essere adibiti esclusivamente a magazzini, autorimesse, officine, laboratori, locali
per l'esercizio del commercio e della professione ecc,; con assoluta esclusione dell' abitazione anche se essi vengano
integrati con i volumi liberi ricavati per il rialzamento di 50 cm. del piano di calpestio dell'alloggio sul piano di
campagna, essi non saranno computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto.
3. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di
riferimento o alla maggiore quota di calpestio del piano terra nella misura imposta dal regolamento edilizio, deve
rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi non
vengono computati ai fini dei volumi residenziali di pertinenza del lotto, né considerati fabbriche ai fini della vietata
occupazione del su citato 30%.”.
3bis. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di calpestio del
piano terra nella misura maggiore rispetto a quella imposta dal regolamento edilizio, deve rimanere completamente
libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della superficie del lotto; tali volumi vengono computati ai fini dei
volumi residenziali di pertinenza del lotto, ma non vengono considerati fabbriche ai fini della vietata occupazione del
su citato 30%, sempreché l'interpiano di detto volume di livellamento non superi mt. 3,20”.

4. Qualora i volumi di livellamento si estendano a tutto il lotto, la loro copertura, a quota del piano di campagna di
riferimento, deve rimanere completamente libera di fabbriche almeno per il trenta per cento della sua superficie.
5. La deroga in altezza non comporta variazioni ai limiti di volume edificabile consentito per il lotto, che si computa con
riferimento all'altezza di m, 7,00.
6. E' consentita al di sopra delle altezze massime ammesse la costruzione di strutture intelaiate formanti portali,
pergolati, ecc, con sole funzioni architettoniche con esclusione di qualsiasi tipo di copertura.
7. E' consentita altresì al di sopra delle altezze massime ammesse, e nei limiti del volume edificabile consentito per il
lotto, la costruzione di corpi arretrati rispetto ai fronti del fabbricato a confine con spazi pubblici, a condizione che
l'altezza di tali corpi non risulti superiore a detto arretramento con il limite inderogabile di m. 3,20.
8. E' nei poteri del Sindaco in caso di forza maggiore o di palese opportunità urbanistica o architettonica, sentita la
Commissione edilizia comunale, stabilire deroghe in ordine agli allineamenti dei fronti degli edifici a prospetto su
strada rispetto alle indicazioni del Piano particolareggiato."

N.

DATA

28/01/2016
14 ESTRATTO:

OGGETTO:
Carnevale 2016. Atto di indirizzo.

1) Accogliere la richiesta dell’Ass.ne “ Royal Dance” - pres. Sig.ra Rita La Sala –
S. Margherita Di Belice, per la realizzazione di n. 3 serate di spettacoli in occasione del
Carnevale 2016 per la somma complessiva di Euro 1.500,00;
2) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 troverà copertura finanziaria
all’intervento n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune” -1/12 del redigendo esercizio finanziario 2016;

N.

DATA
01/02/2016

15

OGGETTO:
Anticipazione somma allo Economo Comunale per il Servizio Economato 1°
trimestre 2016.

ESTRATTO:

1. Anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 12.911,42 per fare fronte a tutte le
spese previste per il servizio Economato per il I Trimestre 2016.
2. Di dare atto che il limite di ogni spesa non deve superare l’importo di €. 387,34.
3. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere con proprio atto ad
imputare la somma di €. 12.911,42 all’intervento. n°4000006/1 “Anticipazione di fondi per
il servizio Economato”, delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in
corso di predisposizione.

N.

DATA
01/02/2016

16

OGGETTO:
Anticipazione somma all’Economo Comunale per il Servizio della gestione
degli automezzi comunali 1° trimestre 2016.

ESTRATTO:
1) Anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 15.000,00 per fare fronte a tutte le spese previste per il
Servizio della Gestione degli Automezzi per il I trimestre 2016.
2) Di dare atto che il limite di ogni spesa non deve superare l’importo di €. 500,00;
3) Demandare al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere con proprio atto ad imputare la somma di
€. 15.000,00 all’intervento n°4000006/2 “Anticipazione di fondi per la Gestione degli Automezzi Comunali
all’Economo”, delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione.

N.

DATA

08/02/2016
17 ESTRATTO:

OGGETTO:
Servizio Civico – Approvazione progetti di servizi utili alla collettività

1) Di approvare per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata Servizio Civico, con un costo complessivo di € 5.600,00:
- Allegato " A "- Progetto : "Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre,
impianti sportivi,edifici municipali, teatri, ville, etc " con l'impiego di n.6 soggetti; - - -Allegato " B" - “
Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n.5 unità.
2) Di confermare in toto lo schema di convenzione, approvato dalla G.C. con delibera n.217 del 31/12/2012,
per regolare i rapporti con i soggetti chiamati a svolgere l’attività di servizio Civico.
3) Di dare atto che la spesa di € 5.600,00 trova copertura all'intervento n.11040309 denominato " Spese diverse
per finalità di carattere sociale - servizio civico "come segue:
- € 354,00 impegno n. 1184/2015
- € 5.246,00 al corrente esercizio finanziario nel limite dei dodicesimi di spesa consentiti
4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali delle incombenze derivanti
dall’attuazione dei progetti, compreso l’onere della prevista copertura assicurativa dei soggetti utilizzati.
5) Di affidare ai Responsabili dei Settori competenti, l’attività gestionale di coordinamento e vigilanza sul
servizio da espletare , inerente i progetti approvati (mediante l'individuazione di un tutor) .Gli stessi avranno
cura di trasmettere al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali , alla fine di ciascun mese,
apposite schede individuali con la rilevazione ed attestazione del servizio prestato, in termini di giorni ed ore,
per ciascuna unità impegnata.

N.

DATA

08/02/2016
18 ESTRATTO:

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario per motivi di salute.

1) Di concedere, un sussidio economico straordinario, per motivi di salute.
2) Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 700,00 trova imputazione
all’intervento
n°1100405/5 denominato ” Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”, nel limite dei dodicesimi
di spesa consentiti.

N.

DATA

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario post- penitenziario.
08/02/2016
19 ESTRATTO:
1) Di concedere un sussidio economico straordinario post-penitenziario.
2) Di dare atto che la superiore spesa di Euro 300,00 trova imputazione all’intervento n°11040513
denominato ” Assistenza post- penitenziaria”, nel limite dei dodicesimi di spesa consentiti
3) Di assegnare la superiore somma al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali
per il prosieguo degli atti consequenziali.

N.

DATA

11/02/2016
20 ESTRATTO:

OGGETTO:
Concessione contributi in favore di famiglie con soggetti portatori di hanticap.

1) Di concedere un contributo economico straordinario in favore delle famiglie con
soggetti portatori di handicap, per la complessiva somma di € 600,00
2) Di dare atto che la complessiva spesa di € 600,00 trova copertura all'intervento n.
11040526 denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” al corrente esercizio
finanziario nel limite dei dodicesimi di spesa consentiti.

N.

DATA
12/02/2016

21

OGGETTO:
Approvazione schema di regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. – COSAP -

ESTRATTO:

1) Di approvare lo schema di Regolamento comunale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

N.

DATA
15/02/2016

22

OGGETTO:
Concessione di area sportiva comunale per la realizzazione di un campo
polivalente coperto, il ripristino della palestra con annessi servizi e la relativa
gestione. Assegnazione definitiva dell’area alla A.S.D. Leoni Sicani.

ESTRATTO:
1) Assegnare in concessione per anni trenta l'area facente parte dell'ex complesso scolastico, ubicato in via
Pier Luigi da Palestrina, con palestra ed aree di pertinenza identificate al NCT al foglio di mappa 29 particella
2939 sub 5 e 6, come delimitato in rosso nell'allegata planimetria - nella quale sono indicati anche gli accessi
all'area che si concede - per le finalità di cui alla delibera di G.M. 120/2015, alla A.S.D. Leoni Sicani;
2) Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico a:

a) dare comunicazione della presente alla A.S.D. Leoni Sicani;
b) acquisire tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per procedere alla stipula della
convenzione di concessione, al rilascio della concessione edilizia e quanto altro di propria
competenza per la realizzazione, ristrutturazione ed attivazione del complesso sportivo;
c) pubblicare apposito avviso della presente concessione all'Albo Pretorio;
3) Si specifica che:
a) la concessione è gratuita essendo il Comune proprietario dell'area e di quanto si andrà a realizzare
su di essa;
b) negli anni di validità della concessione la ditta potrà realizzare opere in aggiunta a quelle previste
nel progetto che si andrà a concessionare solo con espressa autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale e con relativo titolo edilizio;

c) nel corso della durata della concessione è consentita, sempre a seguito di espressa autorizzazione
del Comune, il cambio della denominazione dell'Associazione Sportiva o il subentro di altra
Associazione Sportiva, sempre che vengano mantenuti gli oneri ed obblighi di cui alla citata
concessione.

N.

DATA
16/02/2016

23

OGGETTO:
Legge 24/73. Trasporto scolastico gratuito.
Rimborso spese studenti scuola
secondaria di secondo grado per frequenza mese di giugno 2015 ed
espletamento esami di maturità. Atto di indirizzo.

ESTRATTO:

1) Di rimborsare agli studenti di scuola secondaria di II grado (n.45), residenti, che hanno
presentato istanza ed hanno frequentato le lezioni nel mese di giugno 2015, come risulta
dai certificati di frequenza trasmessi dalle scuole ed a quelli (n.3) che, nei mesi di giugno
e di luglio, hanno sostenuto gli esami di maturità, allegando i biglietti degli autobus di
linea utilizzati per raggiungere le sedi scolastiche di Sciacca, le somme che gli stessi
hanno dichiarato di avere anticipato, equiparandole, nel caso di utilizzo del mezzo
proprio, a quelle del costo del biglietto dell’autobus di linea;

N.

DATA
19/02/2016

24

OGGETTO:
Recupero degli oneri di urbanizzazione e interessi riguardanti le concessioni
edilizie rilasciate per la ricostruzione di fabbricati, ai sensi delle leggi n. 178/76
e n. 120/1987e succ. –Riattivazione delle procedure già affidate all’Agenzia
Riscossione Sicilia ( ex Serit Sicilia S.P.A.).

ESTRATTO:
1) Di riattivare, nella riscossione per gli oneri concessori in questione, le procedure di recupero, in
atto sospese, attraverso l’Agenzia Riscossione Sicilia S.P.A.

N.

DATA
24/02/2016

25

OGGETTO:
Attuazione programma operativo per la definizione delle pratiche edilizie in
sanatoria. Anno 2014/2015 – Premialità 2015.

ESTRATTO:
1) Di approvare la seguente programmazione, affinchè entro l’anno 2016 , fermo restando le
competenze dei privati, vengano esitate le istanze in sanatoria giacenti.
2) Potenziare il sistema informativo la fine di sensibilizzare i cittadini a regolarizzare le loro istanze
nel più breve tempo possibile.

N.

DATA
25/02/2016

26

OGGETTO:
Accordo di programma quadro per la bonifica delle aree contenente amianto
nella Valle del Belice. Progetto Esecutivo per i “ Lavori di bonifica delle Aree
della ex baraccopoli contaminate da amianto. Riqualificazione ambientale nel
Comune di S. Margherita di Belice –Presa d’atto – Aggiornamento prezzi –
Prezziario Regionale Anno 2013.

ESTRATTO:
1) Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo: Lavori di bonifica delle aree ex
baraccopoli contaminate da amianto “ riqualificazione ambientale”, con gli elaborati economici
aggiornati al prezzario vigente( Anno 2013).
2) Di approvare il quadro economico progettuale per un importo complessivo di €.1.700.000/00

N.

DATA
25/02/2016

27

OGGETTO:
Assegnazione somme per l’indizione di referendum popolare previsto dall’
art.75 della Costituzione, per l’abrogazione di disposizione di legge statale.
Convocazione dei comizi per domenica 17 aprile 2016

ESTRATTO:
1) Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali in occasione del
Referendum popolare, previsto dall’art.75 della Costituzione per l’abrogazione di disposizione di
legge statale D.P.R. 15.febbraio 2016, che si svolgerà domenica 17 aprile 2016, la somma
presumibile e complessiva occorrente pari ad € 16.000,00;
2) Di imputare la superiore somma di € 16.000,00 all’intervento n.ro 4000005/2 del bilancio del
corrente esercizio finanziario denomina “Spese per le elezioni Politiche Regionali Europee , ecc.” .

N.

DATA
29/02/2016

28

OGGETTO:
Aggiornamento Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018,
ai sensi dell’art. 1 commi 5, 8 e 9 della legge 06/11/2012, n. 190.

ESTRATTO:
1. di approvare l’allegato Aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli
anni 2016-2018, 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.

DATA
01/03/2016

29

OGGETTO:
Riattivazione dello sportello catastale decentrato per il servizio di visure al
pubblico, secondo le modalità operative in convenzione speciale di cui all’art.11
del D.P.R. n. 305/1991

ESTRATTO:
1. Approvazione del protocollo d’intesa e la relativa Convenzione Speciale per la disciplina delle
modalità operative dello sportello catastale decentrato ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.305/91,
autorizzando il Sindaco quale rappresentante legale del Comune a sottoscrivere gli atti conseguenti.
2. Costituire a garanzia dei rapporti nascenti dalla stipulando convenzione, idonea cauzione per
l’importo massimo annuo di €. 5.000,00 €. euro cinquemila/00) mediante polizza fideiussoria, a
garanzia dei versamenti da effettuare per il pagamento delle visure.
3. Confermare responsabile dello sportello catastale decentrato il perito agrario Angelo Torregrossa
come da determina sindacale n. 42 del 11/06/2015.

N.

DATA
07/03/2016

30

OGGETTO:
Accordo di Programma Quadro: Progetto di smaltimento di discariche abusive
di cemento amianto proveniente dalla dismissione dei manufatti post-sisma del
territorio comunale: Riqualificazione ambientale nel Comune di S. Margherita
di Belice – Approvazione in linea amministrativa del Progetto Esecutivo.

ESTRATTO:
A. DI APPROVARE IN LINEA AMMINISTRATIVA il progetto esecutivo: LAVORI per
smaltimento di discariche abusive di cemento amianto proveniente dalla dismissione dei
manufatti post-sisma del territorio comunale riqualificazione ambientale nel comune di S.
Margherita di Belice.
B. 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.
C. 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.”

N.

DATA
07/03/2016

31

OGGETTO:

Progetto definitivo per la demolizione del “Palazzo Lombardo Livia” –
approvazione in linea amministrativa in parziale modifica all’atto n.
1/2016.

ESTRATTO:
A.
Di approvare in linea amministrativa: il progetto definitivo avente per oggetto: “Progetto di
demolizione “Palazzo Lombardo” , per un importo complessivo di € 421.280/00;
B.

N.

Di approvare il quadro economico del progetto di cui alla lettera A) predisposto dall’ufficio

DATA
07/03/2016

32

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

ESTRATTO:
1. Approvare 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. conceder per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di euro 5.000,00 all’ass.
Culturale e Religiosa “ Il Sale della Terra” con sede in via S.Caterina - S. Margherita di Belice –
pres. Ciaccio Gaspare S. Margherita di Belice

N.

DATA
07/03/2016

33

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

ESTRATTO:

1. Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dal “
Gruppo Volontariato Vincenziano” – con sede in Via Morante n. 1 – S. Margherita di Belice;
2. Concedere un contributo straordinario di €. 500,00 al “Gruppo Volontariato Vincenziano”
con sede in via Morante n. 1 - S. Margherita di Belice – pres. Giovanni Morreale da erogare
in un’unica soluzione.
N.

DATA
08/03/2016

34

OGGETTO:
Approvazione protocollo d’intesa per la costituzione del Comitato Promotore
del Gruppo di Azione Locale “Valle del Belice”

ESTRATTO:
1. Approvare lo schema del protocollo d’intesa per la costituzione del Comitato Promotore del
Gruppo di Azione Locale “ Valle del Belice” nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020, M19 Sostegno
allo Sviluppo Locale LEADER-Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Art. 35 del regolamento UR n.
1303/2013) tra i comuni di Caltabellotta, Camporeale, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi
Montevago, Partanna, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, Santa
Margherita di Belice,Santa Ninfa e Vita.
2. Autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Margherita di Belice a sottoscrive il
Protocollo d’Intesa.
3. Dare atto che dall’approvazione della presente non deriva nessuna spesa per il Comune.

N.

DATA
08/03/2016

35

OGGETTO:
Approvazione Convenzione per svolgimento di attività Scuola- Lavoro per
allievi dell’Istituto di Istruzione Secondaria “ Francesco Crispi” di Ribera A.S.
2015/2016.

ESTRATTO:
1. Di stipulare con l’Istituto di Istruzione Secondaria II grado “ F. Crispi” di Ribera una apposita
convenzione disciplinante i rapporti tra l’istituto e l’Amministrazione Comunale la quale si impegna
ad accogliere a titolo gratuito nell’ambito dei servizi dei suoi settori i soggetti in alternanza scuola
lavoro.
2. Di approvare lo schema di convenzione

N.

DATA
14/03/2016

36

OGGETTO:
Referendum Popolare di domenica 17 aprile 2016. – Ubicazione spazi da
destinare alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale.

ESTRATTO:
1) Di ridurre da quattro a tre e come di seguito indicati, i luoghi da destinare all’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano
direttamente alla consultazione elettorale per Referendum Popolare previsto dall'art.75 della
Costituzione, per l'abrogazione di disposizione di legge statale, per domenica 17 aprile 2016, e di
stabilire che la stessa avverrà nei luoghi indicati nel prospetto che segue:
1)Via G.GIUSTI Civ. 58 – Adiacente scuola Materna Statale;
2)Via CARNEVALE – Parete sottostante Case Popolari;
3)Via S.FRANCESCO SS.188 – Parete di fronte Biblioteca Comunale.
B) Di stabilire di dover assegnare in ciascuno dei posti sopra indicati uno spazio delle dimensioni di
ml. 2,00 x 1,00 a ciascuna lista che partecipa direttamente alla competizione elettorale;

N.

DATA
17/03/2016

37

OGGETTO:
Referendum Popolare di domenica 17 aprile 2016. Assegnazione spazi da
destinare alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale

ESTRATTO:
1. Di assegnare nei luoghi destinati ad ospitare l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda referendaria, per la consultazione del 17 aprile 2016, uno spazio delle dimensioni di ml.
2,00x1,00, a coloro che hanno fatto richiesta;
2. Di ripartire e assegnare uno spazio al Promotore per il Referendum popolare Arturo Bova,
delegato per il Referendum sulle trivellazioni, la cui richiesta è pervenuta il 14/03/2016.

N.

DATA
18/03/2016

38

OGGETTO:
Dipendente Ciaccio Luciano – disposizioni per lo svolgimento delle mansioni di
autista di mezzi pesanti.

ESTRATTO:
1. Di autorizzare dal 01/04/2016, 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 categoriaA4 e la categoria B3.
3. Di imputare la maggiore spesa annua discendente dalla presente delibera, quantificata in
€.1.139,82, oltre oneri IRAP , ai pertinenti interventi del bilancio annuale e pluriennale su cui
gravano gli stipendi del personale.

N.

DATA
29/03/2016

39

OGGETTO:
Conferma dal 01/04/2016 al 31/12/2016 di n.58 contratti a tempo determinato,
già stipulati ai sensi delle LL. RR. n.85/95, n.21/2003 e n.16/2006.-

ESTRATTO:
1. Confermare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dal 01/04/2016 al 31/12/2016 di n. 58
contratti a tempo determinato a 24 ore settimanali, stipulati ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e n.
16/2006 e 21/2003.
2. Precisare che l prosecuzione dei contratti in parola è cofinanziata dalla Regione Sicilia .
3. Prendere atto che, entro il 30 giugno 2016 l’Ente deve approvare il piano programmatico triennale
delle assunzioni.

N.

DATA
29/03/2016

40

OGGETTO:
Dipendente a tempo determinato Guzzardo Antonino : Elevazione orario di
servizio

ESTRATTO:
1. Elevare, per il periodo 01/04/2016 – 30/07/2016 , da 2 a 36 or settimanali l’orario di servizio del
dipendente a tempo determinato Guzzardo Antonino.
2. Imputare la spesa prevista, pari a complessivi €. 3.269,08

N.

DATA
31/03/2016

41

OGGETTO:
Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle
violazioni al Codice della Strada –anno 2016-

ESTRATTO:
1.Di determinare per l’anno 2016 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.
2. Di iscrivere le previsioni suddette nello schema del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 da
sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Di comunicare al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle somme introitate e le
spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell’art. 208, comma 4 del C.d.S.

N.

DATA
13/04/2016

42

OGGETTO:
Approvazione Convenzione per svolgimento di attività di alternanza scuola –
Lavoro per allievi dell’Istituto d’istruzione secondaria “ Don Michele Arena” di
Sciacca A.S. 2015/2016.

ESTRATTO:
1. Di stipulare con l’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado “ Don Michele Arena” di Sciacca
una apposita convenzione disciplinante i rapporti tra Istituto e l’Amministrazione Comunale la quale
si impegna ad accogliere a titolo gratuito nell’ambito dei servizi dei suoi settori i soggetti in
alternanza scuola lavoro.
2. Di approvare lo schema di convenzione.
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di attivare le azioni di competenza per
promuovere e favorire l’accoglimento degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza
scuola/lavoro e di stage di cui all’art. 2 della predetta convenzione.
4.Di dare atto che nessun onere finanziario graverà sulle casse di questo Comune.

N.

DATA
14/04/2016

43

OGGETTO:
Partecipazione della Biblioteca Comunale di Santa margherita di Belice alla
campagna nazionale Maggio dei Libri 2016 con la manifestazione “ La
Biblioteca in Piazza”.

ESTRATTO:
1. Consentire la partecipazione della Biblioteca Comunale di Santa Margherita di Belice alla
campagna Nazionale MAGGIO DEI LIBRI 2016 con la manifestazione “ La biblioteca in Piazza” da
realizzarsi nella giornata dell’8 maggio c.a.
2. Dare atto che sarà curata dalle unità del personale della biblioteca, e che espleteranno 4 ore di
lavoro straordinario.

N.

DATA
15/04/2016

44

OGGETTO:
Accordo per il distacco temporaneo di lavori subordinati e comodato d’uso
SO.GE.I.R. ATO AG1 in liquidazione. Presa d’atto e assegnazione risorse
all’Ufficio Tecnico.

ESTRATTO:
1. Di prendere atto dell’Accordo e Contratto stipulato.
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico a imputare le somme necessarie per le attività di
gestione mezzi.

N.

DATA
19/04/2016

45

OGGETTO:
Concessione contributo all’Associazione Culturale Comitato SS. Crocifisso
S. Margherita di Belice. Atto di indirizzo.

ESTRATTO:
1. Approvare il presente atto di indirizzo per una successiva concessione di un contributo
straordinario all’associazione Culturale “ Comitato SS. Crocifisso” con sede in Via S. Caterina – S.
Margherita di Belice, nella persona del presidente pro – tempore Lenny Artale, finalizzato alla
realizzazione della precitata iniziativa culturale e religiosa.
2. Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’Associazione
Culturale e Religiosa “ Comitato SS. Crocifisso”.

N.

DATA
20/04/2016

46

OGGETTO:
Accordo per l’utilizzo di personale della Polizia Municipale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. D) della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell’art. 5 della l.R. n.
17/1990, con il Comune di Caltabellotta.

ESTRATTO:
1. Di approvare l’allegato schema di “accordo per l’utilizzo di personale della Polizia Municipale ai
sensi dell’art.4 comma 4, lett. d) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell’art. 5 della L.R. n. 17/1990”
con il Comune di Caltabellotta”.
2. Di autorizzare per i motivi espressi in premessa il Sindaco alla sottoscrizione del predetto accordo.

N.

DATA
21/04/2016

47

OGGETTO:
VI° Meeting Architects meet in Selinunte – Workshop in S.Margherita di
Belice – Atto di indirizzo

ESTRATTO:

1. REALIZZARE, nell'ambito delle intese raggiunte con il Comune di Castelvetrano
Selinunte, la sesta edizione della manifestazione internazionale MEETING
ARCHITECTS MEET IN SELINUNTE ”, che avrà luogo dal 21 al 26 giugno c.a. il cui
programma prevede lo svolgimento del WORKSHOP in Santa Margherita di Belice con lo
specifico tema dell'intervento di rigenerazione di vuoti e spazi abbandonati e degradati a
causa del terremoto, oltre a manifestazioni collaterali.
2. DISPORRE la concessione del contributo di € 7.000,00 (settemila) in favore dell’AIAC Associazione Italiana di Architettura e Critica, corrente in Roma, nella via Pietro da
Cortona, 1, rappresentata dal presidente, Luigi Prestinenza Puglisi, per la realizzazione, in
partnership anche con questo Comune della sesta edizione del convegno internazionale di
cui ai superiore punto 1). La erogazione del contributo avverrà prima dell'inizio della
manifestazione e comunque ad inizio di manifestazione.
3. DISPORRE, altresì, di provvedere direttamente a:
- Allestimento della prevista festa nel III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò,
Mercoledì 22 Giugno 2016 ( schermo, amplificazione, buffet), con una spesa
presunta di € 1.500,00;
- messa a disposizione del Museo del terremoto del Belice per ospitare il workshop per
tutta la sua durata dotandolo con impianto wi-fi per circa 100 utenze, tavoli, sedie in
numero sufficiente, una stampante possibilmente A3, cartografia su supporto
elettronico dei luoghi di intervento, con una spesa presunta di € 600,00;
- messa a disposizione per la domenica mattina del teatro per l'esposizione dei lavori e
la premiazione del workshop, con una spesa presunta di € 800,00.
4. L'importo complessivo per quanto stabilito con il presente atto è di € 9.900,00
(novemilanove)

N.

DATA

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario per motivi di salute.
22/04/2016
48 ESTRATTO:
1.Di concedere un sussidio economico straordinario ad alcune famiglie per motivi di salute, per un
importo complessivo di €. 1.550,00

N.

DATA

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario post- penitenziario.
26/04/2016
49 ESTRATTO:
1. Di concedere un sussidio economico straordinario post -penitenziario ad alcuni soggetti per un
importo complessivo di €. 300,00.

N.

DATA
28/04/2016

50

OGGETTO:
Programma straordinario finalizzato all’implementazione del servizio asili nido
e/o micro nido comunale. Progetto di “Restauro del palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
POST GARA.

ESTRATTO:
1) Approvare il quadro economico post gara derivante dal contratto di appalto sottoscritto dall’Ente
con l’impresa COMITEL srl in data 31 marzo 2016.

1) Prendere atto delle economie derivanti dall’asta per l’accollo dei lavori e dalla relativa IVA che
ammontano ad € 38.141,67 a beneficio del fondo regionale.

N.

DATA
28/04/2016

51

OGGETTO:
Determinazione costo per la fruizione dei servizi pubblici a domanda
individuale - Esercizio 2016.

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 2015 verrà coperto mediante la contribuzione da parte degli utenti nella misura
del 56 %.
3)Dare atto che tale percentuale è superiore alla minima prevista per legge ;

N.

DATA
02/05/2016

52

OGGETTO:
Piano di razionalizzazione di alcune delle spese di funzionamento triennio
2016/2018 ex art. 2, comma 594 e seguenti, della Legge n. 244 del 24/12/2007.

ESTRATTO:
1) Di approvare per le motivazioni esposte in premessa il Piano di Razionalizzazione delle Spese di
Funzionamento per il Triennio 2016/2018 ex art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge n°244 del
24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario e sottoscritto per accettazione e
condivisione da tutti i Responsabili dei Settori dell’Ente;
2) Di invitare tutti i Responsabili dei servizi a porre massima attenzione alla concreta realizzazione
delle azioni e degli interventi previsti dal piano e a predisporre, ognuno per quanto di competenza,
una relazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano medesimo da
trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario che curerà la relazione conclusiva da inoltrare ai
competenti Organi di Controllo

N.

DATA
12/05/2016

53

OGGETTO:
Conferimento incarico all’Avv. Antonino Augello per l’impugnativa dell’atto di
precetto concernente la vertenza “ Turano Nino contro Comune”.

ESTRATTO:
1) Proporre opposizione, presso il Tribunale di Sciacca, avverso l’atto di precetto notificato a questo
comune in data 29/4/2016, assunto al protocollo generale in pari data al n.7184, a firma
del’Avv.XXXXXXXXX, difensore di XXXXXXXX, con il quale viene intimato il pagamento, entro
gg.10 dalla data di notifica, della somma complessiva di € 83.821,43 oltre gli interessi legali sul
capitale dall’1/3/2011 fino al soddisfo nonché spese successive che si intendono del pari precettate;
2) Conferire l’incarico legale all’Avv. Antonino Augello XXXXXXXXXXX, iscritto all’Albo degli
Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di XXXXXXXX, per l’impugnativa di cui al superiore
punto 1);

N.

DATA
12/05/2016

54

OGGETTO:
Prosieguo convenzione con Soc. Coop. “Quadrifoglio” per tirocinio formativo e
di orientamento in favore di richiedenti asilo politico, beneficiari del Progetto
SPRAR 2014/2016”.

ESTRATTO:
1) Di prorogare la convenzione di tirocinio formativo e di orientamento, in favore di ulteriori n. 8
richiedenti asilo politico beneficiari del progetto SPRAR 2014/2016, ospiti presso la struttura di Via
Madonna delle Grazie a Montevago, alle stesse condizioni e modalità, previste dal progetto e
convenzione, approvati dalla G.C. con delibera n. 131 del 20/11/2014.

N.

DATA

OGGETTO:

Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2016-2018.
17/05/2016
55 ESTRATTO:
1. Approvazione dello schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 secondo gli
schemi allegati e costituito da 47 interventi.
2.Approvazione dello schema dell’elenco annuale delle opere da realizzare costituito da n. 22 opere
munite di progetto preliminare.

N.

DATA
17/05/2016

56

OGGETTO:
Struttura Organizzativa: istituzione della Posizione Organizzativa dell’area
Vigilanza in applicazione delle sentenze n. 233/2013 e n. 1184/2015.

ESTRATTO:
1. Approvazione dell’Organigramma del Comune di Santa Margherita di Belice come
dettagliatamente riportato in allegato sub “A”.

N.

DATA
18/05/2016

57

OGGETTO:
Realizzazione spettacolo musicale con la “Junior Orchestra” a cura dell’ass.ne
“ Vivart” –Monreale (PA) – Atto d’ indirizzo.

ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta dell’Ass.ne Culturale e Musicale “ Vivart ” - pres. Sig. Michele De Luca –
Monreale (Pa), per la realizzazione di uno spettacolo musicale con la “ Junior Orchestra” il giorno
28 Maggio 2016;
2) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 2.008,90 troverà copertura finanziaria
all’intervento n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”
– del redigendo bilancio triennale 2016/2018 esercizio finanziario 2016;

N.

DATA
20/05/2016

58

OGGETTO:
Atto di indirizzo per la definizione del Contratto Collettivo decentrato
Integrativo anno2016.

ESTRATTO:
1. Prendere atto il Fondo per lo sviluppo delle Risorse Umane Anno 2015 ammonta ad €.163.278,00
gravati di oneri ed irap,di cui €. 76.861,00 a destinazione vincolata.
2.Formulare al Presidente della Delegazione trattante, per il confronto con la componente sindacale
che porterà alla sottoscrizione del CCDI – parte economica anno 2016, le seguenti direttive:
- confermare tutti gli istituti già contemplati nell’ultimo CCDI approvato tra cui l’indennità di
turnazione,rischio, reperibilità, maneggio valori e le indennità di cui art. 17, comma 2,lett. f) del
CCNL 1/4/1999 e s.m.i;
- destinare le restanti risorse alla produttività, subordinando la erogazione dei relativi compensi alla
verifica e certificazione, a consuntivo, del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati per l’anno
2016;
3. Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria ai pertinenti interventi del redigendo bilancio di
previsione 2016.

N.

DATA

59 20/05/2016

OGGETTO:
Art. 33 D.Lgsn. 165/2001 – Monitoraggio del personale in soprannumero o in
eccedenza. Anno 2016.

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
garantiti 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 2015 il rapporto tra spesa del personale
e spesa corrente è del 37,08%;
5. Dare atto che nell’anno 2016 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 l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018.

N.

DATA

OGGETTO:

Concessione area comunale da destinare a sgamba mento cani. Atto di indirizzo.
23/05/2016
60 ESTRATTO:
1. Concedere alla Ass. Culturale “Amici a 4 zampe”, con sede legale in Santa Margherita di Belice,
in via comparto 207 lotto 30, come da richiesta acquisita al protocollo generale di questo comune in
data 03/05/2016 al n. 7396/G.S. ( Allegato sub A), la concessione d’uso a titolo gratuito dell’area
verde individuata all’interno del complesso ex Centro di Ricerca BES, come meglio indicato nella
ortofoto allegata alla stessa richiesta , per destinarla allo sgamba mento dei cani accompagnati dal
proprietario e da altro accompagnatore.
2. Autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale consegnare l’area in questione con
apposito verbale, previo rilascio di apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante
dell’associazione, di assunzione degli obblighi .
3. Dare avviso online della presente deliberazione anche per informare i cittadini sull’attivazione del
servizio in questione.
4. La concessione avrà la durata di tre anni, rinnovabile senza ulteriore atto per lo stesso periodo
salvo disdetta di una delle parti, fermo restando che il Comune può richiedere la restituzione
dell’area.

N.

DATA
24/05/2016

61

OGGETTO:
Approvazione schema di Convenzione con la UNIPOLSAI per la stipula di
prodotti assicurativi a condizioni economiche agevolate.

ESTRATTO:
1. Approvare lo schema di “Convenzione per la stipula di prodotti assicurativi a condizioni
economiche agevolate”, cui possono accedere dipendenti ed amministratori comunali, proposto da
UNIPOLSAI assicurazioni S.P.A., che sub “A” forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile del
presente atto.

N.

DATA
30/05/2016

62

OGGETTO:
Lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale “ 2° stralcio – Approvazione atti
di Contabilità finale e di collaudo vistato dal D.R.T. della Certificazione della
spesa e del quadro economico finale.

ESTRATTO:
1. Approvare il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e Statico dei lavori di Urbanizzazione
del Piano Artigianale 2° stralcio, redatto dall’Ing. Domenico Triveri in data 30/03/2015 e trasmesso
con nota prot. n. 8087 del 29/05/2015.
2. Approvare il quadro economico finale .

N.

DATA
01/06/2016

63

OGGETTO:
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’inserimento nel
Rendiconto di gestione 2015, ai sensi dell’art.3, comma 4, del d.lgs.118/2011,
corretto ed integrato dal d.lgs.126/2014

ESTRATTO:
1. Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come riportati negli allegati
“RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2015” 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 2015, come risultano nell’allegato prospetto riepilogativo al 31/12/2015;
3. Di dare atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, in assenza di
reimputazioni, non ha generato alcuna costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato né
operazioni di variazioni al bilancio dell’Ente in esercizio provvisorio;
Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2015

N.

DATA
01/06/2016

64

OGGETTO:
Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione esercizio
finanziario 2015, resa ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.lgs. 267/2000 e
dell’art. 11 del D.lgs. n.118/2011

ESTRATTO:
1. Di approvare la Relazione sul Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2015 resa
dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231 del D. lgs.267/2000 e
dall'art. 11, comma 6, del Dl Lgs 118/2011, che allegata alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere
all'approvazione successiva del Rendiconto di Gestione

N.

DATA
13/06/2016

65

OGGETTO:
Integrazione e modifica atto deliberativo di Giunta Comunale n.47 del
21/04/2016, avente per oggetto: “ VI ° Meeting Architects meet in Selinunte Workshop in Santa Margherita di Belice – Atto di indirizzo

ESTRATTO:
Integrare e modificare l’atto deliberativo di Giunta Comunale n.47 del 21/04/2016, esecutivo
nei modi di legge, avente per oggetto: “VI° Meeting Architects meet in Selinunte –
Workshop in Santa Margherita di Belice - Atto d’indirizzo”, nel senso di concedere ad AIAC
– Associazione Italiana di Architettura e Critica, corrente in Roma, nella Via Pietro da
Cortona, 1, un contributo complessivo di € 9.900,00 anziché di € 7.000,00, fermo restando
tutto quanto il resto e secondo le eventuali, ulteriori modifiche di ordine organizzativo e
programmatico che questa Amministrazione si riserva, eventualmente, di formulare.
2) Fare carico il Settore Finanziario della relativa previsione della complessiva somma di €
9.900,00 all’apposito capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di
predisposizione

N.

DATA
13/06/2016

66

OGGETTO:
Autorizzazione al sub ingresso della ditta “Tumminello Società Semplice
Agricola” quale affittuaria del fondo rustico di proprietà del Comune

ESTRATTO:
1. Di accogliere l'istanza presentata dalla ditta "Tumminel1o Società Semplice Agricola"
con sede nella via G.Donizzetti n. 5 - Santa Margherita di Belìce tendente ad ottenere il subentro
nella conduzione in affitto del fondo rustico di proprietà del Comune sito in località "Gulfa" Comune
di Santa Margherita di Belice foglio di mappa n. 35 particelle 7, 313 e 314 con una superficie
catastale pari ad ettari 3.54.40

N.

DATA
13/06/2016

67

OGGETTO:
Vertenza Zocco Maria Antonia c/Comune inerente l’occupazione della
particella 853 del foglio 27 – Atto di indirizzo

ESTRATTO:
1. PRENDERE atto dell’atto di citazione in data 29/04/2016 prot. 7181, con il quale la signora
ZOCCO Maria Antonia, tramite il proprio avvocato, cita il Comune di Santa Margherita di
Belice a comparire in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Sciacca per il giorno
14/09/2016.
2. DARE mandato al Dirigente del Settore Tecnico di porre in essere il tentativo di acquisire le
aree per via bonaria tramite un accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del codice civile,
sicuramente più conveniente per l’amministrazione.
AVVIARE, nel caso che non si addivenisse ad un accordo, le procedure di acquisizioni di cui all’art.
42-bis del DPR 327/2001

N.

DATA
16/06/2016

68

OGGETTO:
Vertenza legale “De Mitri Ernesta c/tro Comune” – Conferimento incarico
C.T.P. al Dott. Michele Botta.

ESTRATTO:
1. Di conferire l’incarico di Consulente Tecnico di parte per la vertenza “ De Mitri Ernesta c/tro
Comune” al Dott. Michele Botta, specialista in Ortopedia e traumatologia con studio in Menfi.
2. Dare atto che alla presumibile occorrente spesa di €. 800,00 si farà fronte mediante imputazione
all’intervento n. 10120801/1 denominato: “ Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del redigendo
bilancio del corrente esercizio finanziario, dando atto che il presente provvedimento viene adottato
per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, così come previsto dall’art. 163 del Decreto
Legislativo 15/08/2000, n. 267.

N.

DATA
21/06/2016

69

OGGETTO:
Concessioni edilizie rilasciate per la ricostruzione di fabbricati, ai sensi delle
Leggi n. 178/76 e n. 120/1987 e successive con riferimento alla direttiva del
Responsabile del Settore Tecnico prot. 4349/UTC del 26/11/2014 –
Adempimenti procedure per il calcolo degli oneri concessori derivanti.
RINVIATA.

ESTRATTO:
1. Di rinviare l’approvazione della proposta di che trattasi al fine di effettuare un ulteriore istruttoria
della stessa.

N.

DATA
23/06/2016

70

OGGETTO:
Costituzione in giudizio in ordine alla vertenza legale ”xxxxxxxxx c/tro
Comune” – Conferimento incarico all’Avv.Filippo Buttà per la tutela degli
interessi del Comune.-

ESTRATTO:
Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca – Sezione Lavoro – avverso il ricorso di
XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall’Avv.Giacomo Pellicanò con studio sito in Via Lazio,
n.12, di Ribera, per la tutela degli interessi del Comune;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv.Filippo Buttà, con studio legale
in Palermo in Via Marchese di Villabianca, n.54, per la tutela degli interessi di questo comune
dinnanzi al Tribunale di Sciacca – Sezione Lavoro - 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 € 7.612,80 si farà fronte mediante apposita
previsione nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione, con
imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il professionista di
cui al superiore punto 2), il disciplinare il cui schema è stato approvato con deliberazione di G.C.
52/2013 e con le modificazioni necessarie e/o conseguenti all’emanazione del D.M.10/3/2014, n.55 e
ad adottare il relativo impegno contabile di spesa;
5) Dare atto che il professionista, Avv.Filippo Buttà, 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.

DATA
24/06/2016

71

OGGETTO:
Concessione edilizie rilasciate per la ricostruzione di fabbricati, ai sensi della
Leggi n. 178/76 e n. 120/1987 e succ. con riferimento alla direttiva del
Responsabile del Settore Tecnico prot. 439/UTC del 26/11/2014 – Adempimenti
e procedure per il calcolo degli oneri concessori derivanti.

ESTRATTO:
1. Di applicare, al fine del calcolo degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione
edilizia ricognitiva, i cinque casi esaminati.

N.

DATA
27/06/2016

72

OGGETTO:
Pesatura delle Posizioni Organizzative conferite con Determine Sindacali n. 32
e n. 33 del 19/05/2016 e conseguente attribuzione della retribuzione diposizione,
ai sensi dell’art. 10 CCNL 31/03/1999.

ESTRATTO:
1. Dare atto che dal 19/05/2016 la retribuzione annua per i dipendenti incaricati di posizione
organizzativa, con determinazioni sindacali n. 32/2016 e n. 33/2016,così come risultante
dall’applicazione del vigente sistema di pesatura delle OO.PP. è così quantificata:
-Gallucci Vincenzo – Settore Affari Generali:
€. 10.813,31
-Abruzzo Ninfa
- Settore Amministrativo e SS.: €. 10.974,71
-Lovoy Aurelio - Settore Lavori Pubblici:
€. 12.104,46
-Milano Luigi
- Settore Finanziario:
€. 11.136,10
-Turano Nino
- Settore Vigilanza:
€. 7. 746,85
2. dare atto che la somma necessaria per retribuire i supplenti di P.O. in assenza dei titolari, ammonta
a complessivi €. 6.500,00.

N.

DATA
28/06/2016

73

OGGETTO:
Servizio di Trasporto Pubblico Locale. Approvazione schema di Atto
Aggiuntivo, relativo alla rimodulazione del programma di esercizio e al
prolungamento del termine di scadenza al 31/12/2017 del contratto di
affidamento provvisorio con Società Coop. Autotrasporti Adranone Sambuca di
Sicilia, già in concessione comunale.

ESTRATTO:
1. Di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo,predisposto secondo lo schema definito
dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con prolungamento del termine di
scadenza per ulteriori 2 anni fino al31/12/2017.

N.

DATA
04/07/2016

74

OGGETTO:
Affidamento all’Istituzione “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”” per
l’organizzazione e la realizzazione dell’omonimo Premio XIII edizione –
domenica 7 agosto 2016.

ESTRATTO:
1. Affidare all’Istituzione “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, istituita con atto deliberativo di C.C.
n.20 del 02/06/1998, l’organizzazione e realizzazione dell’omonimo Premio giunto alla XIII
edizione.

N.

DATA
05/07/2016

75

OGGETTO:
Progetto SPRAR 2014/2016 – Presa atto richiesta variazione struttura
accoglienza richiedenti asilo rifugiati – Posti Ordinari, ai sensi dell’art. 11 del
decreto del Ministero dell’Interno del 30/07/2013 e dell’art. 13 del D.M. del
27/04/2015.

ESTRATTO:
1)Di prendere atto ed accogliere la richiesta , avanzata dalla Soc. Coop. “ Quadrifoglio” che
gestisce i servizi di accoglienza per richiedenti asilo/rifugiati - Categoria Ordinaria e Posti
Aggiuntivi –Progetto SPRAR 2014/2016, relativa:
- alla sostituzione della struttura sita in Via Carducci, n.32, in locazione in scadenza, con la nuova
sita in Via Brancati n. 25 , della quale la Società è proprietaria, con piena disponibilità, più adeguata
a realizzare le attività progettuali e all’accoglienza di n.12 beneficiari del Progetto SPRAR, tutt’oggi
ospitati nella struttura di Via Carducci n.32, ;
- alla variazione del numero degli beneficiari Progetto SPRAR, ospiti nella struttura di Via Brancati
n.28-26 , asseverata all’accoglienza di n.9 – Posti Aggiuntivi, che si presta ad accogliere n.10 ospiti,
di cui uno proveniente dalla struttura di Via Carducci n. 32, destinata all’accoglienza di 13
beneficiari .

N.

DATA
06/07/2016

76

OGGETTO:
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi
dell’art. 159, comma 2, D.Lgs n. 267/2000 – II° semestre 2016.

ESTRATTO:
1.Di quantificare in euro 2.890.956,36 le somme non soggette a d esecuzione forzata per il 2°
semestre 2016.
2. Di precisare che non sono parimente 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.

N.

DATA
06/07/2016

77

OGGETTO:
Approvazione dello schema di documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2016/2018.

ESTRATTO:

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione
allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
periodo 2016/2018,
N.

DATA
06/07/2016

78

OGGETTO:

Approvazione schema di bilancio di previsione 2016/2018 e relativi
allegati.

ESTRATTO:

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni e considerazioni espresse in premessa, i
seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018,
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
2. Di sottoporre al competente Consiglio Comunale gli schemi di cui al p. 1 unitamente a
tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.
3. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore e dalle norme di
finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707 e ss. della legge 28 dicembre 2015 n.208
(legge di stabilità 2016).

N.

DATA
07/07/2016

79

OGGETTO:

Ricorso al TAR – Palermo vertenza legale “XXXXXXX c/tro Comune” –
Costituzione in giudizio – Conferimento incarico all’Avv. Ignazio
Cucchiara per la tutela degli interessi del Comune.

ESTRATTO:

1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Sezione di
Palermo – avverso il ricorso di XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Carlo Comande’, Enzo Puccio e
Francesco Pignatone con studio in Palermo nella Via Nunzio Morello, n.40, per la tutela
degli interessi del Comune;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv.Ignazio Cucchiara,
con studio legale in Sciacca in Via Cappuccini, n.74, per la tutela degli interessi di questo
Comune e della Commissione Comunale di cui all’art.5 della Legge 178/76, dinnanzi al
Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Sezione di Palermo - con espresso mandato di
compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo, inoltre, al predetto legale, tutte le
facoltà di legge;

N.

DATA

80 08/07/2016

OGGETTO:

Contenzioso “Curatela del Fallimento di XXXXXXX C/tro Comune”
pendente presso il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Specializzata
in Materia di Imprese – Conferimento incarico di C.T.P. all’Ing.
Aurelio Lovoy.

ESTRATTO:

1) Nominare Consulente Tecnico di parte il Responsabile del Settore Tecnico, Ing.Aurelio
Lovoy in ordine al contenzioso di cui in premessa e la cui udienza di giuramento è fissata
per il giorno 11/7/2016;
2) Dare atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile in quanto dalla succitata
nomina non deriva nessuna spesa per il Comune;

N.

DATA
11/07/2016

81

OGGETTO:
Atto di indirizzo per la concessione contributo straordinario alla “Parrocchia
SS.Rosario” – per l’organizzazione del ”Grest” – anno 2016.

ESTRATTO:
1. Approvare il presente atto di indirizzo per una successiva concessione di un contributo
straordinario alla Parrocchia “ SS. Rosario”di S. Margherita di Belice con sede in via S. Caterina – S.
Margherita di Belice, nella persona dell’Arciprete Don Filippo Barbera.
2. Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dalla parrocchia “
SS. Rosario” di S. Margherita di Belice –con sede in via S. Caterina - S. Margherita di Belice
concedendo un contributo economico di €. 500,00.

N.

DATA
14/07/2016

82

OGGETTO:
Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè
House annesso alla villa comunale. Approvazione progetto definitivo aggiornato
al nuovo prezziario regionale.

ESTRATTO:
1. Approvare li elaborati del progetto relativo ai “ lavori di restauro e conservazione del tempietto
neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” aggiornati al vigente prezziario regionale –
importo complessivo di progetto €. 150.000,00.
2. Dare atto che il progetto dell’importo complessivo di €. 150.000,00 sarà finanziato, previa
autorizzazione della cassa Depositi e Prestiti, con l’utilizzo parziale del mutuo dell’importo di €.
368.216,81 concesso al comune per il finanziamento di un progetto relativo a lavori che dovevano
effettuarsi presso il cimitero Comunale e che non è andato a buon fine.

N.

DATA
15/07/2016

83

OGGETTO:
Adesione al Protocollo d’Intesa denominato “ Sinergia – Il Ficodindia ei sapori
di Sicilia” tra i Comuni di Belpasso (CT), Roccapalumba (PA), San Cono (CT)
e Santa Margherita di Belice (AG)

ESTRATTO:
1. Approvare e, conseguenzialmente, aderire al protocollo d’intesa, da stipularsi tra i Comuni di

Belpasso (CT), Roccapalumba (PA), San Cono (CT) e Santa Margherita di Belice (AG),
denominato “ Sinergia – il Ficodindia e i Sapori di Sicilia”,composto da numero cinque
articoli dando atto che nel contempo il Comune capofila è il Comune di Belpasso (CT).
N.

DATA
18/07/2016

84

OGGETTO:
Vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune” – Riconferma incarico legale
all’Avv. Maria Giuseppa Randazzo per appello alla sentenza del Tribunale di
Sciacca n. 105/20146 del 17/02/2016.

ESTRATTO:
Appellare presso la Corte di Appello di Palermo la sentenza del Tribunale di Sciacca n.105/2016 del
17/2/2016 – R.G.n.892/2014 – Repert.n.131/2016
richiedendone, anche, la sospensione
dell’esecutività;
2) Riconfermare, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv.Maria Giuseppa
Randazzo, con studio legale in Santa Margherita di Belice nella Via Mantegna, n.33, per la tutela
degli interessi di questo Comune dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo con espresso mandato di
compiere tutti gli atti ritenuti necessari;
3) Conferire al predetto difensore tutte le facoltà di legge compresa quella di chiamare terzi in
causa.

N.

DATA
20/07/2016

85

OGGETTO:
Decreto Ministero dell’Interno n. 838/PAC del 15/01/2016 – Servizi di Cura
all’Infanzia – 2° Riparto.
Conferma quota di compartecipazione servizio
“Micronido”.

ESTRATTO:
1)Di confermare le quote di compartecipazione al costo del servizio “Micronido” da realizzare nel Comune
di Santa Margherita di Belice- Montevago , previsto dal Piano d’Intervento per l’infanzia, approvato con
D.M.838/PAC del 15/01/2016 e finanziato con le risorse del 2° Riparto dello stesso Programma da realizzare
nell’a.s.2016/2017, nella misura già determinate con deliberazione della G.C. n.139 del 01/12/2014 per il
servizio già avviato nell’a.s. 2015/2016 con le risorse Pac 1° Riparto, come segue:
Fasce
Compartecipazione al costo del servizio
“ Micronido “
1^ Fascia:
I.S.E.E. da € 0,00 a € 4.500,00
2^ Fascia :
I.S.E.E. oltre € 4.500,00

0
8%

N.

Costo mensile € 867,56

Costo mensile : € 69,40

Costo giornaliero € 41,31

Costo giornaliero € 3.30

DATA
26/07/2016

86

OGGETTO:
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2016 – Autorizzazione alla
sottoscrizione.

ESTRATTO:

1.Autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2016.
N.

DATA

87 28/07/2016

OGGETTO:
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018.

ESTRATTO:
1)
Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
2016/2018 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.

N.

DATA
28/07/2016

OGGETTO:
Servizio Civico – Approvazione progetti di servizi utili alla collettività.-

88
ESTRATTO:
1) Di approvare per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di assistenza economica
finalizzata - Servizio Civico, i sotto indicati progetti di servizio utile alla collettività, che allegati alla
presente proposta, costituiscono parte integrante e sostanziale, con un costo complessivo di €
- Allegato " A "- Progetto : "Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali
“(edifici municipali- museo, etc) con l'impiego di n.12 soggetti;
- Allegato " B" - “ Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n.14 unità.
2) Di confermare in toto lo schema di convenzione, approvato dalla G.C. con delibera n.217 del
31/12/2012, per regolare i rapporti con i soggetti chiamati a svolgere l’attività di servizio Civico.
3) Di dare atto che la spesa di € 12.626,90 trova copertura al capitolo ex intervento n.11040309
denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " Bilancio 2016

N.

DATA

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2016 – approvazione programma – Atto di indirizzo.
29/07/2016
89 ESTRATTO:
1.Approvare il programma degli eventi culturali e musicali che si terranno in Piazza Matteotti, II° e
III° cortile del Palazzo Filangeri di Cutò dal 30 luglio al 29 agosto in occasione dell’estate

Gattopardiana 2016, secondo l’indirizzo del Sindaco pro- tempore Dott. Francesco Valenti di cui
alla nota n.12552 – 1712/G.S. del28/07/2016.

N.

DATA
29/07/2016

90

OGGETTO:
Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile del Palazzo
Filangeri – Cutò per la valorizzazione turistica del Parco letterario del “
Gattopardo” – Chiusura PO FESR 2007-2013 – Linea di intervento 6.2.2.2.
Codice Caronte SI 18276 CUP D53D1 2000460006.

ESTRATTO:
1.Di approvare il quadro economico di spesa finale inerente i lavori di adeguamento funzionale e
riqualificazione del 3° cortile di Palazzo Filangeri – Cutò per la valorizzazione turistica del Parco
Letterario del Gattopardo finanziato con decreto n. 1549 del 26/07/2012.
2. Di approvare la relazione conclusiva sulle attività del progetto dei lavori di adeguamento
funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo Filangeri-Cutò per la valorizzazione turistica
del Parco Letterario del Gattopardo, dichiara che il progetto e funzionale, cioè completo ed in uso.

N.

DATA
02/08/2016

91

OGGETTO:
Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione del progetto denominato “SINERGIA
– il ficodindia e i sapori di Sicilia.

ESTRATTO:
1. Prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei Comuni di Belpasso(CT) Roccapalumba
(PA), San Cono (CT), e Santa Margherita di Belice (AG), aderenti al protocollo di Intesa in narrativa
meglio specificato del progetto denominato” SINERGIA – Il ficodindia ei Sapori di Sicilia”
dell’importo complessivo di €. 80.000,00 a firma del progettista Prof. Carmelo Dansì.
2. Autorizzare il Sindaco pro-tempore ad adottare tutti gli atti necessari e consequenziali onde
consentire la realizzazione del progetto.

N.

DATA
04/08/2016

92

OGGETTO:
Ordinanza n. 5/rif. Del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione d’Intesa con
il Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Situazione di
emergenza nella attività di gestione e conferimento dei rifiuti.

ESTRATTO:
1. Aderire alla proposta contrattuale del Consorzio Piattaforme Riunite con sede legale in Aragona
(AG) nella zona industriale AREA ASI, Rustico A/6. P. IVA n. 02790930842,C:F: n. 93069740848,
iscritta nel Registro delle Imprese – Camera di Commercio di Agrigento ,ai fini della gestione dei
servizi di trasferenza di tutti i rifiuti di natura urbana ed assimilati non pericolosi provenienti dal
territorio del Comune per il loro successivo avvio all’ampianto di smaltimento, che con Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato
individuato nell’impianto ubicato in Catania C/da Coda di Volpe di proprietà della Sicula Trasporti.

N.

DATA
04/08/2016

93

OGGETTO:
Approvazione relazione asseverata -2° programma straordinario per gli
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Intervento presso la
scuola materna “R. Agazzi” sita nel Comune di Santa Margherita di Belice
(AG) Cod. Prog. 00612SICO52.

ESTRATTO:
1. Di approvare la “ Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente” allegata alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa all’intervento in oggetto, al fine di consentire al
Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti di procedere alla rendicontazione e alla definitiva
determinazione dell’importo ammissibile al finanziamento.

N.

DATA

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario per motivi di salute
05/08/2016
94 ESTRATTO:
1. Di concedere, un sussidio economico straordinario alle famiglie per motivi di salute, per la somma
complessiva di €1.700,00
2. Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 1.700,00 , trova imputazione, al capitolo ex
intervento n°11040505 denominato ” Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”bilancio 2016.

N.

DATA
05/08/2016

OGGETTO:
Concessione sussidio straordinario post-penitenziario.

95
ESTRATTO:
1. Di concedere ai sotto elencati nominativi un sussidio economico straordinario, nella misura
accanto ad ognuno indicata , per la complessiva spesa di € 650,00
2. Di dare atto che
la superiore spesa di € 650,00
trova imputazione al capitolo
n°11040513/1denominato ” Assistenza post- penitenziaria ”, bilancio 2016.

N.

DATA
05/08/2016

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

96
ESTRATTO:

1. Di concedere un contributo economico straordinario in favore delle sotto indicate
famiglie con soggetti portatori di handicap, per la complessiva somma di € 600,00
2. Di dare atto che la complessiva spesa di € 600,00 trova copertura al capitolo ex
intervento n. 11040526 denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del corrente
esercizio finanziario.

N.

DATA
18/08/2016

97

OGGETTO:
Realizzazione di uno sportello antiviolenza nel Comune di Santa Margherita di
Belice: sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con l’associazione “Diritti Umani
Contro tutte le violenze CO.TU.LE.VI”.-

ESTRATTO:
Di istituire uno sportello antiviolenza nel Comune di Santa Margherita di Belice, volto a diffondere
la cultura della non violenza e a contrastare e rimuovere il fenomeno della violenza, per assicurare ai
soggetti svantaggiati il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria
autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità.
2) Di approvare il Protocollo d’Intesa per la realizzazione di uno sportello antiviolenza nel comune
di Santa Margherita di Belice.

N.

DATA

OGGETTO:

Rettifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 07/07/2016.
22/08/2016
98 ESTRATTO:
1. Rettificare la deliberazione di G.C.n. 79 del 07/07/2016, nel senso che la somma complessiva da
impegnare ammonta ad €. 12.816,91.

N.

DATA
24/08/2016

99

OGGETTO:
Conferimento incarico legale all’Avv. Antonino Augello per la costituzione in
giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all’atto di citazione proposto da
Zocco MAria Antonia.

ESTRATTO:
1. Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all’atto di citazione di Zocco Maria
Antonia, rappresentata e difesa dall’Avv. Peppino Milano con studio sito in via dei Tigli, n. 86, di
Sciacca, per la tutela degli interessi del Comune.
2. Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv. Antonino Augello per la tutela
degli interessi di questo Comune dinnanzi al Tribunale di Sciacca con espresso mandato di compiere
tutti gli atti ritenuti necessari;

N.

DATA
24/08/2016

100

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

ESTRATTO:

1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dalla
parrocchia “ SS. Rosario ” – S. Margherita Di Belice a firma dell’arciprete don Filippo
Barbera e del responsabile dell’oratorio Giuseppe Mangiaracina in esecuzione dell’atto n.
81/2016 di cui in premessa..
2)Concedere un contributo straordinario, alla parrocchia “ SS. Rosario ” – S. Margherita
di Euro 500,00 da erogare in unica soluzione ad 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 nessun contributo e che le stesse risultano essere
congrue in base ad indagine di mercato”.

N.

DATA
26/08/2016

101

OGGETTO:
Concessione contributo straordinario ed urgente alla “Croce Rossa Italiana” per
fare fronte alle necessità immediate delle popolazioni dell’Umbria, delle
Marche e del Lazio colpite dal sisma del 25/08/2016. – Atto di indirizzo. – 1°
prelevamento dal fondo di riserva ordinario anno 2016.-

ESTRATTO:

Di erogare un contributo economico di € 5.000,00 in favore della “Croce Rossa Italiana”;

N.

DATA
29/08/2016

102

OGGETTO:
Atto d’indirizzo: L.R. 24/73. Servizio di Trasporto interurbano – Anno
scolastico 2016/2017. Affidamento a terzi tratta S. Margherita di Belice –
Mazara del Vallo (TP).

ESTRATTO:
1. Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti
propedeutici e consequenziali per assicurare il trasporto scolastico interurbano, ai sensi dell’art.3
L.R. 24/73 e ss.mm. mediante servizio affidato aterzi.

N.

DATA
29/08/2016

103

OGGETTO:
2° Prelevamento dal fondo di riserva ordinario anno 2016, ai sensi dell’art. 166
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ESTRATTO:

1. Di prelevare, ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000, dal capitolo n. 10181101
denominato “Fondo di riserva” del bilancio 2016, l’importo di Euro 100,00 integrando le
dotazioni di competenza e di cassa dei capitoli di spesa e per gli importi elencati nel
prospetto contabile allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;
2. 2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva

ordinario residua la disponibilità di euro 16.559,85;
3. Di variare conseguentemente il PEG 2016/2018, esercizio 2016;

N.

DATA
30/08/2016

104

OGGETTO:
Adesione bando MIBACT ( Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo) denominato avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno
alla progettazione integrata di scala territoriale / locale per la valorizzazione
culturale nelle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

ESTRATTO:

Aderire al bando MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)
denominato: Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione
intergata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
2) Di dare atto che i Comuni interessati alla sottoscrizione dell'accordo di Aggregazione di
che trattasi, con un totale complessivo di n. 164.533 abitanti, sono i seguenti: Menfi,
Caltabellotta, Campobello di Mazara, Contessa Entellina, Partanna, Gibellina,
Montevago, Salaparuta, Sciacca, Sambuca di Sicilia, Santa Magherita di Belice, S.
Ninfa, Salemi, Castelvetrano, Poggioreale, Petrosino e Cattolica Eraclea;

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

ESTRATTO DELIBERE GIUNTA COMUNALE
ANNO 2016
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015

N.

DATA
01/09/2016

105

OGGETTO:
Mostra della pecora della Valle del Belice 2016 - IV esposizione della capra
girgentana - Atto di indirizzo

ESTRATTO:
- Organizzare e realizzare la XXI edizione della “Mostra della Pecora della Valle del Belice 2016 – IV
esposizione della capra girgentana”
- Affidare l’organizzazione della manifestazione di che trattasi e di cui al superiore punto 1)
all’Associazione culturale “Gira, vota e firria” – con sede in Santa Margherita di Belìce
- Dare atto che all’ occorrente complessiva somma di € 6.300,00 ( compresa IVA e SIAE) si farà fronte
così come segue:
- Per € 4.300,00 all’Intervento 10520303/1 denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati
dal Comune” del corrente esercizio finanziario;
- Per € 2.000,00 all’Intervento 11170301/1 denominato: “Interventi per la zootecnia e l’agricoltura”,

del corrente esercizio finanziario
N.

DATA
02/09/2016

106

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 2016

ESTRATTO:
- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D.lgs. 267/2000 e dell’art.1, comma 738, della Legge
208/2015 (Legge di Stabilità 2016), per l’esercizio finanziario 2016, il limite massimo di
anticipazione di tesoreria è di euro 2.740.438,58, equivalenti ai 5/12 delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- 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 2.740.438,58, qualora il Comune di Santa Margherita di Belice si dovesse trovare in
carenza di liquidità nel corso dell’esercizio 2016;
- Di autorizzare per l’anno 2016, 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;
- Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione dell’anticipazione al Tesoriere Comunale 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.

N.

DATA
02/09/2016

107

OGGETTO:
Concessione contributo all’Associazione Culturale e Religiosa “Comitato
SS.Crocifisso” S. Margherita di Belice – Atto di indirizzo

ESTRATTO:
- Di accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dall’Associazione
Culturale e Religiosa”Comitato SS.Crocifisso” – pres. Artale Lenny con sede in Via S.Caterina – S.
Margherita di Belice in esecuzione dell’atto n.45/2016 di cui in premessa.
- Concedere un contributo straordinario, all’Associazione Culturale e Religiosa Comitato “SS.
Crocifisso” di S. Margherita di Belice di €. 7.500,00 da erogare in unica soluzione ad 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 nessun contributo e che le stesse
risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”.

N.

DATA
07/09/2016

108

OGGETTO:
Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè
House annesso alla villa comunale. – Riapprovazione progetto definitivo

ESTRATTO:
- Riapprovare il progetto relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico
Cafè House annesso alla villa comunale“ dell’importo complessivo di € 150.000,00 ponendo le spese
per incentivo RUP dell’importo di € 1.734,73 a carico del bilancio comunale;
- Modificare il punto 2) del dispositivo dell’atto deliberativo n. 82 nel senso di dare atto che il
progetto relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House
annesso alla villa comunale“ dell’importo complessivo di € 150.000,00 sarà finanziato per l’importo
di € 148.265,27 dalla Cassa Depositi e Prestiti, previa autorizzazione della stessa, e per € 1.734,73
con fondi a carico del bilancio comunale;

N.

DATA
07/09/2016

109

OGGETTO:
Area delle Posizioni Organizzative. Compensi ex art.10 del CCNL del
31/03/1999 – Anni 2012 – 2013 – 2014 . Presa d’atto verbali dell’Organismo
Indipendente di Valutazione

ESTRATTO:
Prendere atto dei verbali n. 2 del 09/03/ 2016, n.3 del 21/03/2016 e n. 4 del 29/03/2016 con i quali l’
O.I.V. ha effettuato la valutazione della performance dei capi settori per gli anni 2012 - 2013 –
2014;

N.

DATA

OGGETTO:

19/09/2016
Contributo in favore di famiglia affidataria
110 ESTRATTO:
- Di concedere ai nonni paterni L. S. R. nato il XXXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXX e B. G.
nata a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXX residenti a S.Margherita di Belice in Via Rione
Carnevale n. 1 scala B., un contributo forfettario per l'anno 2016 di € 1.000,00 , quale sostegno alle
spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi alla nipote L. S. J. in affidamento ;
- Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 1.000,00 trova imputazione al capitolo
n°11040504 denominato ” Contributi per famiglie affidatarie “ , del Bilancio 2016 .

N.

DATA
19/09/2016

111

OGGETTO:
Contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa “
per l’assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave – Anno
scolastico 2016/2017

ESTRATTO:
- Di assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di alunni portatori di handicap grave,
anno scolastico 2016/2017 secondo le modalità stabilite con la su richiamata deliberazione 128/2014,
mediante l’erogazione di un contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di
Lampedusa “ di S. Margherita di Belice nella misura di € 12.000,00 al fine di favorire l’integrazione
scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dei minori disabili nell’apprendimento,
nella comunicazione e nella socializzazione.
Di dare atto:
- che il servizio di che trattasi sarà espletato nell’ambito scolastico nella piena autonomia decisionale
dell’Autorità Scolastica;
- che il contributo concesso per il servizio di assistenza specialistica sarà erogato nel modo seguente :

a) il 50% pari ad € 6.000,00 ad esecutività della presente delibera , ;
b) la rimanente somma di € 6.000,00 a rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta a fronte
del contributo erogato , mediante i giustificativi di spesa effettuati e le relative quietanze.
- che la superiore spesa trova copertura al capitolo n. 11040532/1 denominato " Spese per
assistenza specialistica alunni disabili " nel modo seguente :
- per € 7.000,00 bilancio 2016
- per € 5.000,00 bilancio pluriennale 2017

N.

DATA
19/09/2016

112

OGGETTO:
Richiesta parere legale pro-veritate all’Avv.Salvatore Barbera concernente il
trasferimento dei beni immobili

ESTRATTO:
- Richiedere un parere legale “pro veritate” all’Avv.Salvatore Barbera, iscritto all’albo degli avvocati
presso l’Ordine degli Avvocati di Sciacca, in ordine al quesito di cui meglio specificato in narrativa,
conferendo il relativo incarico legale;
- Dare atto che alla presumibile occorrente somma ammontante ad € 2.344,08 si farà fronte
mediante imputazione al Capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”
- del bilancio 2016

N.

DATA
20/09/2016

113

OGGETTO:
Presa atto avvenuto ricovero Sig.ra maltrattata, presso Casa di accoglienza per
donne in difficoltà con sede a Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc “Istituto
Walden con sede legale a Menfi- periodo dal 18/02/2016 al 05/04/2016

ESTRATTO:
1)Di prendere atto:
- dell’avvenuto ricovero d’urgenza della Sig. E.A.N. nata il xxxxxxxx inxxxxxxxx, presso la Casa
di Accoglienza per donne in difficoltà di Sciacca , gestita dalla Soc.Coop. Soc. “ Istituto Walden”
con sede legale Via Cavour – Menfi ,P. IVA.- Cod. Fisc. 01891010843, disposto dalla Stazione dei
Carabinieri di Menfi, in data 18/02/2016,a seguito querela, presentata dalla suddetta Signora nei
confronti del marito, per maltrattamenti fisici e psicologici, unitamente a minacce di morte , subiti
nel corso dei mesi precedenti.
- Che la spesa derivante dal suddetto ricovero a carico dell’ente, ammontante ad € 1.740,28,
compreso IVA al 5% ,trova imputazione al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti
e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86” bilancio 2016

N.

DATA
20/09/2016

114

OGGETTO:
Presa atto assegnazione somma per intervento economico finalizzato alla
permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non
autosufficienti.

ESTRATTO:
Di prendere atto che:
- Con D.D.G. n.789 del 27/04/2016, pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato è stata assegnata
in favore di questo Comune la somma di €. 4.035,46 per un richiedente avente diritto;
- La superiore somma trova imputazione al capitolo n.11040301 anno 2016 denominato “Contributi
anziani Ultra Settantacinquenni”.
- Con nota prot.12896 del 03/08/2016 è stato comunicato l’emissione di mandato di pagamento n.50 del
14/07/2016 della complessiva somma di €. 4.076,29.

N.

DATA
23/09/2016

115

OGGETTO:
Autorizzazione alla concessione in affitto di fondo rustico di proprietà del
Comune.

ESTRATTO:
Di autorizzare gli Uffici ad affittare il terreno sito in contrada “Gulfa” foglio di mappa 34 particella 43
esteso catastalmente ha 7.65.80 per uso agricolo.

N.
116

DATA

OGGETTO:

04/10/2016

Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo in termini di cassa delle Entrate Vincolate,
ai sensi degli artt.195 e 222 del D. Lgs267/2000 – Anno 2016 – Modifiche ed
integrazioni alla delibera di Giunta Comunale n.106 del 02/09/2016

ESTRATTO:
- Modificare il punto 4 della delibera di G. C. n. 106 del 02/09/2016 come segue:
Di dare atto che la utilizzazione delle somme a destinazione vincolata e delle eventuali anticipazioni
di cassa potranno essere formalmente richieste alla Tesoreria Comunale con comunicazione scritta a
firma del responsabile dei servizi finanziari dell'Ente entro e non oltre il 31/12/2016;
- Integrare la delibera G. C. n. 106 del 02/09/2016 con il seguente punto che assume il numero 4 bis:
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.

N.

DATA
05/10/2016

117

OGGETTO:
Servizio Civico. Approvazione progetti di attività lavorative in favore della
collettività.

ESTRATTO:
- Di approvare per le finalità di cui al vigente Regolamento Comunale di assistenza economica
finalizzata – Servizio Civico, i sotto indicati progetti di attività lavorativa in favore della collettività,
che allegati alla presente proposta, costituiscono parte integrante e sostanziale.
- Allegato “A” – Progetto: “Custodia e pulizia strutture pubbliche comunali (edifici municipali, museo,
etc)” con l’impiego di n.18 unità, con due turnazioni in successione di 9 soggetti, per tre ore giornaliere
e re giorni settimanali, per complessive 72 ore cadauno;
- Allegato “B” – “Progetto: “Pulizia del paese”, con l’impiego di n.16 unità, con due turnazioni in
successione, rispettivamente di 8 soggetti, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali per
complessive 72 ore cadauno.
- Di dare atto che la spesa per l’attuazione delle su menzionate attività lavorative ammonta a
complessive €.16.516,40 di cui €. 195.00 già impegnati con determina n.106 del 29/07/2016.
- Che la occorrente spesa di € 16.321,40 trova imputazione all’intervento n.11040309 denominato
“Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico” del corrente esercizio finanziario.
- Di confermare in toto lo schema di convenzione, approvato dalla G.C. con delibera n.217 del
31/12/2012, per regolare i rapporti con soggetti chiamati a svolgere l’attività di servizio Civico.
- Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo & S.S. delle incombenze derivanti per
l’attuazione dei progetti, compreso l’onere della prevista copertura assicurativa dei soggetti utilizzati.

N.

DATA
07/10/2016

118

OGGETTO:
Accordo bonario indennità di occupazione e asservimento particelle n.20 del
foglio 49.

ESTRATTO:
ACCOGLIERE la proposta dei proprietari, riconoscendo agli stessi la somma di € 1.000,00 a
tacitazione di ogni pretesa, scaturita dal protrarsi dell’occupazione del fondo per la realizzazione delle
opere, dal mancato pagamento di quanto loro dovuto a seguito della suddetta occupazione,
dall’imposizione della servitù di sottosuolo per la fondazione del muro e dai danni subiti, oltre al
rimborso delle spese sostenute per la verifica ed il frazionamento dell’area pari ad € 1.500,00
(onorario, tasse, imposte ed IVA);
DARE atto che la spesa verrà imputata all’intervento n° 10160303 denominato “Spese varie per
l’Ufficio Tecnico” previo prelevamento della somma di € 2.500,00 dall’intervento n° 10180803
denominato “Fondo rischi ed oneri da contenzioso”
DARE mandato al Dirigente del Settore Tecnico di porre in essere quanto necessario per l’impegno
della spesa e per la stipula dell’atto nella forma scritta, al quale, ai sensi dell’art. 63 del vigente Statuto
Comunale, lo stesso interverrà in rappresentanza di questa Amministrazione

N.

DATA

119 12/10/2016

OGGETTO:
Manifestazione di interesse per la fornitura ed installazione di n. 1 ecocompattatore, per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in plastica e
alluminio.

ESTRATTO:
1.Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà che venga installato, vista la conformità del
territorio comunale, n. 1 eco-compattatore , per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in
plastica e alluminio dove i cittadini conferiranno direttamente i predetti rifiuti ( bottiglie in plastica e
lattine di alluminio) accumulando dei punti con valenza di buoni sconto spendibili in esercizi
commerciali debitamente convenzionati con la ditta fornitrice degli eco – compattatori.

N.

DATA

OGGETTO:

Atto indirizzo per la messa in sicurezza dell’arteria stradale di Via Genova.
12/10/2016
120 ESTRATTO:
1. Che l’Ufficio Comunale predisponga tutti gli atti amministrativi e progettuali per la messa in
sicurezza e la regolare transitabilità della via Genova.
2. Dare atto che la spesa stimata provvisoriamente di circa €.28.000,00 trova copertura finanziaria
all’intervento 20810101 denominato.” Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade” del bilancio
2016.

N.

DATA
13/10/2016

121

OGGETTO:
Approvazione programma della XVIII manifestazione del “ Ficodindia Fest
2016 e sapori della Vastedda” che avrà luogo nei giorni 22 e 23 ottobre 206 –
Atto di indirizzo.

ESTRATTO:
1. Approvare il programma della XVIII manifestazione “ Ficodindia Fest e i sapori della vastedda”,
che avrà luogo il 22 e 23 ottobre p.v.
2. Dare atto che per l’organizzazione della succitata manifestazione occorre impegnare la complessiva
presumibile somma di €. 25.780,60.

N.

DATA
17/10/2016

122

OGGETTO:
Conferimento incarico legale all’avv. Annalisa Giampaolo per la costituzione in
giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all’atto di citazione proposto da
La Sala Caterina.

ESTRATTO:
1. Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all’atto di citazione di La Sala
Caterina, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Gulotta con studio legale in via Mazzini,
n. 9 di Partanna, per la tutela degli interessi del Comune.
2. 2. Conferire, per quanto al superiore p. 1, l’incarico legale all’Avv. Annalisa Giampaolo per la
tutela degli interessi di questo Comune dinnanzi al Tribunale di Sciacca con espresso mandato
di compiere tutti gli atti ritenuti necessari.

N.

DATA
25/10/2016

123

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

Settore AFFARI GENERALI
ESTRATTO:
1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di risarcimento
danni avanzata dal Sig. Portolano Antonino, nato il XXXXXX a XXXXXXXXX e
residente a XXXXXXXXXX in XXXXX n.XX, per l’incidente del 09/03/2016 che ha
causato un danno all’autovettura XXXXXX targataXXXXXXXXX, dal momento che,
dagli atti in possesso di questo Comune, si evince chiaramente la responsabilità dello
stesso;
2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla adozione degli
atti consequenziali facendo gravare la somma occorrente di € 230,00 al capitolo
n.10120801/1, denominato “Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti”

N.

DATA
25/10/2016

124

OGGETTO:
Risarcimento danni a favore di Saitta Giuseppe in seguito ad accordo
transattivo.

Settore AFFARI GENERALI
ESTRATTO:
1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo in ordine alla richiesta di risarcimento
danni avanzata dal Sig. Saitta Giuseppe, nato il XXXXXXX a XXXXXXXX ed ivi
residente in Via XXXXXX, per il danneggiamento subìto in un proprio podere ad un
muretto di cinta divelto in seguito a lavori di manutenzione ad opera di questo Comune dal
momento che dagli atti afferenti il contenzioso si evince la responsabilità di questo
Comune, atteso anche la congruità della somma attestata dal Settore Tecnico;
2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti consequenziali
per la liquidazione della somma complessiva di € 2.200,00 con la seguente imputazione,
stante la situazione di bilancio:
- per € 1.984,45 al capitolo n.10120801/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario
denominato “Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti”;
- per € 215,55 al capitolo n.10120801/1 del bilancio pluriennale 2017 denominato “Spese
per liti,arbitraggi e risarcimenti”

N.

DATA
26/10/2016

125

OGGETTO:
Manifestazione d’interesse a presentare per il triennio 2017/2019, ai sensi
dell'art. 14 Capo II DM 10 Agosto 2016, domanda di prosecuzione del Progetto
SPRAR attivo 2014/2016. Atto di indirizzo.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta delibera N.31 del 24/10/2016
ESTRATTO:
1)Di confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo del Comune di Santa Margherita di Belice

all'interno del Sistema nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 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 e richiedenti asilo.
2)Di dare continuità ai servizi di accoglienza che al momento vengono erogati, previsti dal Progetto
SPRAR 2014/2016, presentato da questo Comune in co-progettazione con la Società Cooperativa
Sociale "Quadrifoglio” ammesso al riparto del Fondo Nazionale per tre annualità ( 2014-2016 ) ;
3)Di manifestare l'interesse ad inoltrare per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art. 14 Capo II DM 10
Agosto 2016, la domanda di prosecuzione del Progetto SPRAR già attivo, autorizzando il Sindaco,
nella qualità di rappresentante legale pro tempore dell'Ente Locale alla sottoscrizione della stessa ;
4)Di approvare il Piano Finanziario Preventivo Modello C , redatto ai sensi dell'art. 19 del DM 10
Agosto 2016 a valere per ognuna delle annualità del triennio 2017/2019 ,che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
5)Di destinare al cofinanziamento dei servizi di accoglienza, parte della prestazione professionale del
Responsabile Servizi Sociali Comunale, per l’attività di controllo-monitoraggio e rendicontazione dei
servizi, nella misura non superiore a 20 ore mensili.
6)Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la predisposizione dei
conseguenti atti gestionali tra le quali:
- la predisposizione della domanda di prosecuzione entro il termine previsto dall'art. 4 comma 4 DM
10 Agosto 2016;
- l’avvio della procedura concorsuale ad evidenza pubblica, nel rispetto del vigente Codice degli
Appalti, per l’individuazione di un soggetto collaboratore-gestore per l'organizzazione e gestione dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale
e umanitaria del progetto territoriale aderente allo SPRAR per il Triennio 2017/2019, prima della
scadenza della convenzione attualmente in essere (31/12/2016).

N.

DATA
26/10/2016

OGGETTO:
Concessione quota 5 per mille per sostegno economico a famiglia indigente.

126 Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 32

del 24/10/2016

ESTRATTO:
1)Di destinare la quota del cinque per mille pari ad € 397,52, assegnata da contribuenti per le
dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2013, alla Sig.ra xxxxxxx xxxxx nata a
xxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx Codice fiscale : xxxxxxxxxxxxxxx mediante la concessione
di un contributo economico.
2)Di dare atto che la superiore spesa di € 397,52 trova copertura all'intervento nell'intervento
11040533 denominato ”Gettito IRPEF cinque per mille”( ART.63 d.l.112/2008 per assistenza”
RS. 2103 - anno 2013)

N.

DATA
28/10/2016

127

OGGETTO:
Conferimento incarico legale all’Avv.Giuseppe Santoro per la
costituzione in giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all’atto
di citazione proposto da XXXXXXXXXXXX.

Settore AFFARI GENERALI
ESTRATTO:
1) Costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca in ordine all’atto di citazione di
XXXXXXXXXXXXX, assunto al protocollo generale del Comune in data 19/5/2016 al n.8332 e con
cui viene fissata l’udienza per il giorno 21/11/2016;
2) Conferire, per quanto al superiore p.1), l’incarico legale all’ Avv.Giuseppe Santoro con Studio
Legale in Palermo, P.zza Sant’Oliva n.37, per la tutela degli interessi di questo Comune dinnanzi al
Tribunale di Sciacca con espresso mandato di compiere tutti gli atti ritenuti necessari

N.

DATA
31/10/2016

128

OGGETTO:

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. - Ubicazione spazi da destinare alle
affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla competizione
elettorale .
Settore Amministrativo & Assistenza - Proposta N. 33 del 27/10/2016
ESTRATTO:
Di ubicare gli spazi da destinare all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale,
da parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione elettorale per Referendum Costituzionale
riguardante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNL e la
revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, per domenica 4 dicembre 2016, e di stabilire che la
stessa avverrà nei luoghi indicati nel prospetto che segue:
1)Via G.GIUSTI Civ. 58 – Adiacente scuola Materna Statale;
2)Via CARNEVALE – Parete sottostante Case Popolari;
3)Via S.FRANCESCO SS.188 – Parete di fronte Biblioteca Comunale.
Di stabilire di dover assegnare in ciascuno dei posti sopra indicati uno spazio delle dimensioni di ml. 2,00 x
1,00 a ciascuna lista che partecipa direttamente alla competizione elettorale;

N.

129

DATA

OGGETTO: Referendum Costituzionale di domenica 4 dicembre 2016. Assegnazione spazi da destinare alle affissioni per la propaganda di coloro
che partecipano direttamente alla competizione elettorale.

02/11/2016
Settore :Amministrativo & Servizi Sociali proposta di delibera N. 34 del
02/11/2016
ESTRATTO:
Di Assegnare nei luoghi destinati ad ospitare l’affissione di stampati, giornali murali e
manifesti di propaganda referendaria, per la consultazione del 4 dicembre 2016 , uno
spazio delle dimensioni di ml. 2,00 x 1,00, a coloro che hanno fatto richiesta;
2) Di ripartire e assegnare uno spazio ai Promotori per il Referendum Costituzionale del
4 dicembre 2016, secondo l'ordine che segue:
− Giovanni Carlo Cancelleri,
nella qualità di Presidente del gruppo
parlamentare Movimento Cinque Stelle, presso l'Assemblea Regionale Siciliana,
la cui richiesta è pervenuta il 24/10/2016. Tale spazio è contraddistinto dal
n.“1”;
− Antonio Funiciello , nella qualità di PRESIDENTE DEL COMITATO
NAZIONALE PER IL SÌ AL REFERENDUM COSTITUZIONALE “BASTA
UN SI' “, la cui richiesta è pervenuta il 26/10/2016. Tale spazio è contraddistinto
dal n.“2”;
− Massimo Torelli, nella qualità di rappresentante della lista “L'Altra Europa con
Tsipras “presente in Parlamento Europeo, la cui richiesta è pervenuta il
31/10/2016. Tale spazio è contraddistinto dal n.” 3 “
− Rosato Ettore , nella qualità di delegato del Gruppo dei Componenti della
Camera dei Deputati promotori del Referendum, la cui richiesta è pervenuta
tramite PEC alle ore 20,24 del 31/10/2016. Tale spazio è contraddistinto dal n.”
4“

N.
130

DATA

OGGETTO:

Concessione sussidio straordinario post- penitenziario.
03/11/2016
Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 35 del 03/11/2016
ESTRATTO:
1)Di concedere ai sotto elencati nominativi un sussidio economico straordinario, nella misura
accanto ad ognuno indicata , per la complessiva spesa di € 450,00 :
Cognome e
nome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Importo da
erogare

XXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXX

XXXXXXXX

€ 150,00

TOTALE

€ 450,00

2) Di dare atto che
la superiore spesa di € 450,00
trova imputazione all’intervento
n°11040513/1 denominato ” Assistenza post- penitenziaria ”, bilancio 2016

N.
131

DATA

OGGETTO:

03/11/2016
Concessione sussidio straordinario per motivi di salute.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali : N. 36 del03/11/2016
ESTRATTO:
1)Di concedere, un sussidio economico straordinario, alle famiglie sotto indicate, per la somma complessiva di € 2.300,00
NOME COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI
INDIRIZZO
IMPORTO
NASCITA
EROGATO
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
€ 200,00
XXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 200,00
XXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
€ 200,00
XXXX
XXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
€ 200,00
XXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
€ 200,00
XX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
€ 200,00
XXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
€ 200,00
XXXXXXX
XXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX € 200,00
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 200,00
XXXX
X
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX.
XXXXXXXX
€ 200,00
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
€ 100,00
XXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXXXX
TOTALE

€ 100,00
€ 2.300,00

2) Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 2.300,00 trova imputazione all’intervento n°1100405/5
denominato ” Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”, bilancio 2016

N.

DATA

OGGETTO:

132 04/11/2016

Concessione sussidio straordinario a famiglie di indigenti finanziati con le
rendite proprie ex E.C.A.
Settore Amministrativo& Servizi Sociali n. 37 del 03/11/2016
ESTRATTO:
1) Di concedere alle famiglie sotto elencate un sussidio economico straordinario, nella misura accanto a ciascun
indicata per la complessiva somma di € 4.000,00 :
NOME E COGNOME
CODICE FISCALE
LUOGO E DATA DI NASCITA
IMPORTO
INDIRIZZO
EROGATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 200,00
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

€ 250,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXX
XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

€ 4.000,00
TOTALE
2) Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 4.000,00 trova imputazione all’intervento n°1104050
denominato ” Attività assistenziali finanziate con le rendite proprie dell’Ex ECA” bilancio 2016 ,

N.

DATA
09/11/2016

133

OGGETTO:

Autorizzazione al sub ingresso della ditta “Tumminello Società Semplice
Agricola” quale affittuaria del fondo rustico di proprietà del Comune.
Rettifica superficie catastale
Settore: Tecnico Lavori Pubblici proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del
08/11/2016
ESTRATTO:
Apportare la seguente modifica al deliberato n. 17 del 09/06/2016, al punto uno sostituire la frase
“pari ad ettari 3.54.40” con la frase “pari ad Ha 2.78.40, rimane inalterato tutto il resto del deliberato.

N.

DATA
10/11/2016

OGGETTO:

Presa atto dell'avvenuto ricovero di N. 3 Minori Stranieri Non
134
Accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio per Minori ”
Quadrifoglio 2” gestita dalla Soc.Coop. " Quadrifoglio ", dal 25/10/2016
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 38
del 09/11/2016
ESTRATTO:
Prendere atto dell’avvenuto ricovero di N.3 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA),
sotto specificati, presso la Comunità Alloggio “Quadrifoglio 2 " con sede in Via Meucci n.9,
gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio” di Santa Margherita Belice,:
Cognome
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Gambia
Xxxxxxxxxxxxxx
M
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Guinea
Xxxxxxxxxxxxxx
M
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Nigeria
xxxxxxxxxxxx
M
.
Di demandare al responsabile del Settore Amm/vo & Servizi Sociali:
- di inoltrare alla Prefettura di Agrigento, entro il termine fissato, mediante apposito Modello
A , a firma del Legale Rappresentante dell'Ente Locale, la richiesta di accesso al Fondo
Nazionale per l'accoglienza dei MSNA, ai sensi della L. 190/2014, art. 1 c. 181/182 (Legge
di stabilità 2015), per il ricovero dei tre MSNA, per il 4° trimestre 2016 per la presunta spesa
di € 9.180,00 ;
- di accertare e impegnare, con successivo provvedimento, la superiore entrata/spesa di €
9.180,00 ad avvenuto trasferimento delle somme da parte del Ministero dell'Interno.
Di dare atto;
- che sotto il profilo amministrativo contabile , le spese, a valere sulle risorse del Fondo
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sono a carico, tramite la
Prefettura di Agrigento, del Ministero dell’Interno e che nessun onere è a carico del bilancio
Comunale .
- che l’Ente locale provvederà al rimborso delle spese alla Coop. Soc. Quadrifoglio, gestore
della comunità Alloggio per minori, per i servizi di accoglienza erogati , non appena il
suddetto Ministero avrà proceduto all’accredito delle somme richieste.
- che nessun onere è a carico del bilancio comunale in caso di mancato accredito o di
mancata produzione degli atti comprovanti la regolarità contributiva dell'ente gestore;

N.

DATA
11/11/2016

135

Fabbisogno di Personale per il Triennio 2016 – 2018 e Piano
Programmatico Occupazionale 2016

Settore Finanziario
ESTRATTO:
Approvazione “Fabbisogno di Personale per il Triennio 2016-2018 e Piano Programmatico
Occupazionale 2016” ;
Riservarsi di modificare la programmazione triennale di fabbisogno del personale qualora
intervengano modifiche normative, ovvero in relazione alle mutate esigenze dell’ente;
Dare atto che con l’avvio delle procedure di stabilizzazione di cui alla presente
programmazione, e fino alla conclusione delle stesse, comunque non oltre il 31.12.2018, è
possibile la proroga finalizzata dei contratti di lavoro a tempo determinato dei 58 lavoratori
contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. 21/2003 e 16/2006 in servizio presso questo ente;
Dare atto che la prosecuzione dei contratti di cui al punto 5 è finanziata, oltre che con la quota
parte prevista nei bilanci dell’ente, con le risorse aggiuntive di cui al fondo regionale istituito,
ai sensi dell’art. 30, comma 7, L.R. n. 5/2014 e s.m.i., per compensare gli squilibri finanziari
derivanti dall’abrogazione normativa operata dal comma 6 del predetto art. 30.

N.

DATA
17/11/2016

136

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
ALCUNE AREE COMUNALI. UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA
RIBASSO D’ASTA.
Proposta di Giunta Comunale n. 31 del 16/11/2016
ESTRATTO:
A.
Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico ad utilizzare le somme derivanti dal
ribasso d’asta, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune vie comunali,
effettuato dalla ditta Alesi Giuseppe. con sede nella via Cannitello sn– 92018 Santa Margherita di
Belice (AG), per un ammontare complessivo di €. 4.609,64;
B.
DARE ATTO che le somme necessarie alla bisogna, sono state già impegnate all’
interevento -2080101/1, impegni n. 2091/2015- 2092/2016.

N.

DATA

137 18/11/2016

OGGETTO:

Concessione contributo straordinario all’Istituto Comprensivo
“G.Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice –
Prelevamento Fondo di riserva

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 39 del 16/11/2016
ESTRATTO: prelevare dal Fondo di riserva capitolo n. 10181101 denominato “Fondo di
riserva” e la complessiva somma di € 5.000,00 per rimpinguare l’intervento
n.10450508 denominato “Contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in
generale” dell’esercizio finanziario 2016, al fine di poter concedere il Contributo
Straordinario all’Istituto Scolastico;
Di concedere al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” di Santa
Margherita di Belice un contributo straordinario di € 5.000,00, per l’acquisto di
attrezzature scolastiche per i refettori delle scuole Primarie e Secondaria di I grado;

N.
138

DATA

OGGETTO

21/11/2016

Approvazione, ai sensi dell’ art. 6, commi 2, L.R. n. 20/2016, della Relazione
sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016- 2018 del comune di
Santa Margherita di Belice, ente locale che fruisce dei contributi del
Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014.
Settore Finanziario Proposta
ESTRATTO:
Approvazione, ai sensi dell’ art. 6, commi 2, L.R. n. 20/2016, della Relazione sulle potenzialità
di assunzioni nel triennio 2016- 2018 del comune di Santa Margherita di Belice, ente locale che
fruisce dei contributi del Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n.
5/2014.

N.

DATA

139 21/11/2016

OGGETTO:
: Concessione contributo all’ Associazione Sportiva “ Sport e Fitness ” – S.
Margherita Di Belice per campionato regionale di alzata di potenza su panca. Prelevamento somme dal “Fondo di Riserva”.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1) Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 500,00
dall’intervento 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare l’intervento n. 10630501
denominato “ Contributi per iniziative sportive ” – bilancio 2016 che non presenta adeguata
disponibilità;
2) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato dall’Associazione
Sportiva “ Sport e Fitness” - pres. Rita la Sala con sede in Via La Malfa – S. Margherita di Belice
facendo carico alla stessa associazione di inserire il logo ufficiale del Comune, con la scritta “
Manifestazione organizzata con il contributo del Comune”.
3) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, all’Associazione
Sportiva “Sport e Fitness ” - pres. Rita La Sala con sede in Via La Malfa – S. Margherita di
Belice, di Euro 500,00 da erogare in unica soluzione, con determinazione dirigenziale di
approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture che
comunque debbono riguardare spese di cui al preventivo allegato dall’associazione sopra citata e con
annessa dichiarazione “ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun
contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”.

N.

DATA
23/11/2016

140

OGGETTO
Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione a seguito variazione al Bilancio di
Previsione - Anno 2016/2018.

Settore
ESTRATTO:
Apportare al Piano Esecutivo di Gestione le modifiche ai Capitoli di Spesa e di Entrata a seguito
della Variazione di Bilancio approvata con deliberazione C.C. n.55/2016

N.

DATA

141 24/11/2016

OGGETTO:
Approvazione Piano delle Performance e piano dettagliato degli obiettivi
2016/2018 – Annualità 2016. Integrazione delibera G.C. n. 87 del 28/07/2016

Segretario Comunale
ESTRATTO:
- Approvare il Piano delle Performance
2016/2018 – annualità 2016

del Comune di S. Margherita di Belice per il triennio

- Di dare atto che il piano di cui al superiore punto costituisce integrazione organica al PEG, già
approvato con deliberazione G.C.n.87/2016

N.

DATA

142 25/11/2016

OGGETTO:
Atto di indirizzo per l’istituzione di un elenco di avvocati di fiducia da
utilizzare per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale
giudiziale ed extragiudiziale .

Settore AFFARI GENERALI : N.
del
ESTRATTO: Delibera di G.C.
1) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’attivazione delle procedure per
l’istituzione dell’Albo degli Avvocati di fiducia osservando le seguenti direttive:
I professionisti dovranno essere selezionati sulla base dei seguenti criteri:
iscrizione all’Ordine degli Avvocati;
di non incorrere in una delle causa escludenti di cui all’art.80 del
D.Lgs.n.50/2016;
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità allo svolgimento della
funzione di avvocato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/2013 e della deliberazione della
A.N.A.C. (ex CIVTT) n.57/2013;
non aver avuto procedimenti contro questo Comune negli ultimi tre anni;
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Comunale degli Avvocati di fiducia
devono produrre la seguente documentazione:
a) Domanda di iscrizione all’Albo del Comune di Santa Margherita di Belice redatta su
propria carta intestata con indicazioni dello specifico settore di specializzazione (Civile,
Amministrativo, Penale, Lavoro, Tributario);
b) Curriculum vitae, in formato europeo;
c) Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestate il possesso, al
momento della domanda e pena nullità, di tutti i requisiti richiesti;
d) L’iscrizione all’Albo di che trattasi sarà rinnovata tacitamente a meno di provvedimenti di
esclusione o di rinuncia volontaria da parte del legale;
e) Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, o rifiuti
per due volte l’incarico o perda i requisiti, il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio,
sospendere l’iscrizione all’Albo dandone comunicazione al soggetto interessato con
l’indicazione del motivo.
f) Il Comune si riserva comunque la facoltà di conferire incarichi a professionisti non iscritti
all’Albo di fiducia nel caso in cui l’eccezionalità e l’importanza del contenzioso giustifichi un
affidamento intuitu personae.
2) Di stabilire che la misura del compenso complessivo non può, comunque, essere superiore
ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n.55/2014 per ciascuna
tipologia di giudizio diminuito delle seguenti percentuali:
per cause fino ad euro 26.000: riduzione 20%;
per cause tra euro 26.001 ed euro 52.000 (e per quelle di valore indeterminato)
riduzione 30%;
per cause tra euro 52.001 ed euro 260.000: riduzione 40%;
per cause tra euro 260.001 ed euro 520.000: riduzione 50%;
per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 60% sugli importi
determinati ai sensi dell’art.6 del D.M.55/2014

N.
143

DATA
25/11/16

OGGETTO:
Adozione schema del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità in
attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di
cui al d.lgs. n.118/2011

Settore Finanziario
ESTRATTO:
Di adottare l’allegato schema del nuovo “Regolamento di Contabilità”, redatto ai sensi dell’art.
152, del D. Lgs. n. 267/2000, e adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.
Lgs. 23/06/2011, n. 118, il quale si compone di n. 74 articoli;
Di autorizzare la presentazione al consiglio comunale per la sua approvazione

N.
144

DATA

OGGETTO:

28/11/16
Adesione schema del nuovo Regolamento del Servizio Economato.
Settore Finanziario Proposta n. ____ del __________
ESTRATTO:
Adozione dello schema del nuovo “Regolamento di economato”, istituito ai sensi dell’art. 153,
comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale si compone di n. 16 articoli;
Autorizzazione alla presentazione al consiglio comunale per la sua approvazione.

N.
145

DATA
29/11/2016

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

ESTRATTO: n 32 del 22.11.16
Considerato che dal 01/03/2016, il comune di Santa Margherita di Belice gestisce in forma (diretta),
l’attività di spazzamento, raccolta e trasporto RSU, nell’ambito territoriale di questo comune , in
sostituzione della società d’ambito (Sogeir Ag1 Spa in liquidazione), soggetto gestore, con poteri
commissariali del servizio,
Considerato altresì, che bisogna programmare un modello di gestione del servizio più efficiente ed
efficace, con l’introduzione di nuove tecniche di raccolta: progettazione e realizzazione del C.C.R
(Centro Comunale di Raccolta) acquisto di cassonetti e contenitori; campagna pubblicitaria per la
sensibilizzazione all’incremento della raccolta differenziata;
Ritenuto, che per le esigenze legate ai carichi di lavoro già assegnati ai componenti dell’”Ufficio
Comune ARO”. e all’ulteriore carico di lavoro derivante dagli adempimenti conseguenti le attività di
cui sopra, occorre proporre l’elevazione dell’orario di lavoro settimanale, da 24 a 36 ore, per
complessivi mesi dodici, a decorrere dal 01/12/2016, al dipendente part-time: Tardo Filippo con
mansione di categoria C – Posizione economica C1;
preso atto della grave situazione di carenza di personale tecnico e amministrativo presso il
costituendo l’Ufficio Comune ARO per le attività inerenti l’ attività di gestione del servizio RSU.
Che pertanto alfine di attuare una efficace azione amministrativa finalizzata alla realizzazione
degli interventi programmati è indispensabile l’elevazione a 36 ore settimanali di un soggetto di cui
sopra per garantire il regolare svolgimento dei compiti d’istituto;
Per i motivi espressi in premessa
1. Di elevare al dipendente part time: Filippo Tardo a decorrere dal 01/12/2016, l’orario di servizio
da 24 a 36 ore settimanali, per il periodo di tempo necessario all’espletamento degli
adempimenti inerenti il corretto avvio e svolgimento del servizio raccolta rifiuti da parte
dell’ARO e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.

N.

DATA

146 30/11/2016

OGGETTO:
Prosieguo ricovero inabile indigente presso la Casa di Riposo “Mulè Boccone del
Povero” con sede in Santa Margherita di Belice - decorrenza dal 01/01/2017 al
31/12/2017 –

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 42 del 29/11/2016
ESTRATTO:
- Di proseguire con la Congregazione Femminile Serve dei Poveri, il ricovero dell’inabile Sig. G.
G. nata a Menfi il 21/08/1965 presso la CASA DI PISOSO “ Mulè “ con sede operativa a Santa
Margherita di Belice, Piazza G. Cusmano n.10 per l’anno 2017, con retta pari a € 40,15 di cui €
11,44 per vitto ed € 28,71 per oneri generali, come da analisi dei costi, con decorrenza dal 01/01/2017
al 31/12/2017.
- Di confermare “ in toto “ e ad ogni effetto di legge, la convenzione, formulata sulla base dei criteri di
indirizzo generale previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera n.108
dell’08/10/2014, con la modifica degli art.1 e 16, relativi al numero utenza, corrispettivo della retta
,durata e validità della convenzione.
- Di dare atto:
- che la retta giornaliera da corrispondere è contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S n.158 del
04/06/1996, compresa la riduzione del 5% di cui all’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in
Legge 23/06/2014 n.89 ;
- che l’ assistita signora G.G. compartecipa alla spesa, per € 413,15 mensili.
- che la spesa derivante del servizio residenziale dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ammonta
complessivamente ad € 14.654,75,da imputare:
- per 12.654,75 al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro,
fondi servizi SS L.R. 22/86” Bilancio pluriennale 2017
- per € 2.000,00 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n.
3880/2) bilancio pluriennale 2017, da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella
cassa comunale.
- Di assegnare la somma derivante dal presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo &
Servizi Sociali ,demandando alla stessa la predisposizione degli atti consequenziali e la stipula della
relativa convenzione.

N.

DATA

147 30/11/2016

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

Settore Vigilanza Proposta di Giunta Comunale
ESTRATTO
Di elevare al dipendente part – time Guzzardo Antonino a decorrere dal 01/12/2016,
l'orario di servizio da 24 a 36 ore settimanali, per un periodo di 6 mesi;
Di subordinare la validità e l'efficacia del presente provvedimento alla prosecuzione del
contratto di lavoro del dipendente interessato

N.

DATA

OGGETTO:

01/12/2016
148

Prosieguo servizio trasporto urbano anziani gratuito dal 01/01/2017 al
31/12/2017.
- Atto di indirizzo.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 43 del 29/11/2016
ESTRATTO:
1)Di proseguire il servizio di trasporto urbano gratuito per anziani, aventi i requisiti previsti dalla
vigente legge, per presunti n° 80 abbonamenti mensili da gennaio a dicembre 2017, per una spesa
complessiva di € 4.000,00.
2)Di dare atto che il costo individuale mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari al contributo
annuale di € 51,60, 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 dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 4.000,00 trova imputazione al capitolo N.
11040315/1 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ bilancio pluriennale 2017

N.

DATA

OGGETTO:

149 01/12/2016

Liquidazione quota associativa all’Ass. “Strada del Vino Terre Sicane”
Prelevamento somme dal fondo di riserva
Settore AFFARI GENERALI
ESTRATTO:
1)Dare Atto che la somma di Euro 2.500,00 per il pagamento delle quota sociale è da imputare
all’intervento n. 11170301 denominato “Interventi per l’agricoltura e la zootecnia” Bilancio
2016, il quale però, alla data odierna, non presenta nessuna disponibilità, pertanto si rende
necessario il prelevamento all’intervento n. . 10181101/1 denominato “Fondo di Riserva”, così,
come stabilito con delibera di G.C. n. 33/2001, quale quota associativa per l’anno 2016, dando atto
che l’importo di che trattasi non è frazionabile e che dipende da uno specifico accordo contrattuale il
cui pagamento, se protratto, può comportare un danno per il Comune a seguito di una eventuale
procedura coattiva;
2)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare l’occorrente somma di Euro
2.500,00 dall’intervento 10108101/1 denominato “Fondo di Riserva” per impinguare l’intervento n.
11170301 denominato “Interventi per l’agricoltura e la zootecnia” - Bilancio 2016

N.
150

DATA
05/12/2016

OGGETTO
Modifiche ed integrazioni allo schema di Regolamento Comunale di
Contabilità adottato con delibera di G.C. n.143 del 25/11/2016

Settore Finanziario Proposta
ESTRATTO:
Approvazione modifiche ed integrazioni richieste e/o suggerite dall'Organo di
Revisione Contabile ed adozione dello schema del “Regolamento di
Contabilità”, redatto ai sensi dell’art. 152, del D. Lgs. n. 267/2000, e
adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D. Lgs.
23/06/2011, n. 118, il quale si compone di n. 74 articoli, che sostituisce il
testo approvato con delibera di G. C. n. 143 del 25/11/2016.

N.
151

DATA

OGGETTO:

09/12/2016

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
2017.Settore Finanziario Proposta n. ____ del __________
ESTRATTO:
Autorizzazione al Tesoriere Comunale, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, ad effettuare anticipazioni di
tesoreria di cui all’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 fino all’importo massimo di euro
1.602.521,41, qualora il Comune di Santa Margherita di Belice si dovesse trovare in carenza
di liquidità nel corso dell’esercizio 2017;
Autorizzazione per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 all’utilizzo in termini
di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, per un importo non
superiore all’anticipazione di tesoreria concedibile;

N.

DATA
12/12/2016

152

OGGETTO:
: Festività Natalizie 2016/2017 - Installazione luminarie - Atto di indirizzo –
Prelevamento somme dal fondo di riserva.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 998,23 dal cap.
n. 10181101 denominato “ Fondo Di Riserva” per rimpinguare il cap. n. 10520303 denominato “
Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” che presenta una disponibilità di Euro
2.561,77;
2)Dare Atto che la spesa complessiva occorrente ammontante di € 3.660,00 sarà così imputata:
-per Euro 100,00 al cap. 10520301 denominato “Spese per convegni,congressi,mostre, conferenze
e manifestazioni culturali organizzati dal comune” – bilancio 2016;
-per Euro 3.560,00 al cap. n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati
dal comune” – bilancio 2016.

N.

DATA

153

13/12/20106

OGGETTO:
Atto di indirizzo buoni libro agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.
Anno scolastico 2016/2017.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 44 del 07/12/2016
ESTRATTO: Di indirizzare affinché sia concesso un contributo per l’acquisto dei libri di testo agli
alunni della scuola Secondaria di I grado nella misura prevista dall’art. 17 L.r. n. 57del 31/12/85 che
ammonta complessivamente ad € 11.961,21;
Di dare atto che l’occorrente somma trova imputazione al capitolo n.10450205 denominato "Spese
per acquisto libri alunni della Scuola Media” del bilancio 2016 del bilancio pluriennale 2017;

N.

DATA

154
14/12/2016

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

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 500,00
dall’intervento n. 10181101 denominato “Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n. 10710502
denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie”
2) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dal “Gruppo
Volontariato Vincenziano ” – con sede in Via Morante n. 1– S. Margherita di Belice dando atto della
grave situazione di ordine economico e sociale e per favorire le fasce deboli della nostra popolazione
e per lenire i disagi,per quanto possibile, le sofferenze dei più bisognosi;.
3) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo
straordinario di € 500,00 al
“Gruppo Volontariato Vincenziano ” – con sede in Via Morante n. 1– S. Margherita di Belice – pres.
Giovanni Morreale – S. Margherita Di Belice, da erogare in unica soluzione, con determinazione
dirigenziale di approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite
fatture 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”

N.

DATA

155 15/12/2016

OGGETTO:
Oggetto: Festività Natalizie 2016/2017
Acquisto pacchi dono natalizi da donare alle famiglie indigenti.
Atto di indirizzo – Prelevamento somme dal fondo di riserva.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 4000,00 dal cap.
n. 10181101 denominato “ Fondo Di Riserva” per rimpinguare il cap. n. 10520303 denominato “
Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” che non presenta nessuna disponibilità
dando atto, nel contempo, che esistono i presupposti di cui all’art.166 del D.lgv.267/2000- comma
2/bis-che può comportare danni certi e gravi dal punto di vista dell’ordine e la sicurezza pubblica
stante la grave crisi economico-sociale che si attraversa;
2)Dare Atto che la spesa complessiva occorrente ammontante di € 4000,00 sarà imputata al cap. n.
10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio 2016

156

DATA

OGGETTO:

15/12/2016

Approvazione della Convenzione Alternanza Scuola-Lavoro tra l’IISS Cipolla –
Pantaleo-Gentile di Castelvetrano e il Comune di Santa Margherita di Belice
Settore : Affari generali N.
del
ESTRATTO: proposta di G.C.

1) Accogliere la proposta avanzata dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Cipolla –
Pantaleo – Gentile “ P.le Placido Rizzotto” di Castelvetrano, per progetto per l’”Alternanza
Scuola-Lavoro”;
2) Autorizzare, in conseguenza di quanto al superiore punto 1), il Sindaco
pro-tempore alla
sottoscrizione della convenzione tra l’istituzione scolastica e il soggetto ospitante;
3) Incaricare la dipendente Comunale – Istruttore Amministrativo Maria Tommaso a svolgere le
funzioni di tutor esterno;

N.
157

DATA
20/12/2016

OGGETTO:
Presa atto dell'avvenuto ricovero di N. 4 Minori Stranieri Non Accompagnati
(MSNA) presso le Comunità Alloggio per Minori ” Girasole”- “Quadrifoglio 2”
gestite dalla Soc.Coop. " Quadrifoglio ", dal 24/11/2016

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 45

del 16/12/2016

ESTRATTO:
Di prendere atto dell’avvenuto ricovero di N. 4 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), dal
24/11/2016 al 05/12/2016 ( data dell’allontanamento) e di altri n.4 MSNA ricoverati dal 06/12/2016,
di cui n.1 presso la Comunità Alloggio per minori”Quadrifoglio 2” con sede in Via Meucci n.9 e n. 3
presso la Comunità Alloggio per minori “Girasole " con sede in Via E. De Amicis, n.6 a Santa
Margherita di Belice , gestite dalla Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio” con sede legale in Via G.Giusti
,84 a Santa Margherita di Belice.
Di demandare al responsabile del Settore Amm/vo & Servizi Sociali:
- di inoltrare alla Prefettura di Agrigento, entro i termini previsti , mediante apposito Modello, a firma
del Legale Rappresentante dell'Ente Locale o Suo delegato , la richiesta di accesso al Fondo
Nazionale per l'accoglienza dei MSNA, ai sensi della L. 190/2014, art. 1 c. 181/182 (Legge di stabilità
2015), per il ricovero dal 24/11/2016 degli ulteriori 4 MSNA, per il 4° trimestre 2016;
Di dare atto;
- che il numero totale dei MSNA ospitati presso Comunità Alloggio per Minori, con sede in questo
Comune, sono 15 , di cui 11 dal 26/10/2015 e n.4 dal 24/11/2016;
- che sotto il profilo amministrativo contabile, le spese, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sono a carico, tramite la Prefettura di Agrigento,
del Ministero dell’Interno e che nessun onere è a carico del bilancio Comunale .
- che l’Ente locale provvederà al rimborso delle spese per i servizi di accoglienza, erogati dalla Coop.
Soc. Quadrifoglio, gestore delle su indicate comunità Alloggio per minori, non appena il suddetto
Ministero avrà proceduto all’accredito delle somme richieste.
- che nessun onere è a carico del bilancio comunale in caso di mancato accredito o di mancata
produzione degli atti comprovanti la regolarità contributiva dell'ente gestore;

N.

DATA
21/12/2016

158

OGGETTO:
OGGETTO: Realizzazione spettacolo musicale “ Royal Christmas” a cura dell’
ass.ne “ Royal Dance” in occasione delle Festività Natalizie 2016/2017 –
Prelevamento somme dal fondo di riserva - Atto di indirizzo.

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 808,90 dal cap.
n. 10181101 denominato “ Fondo Di Riserva” per rimpinguare il cap. n. 10520303 denominato “
Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” che non presenta nessuna disponibilità ;
1)Accogliere la richiesta dell’ Associazione “ Royal Dance” - pres. Sig.ra Rita la Sala per la
realizzazione di uno spettacolo musicale nel corso del quale si esibiranno dei bambini che
dedicheranno ai loro nonni delle poesie, dei canti e dei balli il giorno 23 Dicembre 2016 presso il
Teatro S. Alessandro;
2)Dare Atto che la complessiva somma di Euro 808,90 troverà copertura finanziaria al capitolo n.
10520303 denominato Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio 2016;

N.

DATA
23/12/2016

OGGETTO:
Revoca delibera di Giunta Comunale n. 120 del 12-10-2016.

159
Settore Tecnico N. 33 del 23-12-2016
ESTRATTO:
Di revocare la delibera di Giunta Comunale n. 120 del 12-10-2016;
Di dare atto che la somma assegnata per la messa in sicurezza della via Genova, giusta delibera C.C.
n. 58 del 7-12-2016, ammonta complessivamente ad € 48.000,00 e trova copertura finanziaria al
capitolo n. 40000510/1-2011-1924 SUB 7;
Di procedere al reintegro della somma di € 28.000,00 capitolo n. 20810101 “Manutenzione
ordinaria e straordinaria di strade” in quanto la stessa non verrà più utilizzata;

N.

DATA

160 27/12/2016

OGGETTO:

Autorizzazione prosieguo ricovero n.3 disabili psichici presso le
Comunità Alloggio “ I Girasoli “ - “ Altea “ e “ Agave “, gestite dalla
Società Cooperativa Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l. - Aragona –dal
01/01/2017 al 31/12/2017.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 46
ESTRATTO:

del 22/12/2016

Di autorizzare la prosecuzione dell’assistenza ai sotto indicati disabili psichici , ricoverati presso le
Comunità Alloggio “ I Girasoli “ - “ Altea “ e “Agave “ gestite dalla Società Cooperativa Sociale “ Il
Pozzo di Giacobbe “ a.r.l.- Via Agostino Padre Gemelli ad Aragona, , per il periodo dal 01/01/2017 al
31/12/2017:
- S. S. nato il 10/04/1946 a S. Margherita di Belice
- R. I. nato l’8/12/1942 a S. Margherita di Belice.
- R.P. nato il 27/06/1991 a Menfi

Di confermare “in toto” e ad ogni effetto di legge convenzione, formulata sulla base dei
criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con
delibera n.198 del 12/12/2008, con le modifiche degli artt. N.1 – n.12 e n.16, relativi al
numero dell’utenza, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione.
Di dare atto:
- che la retta da corrispondere è di € 1.666,90 quale compenso fisso mensile ed € 21,12 quale retta
di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, senza aggiornamenti ai dati Istat 2014 e 2015
2016, finalizzata al contenimento della spesa, ai sensi dell’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito
in Legge 23/06/2014 n.89,
- che la quota a carico degli assistiti, dal 01/01/2017 al 31/12/2017,ammonta complessivamente ad
€ 31.532,42
- che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante complessivamente ad € 86.460,19
comprensiva di Iva al 4% trova imputazione nel modo seguente:
- a)per € 54.927,77 al capitolo n. 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “ bilancio
pluriennale 2017;
- b) per € 31.532,42 al capitolo n.11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione
risorsa n.3880/2", bilancio pluriennale 2017, da attestare man mano che verrà effettuato il
versamento nella cassa comunale.
Di assegnare la somma derivante dal presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo &
Servizi Sociali ,demandando alla stessa la predisposizione degli atti consequenziali e la stipula della
relativa convenzione.

N.

DATA

161 27/12/2016

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

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 47
ESTRATTO:

del 23/12/2016

Di concedere all'Associazione Casa della Salute Danilo Dolci onlus, con sede in Santa Margherita di
Belice alla Via XV Gennaio- Cod. Fiscale n.92027250841,nella persona del Vice Presidente Sig.na
Bilello Pasquala, un contributo straordinario di € 10.000,00, da erogare in due rate, di cui € 5.000,00
pari al 50% ad esecutività della presente deliberazione ed il restante 50 % ad approvazione di
rendiconto delle spese sostenute, per realizzare opere di recupero e riqualificazione dei locali, per
renderli più funzionali alle attività di solidarietà sociale a beneficio della comunità locale
Di dare atto che la superiore somma di € 10.000,00 trova imputazione al capitolo n. 11040511
denominato “ Interventi a sostegno della costituenda casa della Salute ", bilancio 2016-.

N.

DATA
27/12/2016

162

OGGETTO:

Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere
architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco” Approvazione Perizia di variante

Settore: proposta di Giunta Comunale n. 34 del 23/12/2016
ESTRATTO:

- APPROVARE, la Perizia di variante
- APPROVARE lo schema dell’Atto di Sottomissione e Verbale concorda mento nuovi
prezzi.

N.

DATA

OGGETTO:

29/12/2016

Autorizzazione ricovero n.1 disabile mentale presso Comunità Alloggio
163
”Serena Accoglienza 2” con sede a Cattolica Eraclea gestita dalla Società
Cooperativa Sociale “Serena Accoglienza 2” di Raffadali –dal 01/12/2016 al
31/12/2017.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 48
del 27/12/2016
ESTRATTO:
Di autorizzare, su conforme parere del CSM dell’ASP1, il ricovero della disabile xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx nata a xxxxxxx il xxxxx, presso la Comunità Alloggio ” Serena Accoglienza 2” con
sede a Cattolica Eraclea , gestita dalla Società Cooperativa Sociale “ Serena Accoglienza 2 con sede
legale a Raffadali, con retta a carico del bilancio comunale, per il periodo dal 01/12/2016 al
31/12/2017:
Di approvare la convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.
del 04/06/1996, facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
Di dare atto:
- che la retta da corrispondere è di € 1.600,00 quale compenso fisso mensile ed € 22,48 quale retta di
mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, finalizzata al contenimento della spesa, ai sensi
dell’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89,
- che la quota a carico dell’ assistita viene fissata ad € 469,66 mensili, da aggiornare in base al reddito
goduto per l’anno 2016;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente ad € 30.890,16
comprensiva di IVA al 4%, trova imputazione nel modo seguente:
- a)per € 24.780,58 al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così distinti:
- € 9.686,00 (Impegno n. 1640 determina n.129 del 30/10/2015)
- € 15.094,58 bilancio pluriennale 2017;
- b) per € 6.109,58 al capitolo 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione
risorsa n.3880/2", così distinti:
- € 469,66 bilancio 2016
- € 5.639,92 bilancio pluriennale 2017, da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella
cassa comunale.
4) ) Di assegnare la somma derivante dal presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo &
Servizi Sociali ,demandando alla stessa la predisposizione degli atti consequenziali e la stipula della
relativa convenzione.

N.

DATA
29/12/2016

164

OGGETTO:
Lavori di Urbanizzazione del Piano Artigianale” 2° Stralcio – Chiusura PO FESR
2007-2013 Linea di intervento 5.1.2.2.01 Codice Caronte SI_1_480.

Settore: Proposta di Giunta Comunale n. 35 del 27/12/2016
ESTRATTO:
DI APPROVARE il quadro economico di spesa finale inerente i Lavori di Urbanizzazione del
Piano Artigianale” 2° Stralcio finanziato con D.D.G. n. 872/ex Serv.3.S del 19/04/2010 a valere sulla
linea d’intervento 5.1.2.2
N.

DATA

OGGETTO:

29/12/2016
165

OGGETTO: Presa atto ricovero in Residenza Sanitaria
Assistenziale ( RSA) di N. 1 disabile presso Casa di Cura Morana di
Marsala dal 28/10/2015 al 24/04/2016
1

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 49 del 27/12/2016
ESTRATTO:
Di prendere atto :
- dell’avvenuto ricovero, su autorizzazione dell’ASP di Agrigento, in Residenza Sanitaria
Assistenziale ( RSA) presso Casa di Cura Morana di Marsala del Sig.xxxxxxxxxxxxx. nato a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ilxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente in Santa Margherita di Belice , per
ricevere le prestazioni medico-infermieristiche , tutelari socio –sanitarie e riabilitative dal 28/10/2015
al 24/04/2016.
- Che la spesa derivante dal ricovero in RSA del disabile su menzionato, presumibilmente
ammontante ad € 4.660,00 trova imputare al capitolo 11040312denominato “ ricovero minori,
anziani, indigenti, e degli inabili al lavoro- fondi Servizi SS L.R. 22//86”bilancio 2016 ;

N.

DATA

OGGETTO:

29/12/2016
166

Concessione sussidio straordinario a famiglie di indigenti finanziati con le
rendite proprie ex E.C.A.
Settore Amministrativo& Servizi Sociali n. 50 del 28/12/2016
ESTRATTO:
1) Di concedere alle famiglie sotto elencate un sussidio economico straordinario, nella misura
accanto a ciascuna indicata per la complessiva somma di € 2.950,00
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI
NASCITA
INDIRIZZO

IMPORTO
EROGATO

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
X
XX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XX

€ 200,00

2

XXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XX

€ 150,00

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

€ 100,00

TOTALE

€ 2.950,00

2) Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 2.950,00 trova imputazione all’intervento
n°11040502 denominato ” Attività assistenziali finanziate con le rendite proprie dell’Ex ECA”
bilancio 2016 ,

N.

DATA

167 29/12/2016

OGGETTO:
Concessione contributi in favore di famiglie con soggetti portatori di handicap

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali N. 51 del 28/12/2016
ESTRATTO:

1)Di concedere un contributo economico straordinario in favore delle sotto indicate famiglie con
soggetti portatori di handicap, per la complessiva somma di € 2.300,00
COGNOME E
NOME

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

IMPORT
O

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXX

€ 150,00
3

XXXXXXX

XXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXX
XXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXX
XXXXXX € 150,00
XXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXX
XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXX
XXXXX

€ 100,00

XXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

€.150,00

XXXXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXX
XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XX

€ 150,00

XXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXX

€100,00

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€150,00

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€100,00

XXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXX
XXXXXXXXXXX

€100,00

TOTALE

€ 2.300,00

)Di dare atto che la complessiva spesa di € 2.300,00
trova copertura al capitolo n.
11040526 denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio 2016

4

N.
168

DATA

OGGETTO:

29/12/2016
Concessione sussidio straordinario per motivi di salute .
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali N.52 del 28/12/2016
ESTRATTO:
1)Di concedere, un sussidio economico straordinario, alle famiglie sotto indicate, per la somma
complessiva di € 750,00
NOME COGNOME
CODICE
LUOGO E DATA DI
INDIRIZZO
FISCALE
NASCITA

XXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXX

XXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXX
XXX

XXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXX
XXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
TOTALE

Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 750,00 trova imputazione al capitolo
n°11040505 denominato ” Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”, bilancio 2016

N.

DATA

OGGETTO:

29/12/2016
Concessione quota 5 per mille per sostegno economico a famiglia indigente.
169 Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 53
del 28/12/2016
ESTRATTO:
Di destinare la quota del cinque per mille pari ad € 297,37 assegnata da contribuenti per le
dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2011, al Signor xxxxxxxxxx nato a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxed ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxCodice fiscale :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmediante la concessione di un contributo economico.
Di dare atto che la superiore spesa di € 297,37 trova copertura al capitolo
11040533
denominato ”Gettito IRPEF cinque per mille”( ART.63 d.l.112/2008 per assistenza” - anno 2016

5

N.
170

DATA

OGGETTO:

29/12/2016
Concessione sussidio straordinario a famiglie di detenuti.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Proposta di delibera N. 54
del 28/12/2016
ESTRATTO:
Di concedere ai sotto elencati nominativi un sussidio economico straordinario, nella misura
accanto ad ognuno indicata, per la complessiva spesa di € 500,00 per consentire loro di far
fronte alle spese di prima necessità :
Cognome e nome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Importo
Indirizzo
Indirizzo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
x
Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

€ 250,00
€ 250,00

Di dare atto che la superiore spesa di Euro 500,00 trova imputazione al capitolo n.11040514
denominato ” contributo per famiglie di detenuti” bilancio 2016
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali il prosieguo degli
atti consequenziali.

6

N.

171

N.

DATA
15/12/16

Settore Finanziario
ESTRATTO:
Conferma, senza soluzione di continuità, della prosecuzione dal 01/01/2017 al 28/02/2017 di n. 58
contratti a tempo determinato a 24 ore settimanali, stipulati ai sensi delle LL. RR. n. 85/95 e
n. 16/2006 e 21/2003.
La prosecuzione dei contratti in parola è cofinanziata dalla regione Sicilia con la quota di €
938.028,12 annui del fondo previsto all'art. 30, comma 7, L. R. n. 5/2014, per compensare lo
squilibrio finanziario derivante dalle abrogazioni legislative operate dal comma 6.

DATA
30/12/2016

172

OGGETTO:
Conferma dal 01/01/2017 al 28/02/2017 di n. 58 contratti a tempo
determinato, già stipulati ai sensi delle LL.RR. n. 85/95, n. 21/2003 e
n. 16/2006.

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

Settore : Tecnico Lavori Pubblici n 37 del 29/12/2016
ESTRATTO:
Accettare la proposta avanzata dall’Associazione Rangers d’Italia;
Apportare le modifiche ed integrazioni alla convenzione firmata in data 27/11/2015 per l’attività di
vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile.

N.

DATA

30/12/2016
173

OGGETTO:

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

Settore : Affari Generali N.

del 29/12/2016

ESTRATTO:
1)Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di Euro 2.000,00 dall’intervento
n. 10181101 denominato “Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n. 11040528/2 denominato
“Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario”
2) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato dall’ “ Ass.ne
Zampettando ” – con sede in Via S. Antonio n. 92– S. Margherita di Belice, dando atto della grave situazione
di ordine economico e sociale;
3) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario di € 2.000,00 all’“ Ass.ne
Zampettando ” – con sede in Via S. Antonio n. 92– S. Margherita di Belice – pres. Chiara Maria Calasanzio
– S. Margherita Di Belice, da erogare in unica soluzione, con determinazione dirigenziale di approvazione
del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture e con annessa dichiarazione “
che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano
essere congrue in base ad indagine di mercato”;
4) Dare Atto che la somma di Euro 2.000,00 da servire come in premessa specificato, è da imputare
all’intervento n. 11040528/2 denominato “Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitari” –
bilancio 2016;

