N°

Data

Oggetto

Estratto

La Giunta delibera di accogliere la richiesta dell'Associazione "Il Fiocco
Bianco" - ONLUS -, con sede legale a Barrafranca, ma operante nel
territorio comunale- e concedere alla stessa un contributo
straordinario nella misura di E 15.000,00 per realizzazione delle
attività descritte nel progetto presentato "Normalità Diversa a Scuola"
rivolto ai minori affetti da disabilità fisica, psichica e sensoriale grave
Contributo
iscritti per l'anno scolastico 2018/2019 nella scuola dell'Infanzia,
straordinario
Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune; Anticipare
all'Associazione "Il
all'Associazione di cui sopra il 75% del complessivo importo concesso
14/01/20 Fiocco Bianco"
01
a norma dell'art. 11 del Regolamento Comunale il cui pagamento
19
Onlus — progetto
dovrà essere effettuato nell'anno 2019. Dare atto che la parte a saldo
Normalità Diversa a
del suddetto contributo sarà erogata a presentazione di dettagliata
Scuola" - a.s.
dichiarazione resa dal legale rappresentante dalla quale risulti che
2018/2019
l'attività per cui è stato chiesto il contributo risulta regolarmente
espletata e che la somma ricevuta in acconto è stata impiegata
esclusivamente per la finalità per la quale è stata erogata, così come
previsto dal citato regolamento. Demandare al Dirigente l'adozione
del conseguente provvedimento di impegno spesa sul bilancio 2048 e
2019 missione 12.4.1.104 cap.1367 del PEG.

Immedia
ta

Data
Pubblicazi
esecutivi
one
tà

no

18/01/2019

si

18/01/2019

si

18/01/2019

La Giunta delibera di prorogare l'incarico di Assistente Sociale d.ssa
Li Puma Biagia in servizio presso il Comune di Barrafranca, la quale
con nota assunta al prot. di questo Comune al n. 380 del
11/01/2018, si è dichiarata disponibile, ad espletare un incarico fuori
dal suo orario di servizio ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge
n. 311/2004 di espletare presso questo Ente il servizio di Assistente
Sociale.
Di confermare la necessità di fronteggiare la carenza nell'Organico
del Servizio Sociale dell'Assistente Sociale ai sensi del combinato
disposto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge
utilizzo 311/2004 e all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Incarico
all’Assistente Sociale
Di affidare l'incarico ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, a
d.ssa Biagia Li Puma
decorrere dal 16/01/2019 al 28/02/2019 alla d.ssa Ass.te Soc.le Li
dipendente
del
Puma Biagia, dipendente a tempo ndeterminato del Comune di
Comune
di
Barrafranca, Cat. D5 —qualifica Assistente Sociale;
16/01/20 Barrafranca presso il
2
19
servizio di solidarietà
Di stabilire che la prestazione della d.ssa Li Puma Biagia presso
sociale al di fuori
questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del
dell’orario di serviz
rapporto di lavoro presso il Comune Barrafranca , sarà così
io ai sensi dell’art.1
regolamentata: Numero ore lavorative: 10 ore settimanali e pertanto
comma 557 della
inferiore al limite massimo di 48 ore settimanali previste dall'art. 1
Legge 311/2004
comma 557 della Legge n. 311/2004; Orario: Fuori dall'orario di
servizio svolto presso l'ente di appartenenza Durata dell'Incarico: dal
16/01/2019 al 28/02/2019 Compenso: € 15,34 compenso orario
lordo oltre gli oneri riflessi ammontanti a € 6,45 per un totale di €
21,79 Oggetto dell'incarico: Funzioni e mansioni dell'Assistente
Sociale
Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di
Barrafranca.
Demandare gli Uffici competenti a dare esecuzione al presente
provvedimento, compreso il relativo impegno di spesa

3

Cantieri di servizio di La Giunta delibera di approvare l'allegata scheda del programma di
16/01/20
cui
alla
Legge lavoro per cantieri di servizi destinati ad inoccupati o disoccupati già
19
Regionale
19 fruitori del reddito minimo di inserimento, che fa parte integrante
maggio 2005, n.5 e del presente atto. Approvare, altresì, l'allegato elenco nominativo

s.m.i.
2019

–

annualità dei n. 13 soggetti beneficiari ammessi ai cantieri di servizi annualità
2019 facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Autorizzare il Sindaco ad inoltrare all'Assessorato Regionale della
famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro —Servizio I —
Dipartimento Lavoro, istanza di finanziamento per la prosecuzione
delle attività dei cantieri di servizio riservati ai soggetti fruitori del
R.M.I. per l'anno 2019 corredata dal programma di lavoro
approvato.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri
finanziari per l'Ente.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la
necessità di inoltrare l'istanza di finanziamento entro il 31 gennaio
2019.

La Giunta delibera di dare atto che con delibera di G.M. n.3 /2019
l'Amministrazione comunale ha provveduto all'approvazione del
programma di lavoro per i cantieri di servizi istituiti ai sensi della
legge regionale del 19 maggio 2005 n. 5 — annualità 2019 - per
n.13 soggetti già fruitori del Reddito Minino di Inserimento, ed ha
autorizzato la richiesta di finanziamento da inoltrare all'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Dare
atto che con legge regionale n. 27 del 28.12.2018 (GURS n.1 del
Cantieri di servizi di
04/01/2019) l'Assemblea Regionale Siciliana ha autorizzato
cui
alla
Legge
l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio
Regionale
19
16/01/20
finanziario 2019; Autorizzare, al fine di scongiurare tensioni sociali
4
maggio 2005, n.5 e
19
ed evitare problemi di ordine pubblico, l'avvio delle attività dei
s.m.i. – annualità
cantieri di servizio di cui alla L.R. 5/2005, annualità 2019, con
2019.
decorrenza 21/01/2019 fino al 31 dicembre 2019. Dare atto che al
Autorizzazione avvio
pagamento degli emolumenti ai soggetti impegnati nell'attività di cui
ai cantieri in oggetto si procederà non appena la Regione Siciliana
invierà le relative somme. Dare atto, altresì, che le attività
progettuali verranno sospese in caso di mancato e/o parziale
finanziamento da parte della Regione Siciliana. Dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo, stante la necessità e l'urgenza di
alleviare il disagio socio-economico dei soggetti impegnati e di
sostenere le attività istituzionali del Comune.

si

18/01/2019

no

04/02/2019

La Giunta delibera di destinare per l'anno 2019 la quota del 100%
dei proventi derivati dalle sanzioni per le violazioni del
Codice della Strada che saranno accertate dal Comando Polizia
Municipale ,nel seguente modo:
1) 25% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale,acquisto di
automezzi ,mezzi e attrezzature ,compreso il vestiario;
Devoluzione
2) 25% ad interventi di sostituzione ,di ammodernamento ,di
proventi
sanzioni potenziamento ,di messa in norma e di manutenzione della
29/01/20 amministrative per segnaletica stradale e della strade di proprietà dell'Ente;
5
19
infrazioni al codice
della strada anno 3) 15% miglioramento della sicurezza stradale,miglioramento della
circolazione stradale; acquisto di mezzi tecnici necessari per il
2019
servizio di polizia stradale, copertura assicurativa ed abbonamenti ai
servizi telematici e banche dati,ed altri servizi specifici ;
4)25% il finanziamento di prestazioni lavorative aggiuntive per il
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana
e alla sicurezza stradale che comporteranno
maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro del personale
della Polizia Municipale cui andrà corrisposto il compenso per il
lavoro straordinario espletato.

5) 10% previdenza integrativa per il personale della Polizia
Municipale
La Giunta delibera di
1)approvare lo schema del Programma Triennale delle OO.PP. 20192021 e l'elenco annuale, che è stato redatto dall'U.T.C. redatto ai
sensi dell'ex art. 6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 che recepisce in
Sicilia la nuova Legge sui LL.PP., oggi sostituito dal D.Igs. n.
50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, nonché dalla nuova procedura di cui
al D.L. n. 14/2019.

Approvazione
Programma
29/01/20
6
Triennale
OO.PP.
19
2019 – 2021 ed 2. Trasmettere la presente deliberazione al C.C., quale proposta di
deliberazione per l'approvazione definitiva dell'integrazione del
elenco annuale
Programma Triennale OO.PP. 2019-2021 ed Elenco Annuale.

no

04/02/2019

si

04/02/2019

si

04/02/2019

no

19/02/2019

si

13/03/2019

3. Di dare atto che alla presente deliberazione sarà pubblicità
mediante all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 6 c. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 5 comma 1) del
Decreto Assessoriale del 10/08/2012.

Approvazione
01/02/20
7
schema di
19
protocollo d’intesa

La Giunta delibera di approvare lo schema di protocollo d'intesa che
si allega alla presente per farne parte integrante sotto la lett. "A";
Autorizzare il Sindaco allo sottoscrizione del predetto protocollo
d'intesa.

La Giunta delibera di anticipare in favore dei soggetti impegnati nei
Cantieri di Servizi di cui in premessa, compatibilmente con le
Anticipazione
in
disponibilità di cassa, il pagamento della indennità per il periodo
termini di cassa delle
primo trimestre 2019, per un importo complessivo di € 35.000,00
indennità in favore
comprensivo di Irap.
01/02/20 dei
soggetti
8
19
impegnati
nei
Far fronte alla somma di cui sopra con imputazione sulla missione
Cantieri di Servizi –
12.4.1.104 Cap. 1435 del formulando bilancio 2019, con contestuale
Periodo
primo
impegno di spesa ed accertamento di entrata. Dichiarare il presente
trimestre 2019
atto immediatamente esecutivo, riconosciuta la necessità e l'urgenza
di alleviare il disagio socio-economico degli utenti
15/02/20
19

9

Piano P.M. di
intervento
programmatico –
Anno 2019

La Giunta delibera di stabilire che i proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada di cui al comma
4° e al comma5 bis dell'art 208 del medesimo codice saranno
stanziate nel bilancio 2019 e sarà destinata una quota pari al 25%
per le finalità previste dal medesimo comma
Che si intende approvato ,secondo le finalità ,considerazioni e
progettualità il " Piano d'intervento Programmatico anno 2019 riprodotto come ALLEGATO "A"di seguito al presente Provvedimento
-sopra già descritto e redatto dal Responsabile P.O. Area Vigil Demografica .

11/03/20 Individuazione
19
opere da realizzare La Giunta delibera, a modifica della delibera G.M. N.89 del
con i cantieri di 03/10/2018, individuare le opere da realizzare con i cantieri di
lavoro di cui alla L.R. lavoro di cui alla L.R. n.3 del 17/03/2016 art.15 comma II “Legge di
3/2016
art.15 stabilità regionale” con gli interventi di seguito riportati:
10

comma II e dei
1)
Lavori di pavimentazione marciapiedi frazione Cacchiamo
D.D.G. n.9466/2018
(rimane invariato);
e
9483/2018
Assessorato
2)
Lavori di pavimentazione strada comunale Pianolonguillo.
Regionale
alla
Famiglia, Politiche Dichiarare la presente immediatamente esecutiva data l’urgenza di
Sociali e Lavoro – trasmettere gli atti all’Assessorato Regionale alla Famiglia e Lavoro
GURS n.37
del per il definitivo finanziamento
24/08/2018 Piano di
azione e coesione

2014/2020 Asse 8
“Promozione
dell’occupazione e
dell’inclusione
sociale”
Modifica
delibera n.89/2018
Approvazione
rimodulazione
progetto cantiere di
lavoro
per
la
pavimentazione dei La Giunta delibera di approvare la rimodulazione del progetto per il
marciapiedi
della cantiere di lavoro per la pavimentazione dei marciapiedi della
frazione Cacchiamo Frazione Cacchiamo CUP J 37H18001200002 di cui alla L.R. 3/2016
art.15 comma II e dei D.D.G.N.9483/2018 Assessorato Regionale
CUP
J37H180001200002 alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro – GURS n.37 del 24/08/2018.
di cui alla L.R. Piano di azione e coesione 2014/2020 Asse 8 “Promozione
3/2016
art.15 dell’occupazione e dell’inclusione sociale” dell’importo complessivo di
comma II e dei € 56.945,00 come da preventivo di spesa sopra riportato secondo le
11/03/20 D.D.G. n.9466/201 indicazioni di cui alla nota prot. 8327 del 13/02/2019
11
19
8
e
9483/2018 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia e Lavoro.
Assessorato
Autorizzare il Sindaco nella qualità di Legale Rappresentante
Regionale
alla
dell’Ente ad inoltrare all’Assessorato Regionale alla Famiglia,
Famiglia, Politiche
Politiche Sociali e Lavoro la richiesta di finanziamento relativa al
sociali e Lavoro –
cantiere di cui in oggetto.
GURS
n.37
del
24/08/2018. Piano Dichiarare la presente immediatamente esecutiva data l’urgenza di
di azione e coesione trasmettere gli atti all’Assessorato Regionale alla Famiglia e Lavoro
2014/2020 Asse 8 “ per il definitivo finanziamento.
Promozione
dell’occupazione e
dell’inclusione
sociale”

si

13/03/2019

11/03/20 Approvazione
19
progetto cantiere di
lavoro
per
la
pavimentazione
della
strada La Giunta delibera di approvare il progetto per il cantiere di lavoro
comunale
per la pavimentazione della strada comunale Pianolonguillo CUP J
Pianolonguillo CUP J 37H19000140002 di cui alla L.R. 3/2016 art. 15 comma II e dei
37H19000140002 di D.D.G. n.9466/2018 e 9483/2018 Assessorato Regionale alla
cui alla L.R. 3/2016 Famiglia, Politiche Socaili e Lavoro – GURS n.37 del 24/08/2018.
art. 15 comma II e Piano di azione e coesione 2014/2020 Asse 8 “Promozione
dei
D.D.G. dell’occupazione e dell’inclusione sociale” dell’importo complessivo di
n.9466/2018
e € 60.100,00 come da preventivo di spesa sopra riportato.
12
9483/2018
Assessorato
Autorizzare il Sindaco nella qualità di Legale Rappresentante
Regionale
alla dell’Ente ad inoltrare all’Assessorato Regionale alla Famiglia,
Famiglia, Politiche Politiche Sociali e Lavoro la richiesta di finanziamento relativa al
Socaili e Lavoro – cantiere di cui in oggetto.
GURS
n.37
del
24/08/2018. Piano Dichiarare la presente immediatamente esecutiva data l’urgenza di
di azione e coesione trasmettere gli atti all’Assessorato Regionale alla Famiglia e Lavoro
2014/2020 Asse 8 per il definitivo finanziamento.
“Promozione
dell’occupazione e
dell’inclusione
sociale”.

si

13/03/2019

11/03/20 Approvazione
19
progetto definitivo
per “lavori di
13
adeguamento,
rifunzionalizzazione
e ristrutturazione

si

13/03/2019

La Giunta delibera di approvare il progetto definitivo per i “lavori di
adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione del plesso
scolastico di c/da Cicirello, compresa la fornitura delle relative
attrezzature e arredi, da adibire ad Asilo Nido” redatto dall’ing.
Colina Calogero in data 11/05/2018, per l’importo complessivo di €
498.000,00, come dal quadro economico in premessa specificato.

del plesso scolastico Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti per la
di c/da Cicirello,
partecipazione al bando dell’Assessorato alla Famiglia e Lavoro per
compresa la
partecipare alla manifestazione di interesse per domanda di
fornitura delle
ammissione ai finanziamenti FSC 2007-2013 (EX LEGGE 296/06)Del.
relative attrezzature CIPE N.79/2012 O.d.s. “Servizi di cura per l’infanzia- Asili” per
e arredi, da adibire progetti per “interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per
ad Asilo Nido”
l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la
compresa la
prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi
fornitura delle
di cui al D.P.R.S. n.126 del 16/05/2013 D.D.G. N.2427 DEL
relative attrezzature 29/11/2018.
e arredi da adibire
Dare atto che l’approvazione del progetto di cui alla presente non
ad Asilo Nido
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde consentire la
presentazione dell’istanza di finanziamento entro il termine di
scadenza del bando
11/03/20 Progetto esecutivo
19
“Progetto per i
lavori di messa in
sicurezza strada,
ringhiera con
colonnine Via
Giudea Bassa CUP
14

La Giunta delibera di approvare il progetto esecutivo per il progetto
per i lavori di messa in sicurezza strada, ringhiera con colonnine Via
Giudea Bassa CUP J37H19000150001, redatto dal geom. Borghese
Leopoldo dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 18/02/2019, per
l’importo complessivo di € 50.000,00, come da l quadro economico
in premessa specificato.

Autorizzare il Sindaco ed il Dirigente Tecnico, ognuno per la propria
J37H19000150001” competenza, a sottoscrivere tutti gli atti per la spesa delle somme di
€ 50.000,00 realizzate con i fondi di cui al comma 107 art.1 della
legge 30/12/2018 legge di bilancio 2019, giusta nota del Ministero
dell’Interno prot. 8680 del 13/01/2019 quale contributo di €
50.000,00 per i piccoli investimenti legge di bilancio 2019.

si

13/03/2019

si

13/03/2019

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde consentire
l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal Ministero
dell’Interno di cui alla sopra citata nota.
11/03/20 Aggiornamento
La Giunta delibera di aggiornare il Catasto Comunale degli Incendi”
19
“Catasto Comunale ai sensi della Legge n.353/2000 redatto dall’Ufficio Tecnico
degli incendi” ai
Comunale in data 01/03/2019 secondo le direttive dell’O.P.C.M.
sensi della L.353 del n.3606 del 28/08/2007 e s.m.i per gli anni dal 2013 al 2018,
21/11/2000 e
allegato ala presente per farne parte integrante.
approvazione
Prendere atto degli elenchi provvisori dei terreni percorsi dal fuoco
provvisoria
nel territorio comunale negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e
dell’elenco dei
2018, di cui agli elaborati redatti dall’Ufficio Comunale di Protezione
terreni percorsi
dagli incendi negli Civile, che saranno pubblicati all’albo pretorio comunale per 30
giorni consecutivi durante i quali potranno essere presentate delle
anni dal 2013 al
osservazioni da parte degli aventi diritto.
2018

15

Dare atto che al Dirigente dell’Area Tecnica è demandata la nomina
del responsabile del catasto comunale incendi e la valutazione delle
osservazioni eventualmente presentate in occasione della
pubblicazione degli elenchi dei territori percorsi dal fuoco.
Demandare al Dirigente Tecnico di prevedere dette zone
nell’aggiornamento del PRG, relativamente alle zone interessate,
per l’inserimento dei vincoli derivanti dalla istituzione del Catasto
degli Incendi e la loro trascrizione nei Certificati di Destinazione
Urbanistica.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione
di impegno di spesa.
Pubblicare all’albo pretorio comunale per giorni 30 consecutivi
l’aggiornamento del Catasto Incendi dal 2013 al 2018 con l’elenco
delle particelle catastali e ditte interessate durante i quali potranno
essere presentate delle osservazioni da parte degli aventi diritto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, secondo le
vigenti norme di legge, data l’urgenza di inserire detto Piano Catasto
Incendi aggiornato nel redigendo PRG.
11/03/20 Ricognizione
La Giunta delibera di dare atto che, a seguito della ricognizione
19
annuale
del annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.
personale ai sensi
dell’art.33 del D.Lgs. n. 165/2001 ( come modificato dall'art. 16, c. 1 della legge
165/2001,
come 12/11/2011, n. 183), nel Comune di Calascibetta non risultano
situazioni di soprannumero o eccedenza di personale ne di
modificata
dall’art.16, comma 1
della L.12/11/2011 responsabili di posizione organizzative;
n.183. Anno 2019
2. L'Ente non deve di conseguenza avviare, nell'anno 2019,
18
procedure per il collocamento in

si

13/03/2019

si

13/03/2019

disponibilità sia di personale che di responsabili di posizioni
organizzative;
3. Di informare le OO.SS. dell'esito della ricognizione;
Di dichiarare il presente atto, con successive e unanime votazione
palese, immediatamente
esecutivo.
11/03/20 Incarico
utilizzo La Giunta delibera di prorogare l'incarico di Assistente Sociale d.ssa
19
All’Assistente Sociale Li Puma Biagia in servizio presso il Comune di
dr.ssa
Biagia
Li
Puma
dipendente Barrafranca, la quale con nota assunta al prot. di questo Comune al
del
Comune
di n. 380 del 11/01/2018, si è dichiarata disponibile, ad espletare un
Barrafranca presso il incarico fuori dal suo orario di servizio ai sensi dell'art. I comma 557
servizio di solidarietà della Legge n. 311/2004 di espletare presso questo Ente il servizio
sociale al di fuori di Assistente Sociale.
dell’orario di servizio
ai sensi dell’art.1 Di confermare la necessità di fronteggiare la carenza nell'Organico
comma 557 della del Servizio Sociale dell'Assistente Sociale ai sensi del combinato
disposto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge
legge 311/2004
311/2004 e all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
Di affidare l'incarico ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, a
decorrere dal 11/03/2019 al 31/03/2019 alla d.ssa Ass.te Soc.le Li
Puma Biagia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Barrafranca, Cat. D5 —qualifica Assistente Sociale;

21

Di stabilire che la prestazione della d.ssa Li Puma Biagia presso
questo Comune, senza pregiudizio pregiudizio al corretto
svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Barrafranca
sarà così regolamentata:
Numero ore lavorative: 10 ore settimanali e pe rtanto inferiore al
limite massimo di 48 ore settimanali previste dall'art. 1 comma 557
della Legge n. 311/2004;
Orario: Fuori dall'orario di servizio svolto presso l'ente di
appartenenza
Durata dell'Incarico: dal 11/03/2019 al 31/03/2019
Compenso: € 15,34 compenso orario lordo oltre gli oneri riflessi
ammontanti a € 6,45 per un totale di E 21,79.
Qggetto dell’incarico: Funzioni e mansioni dell'Assistente Sociale
Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di
Barrafranca
Demandare gli Uffici competenti a dare esecuzione al presente
provvedimento al Comune .

11/03/20 Adozione
La Giunta delibera di adottare, per i motivi di cui in premessa, il
19
programma
programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi, salva
biennale
degli la possibilità di integrarlo successivamente, come indicato di
acquisti di beni e seguito:
servizi – annualità
Oggetto del Servizio Importo Complessivoprevisto Importo
2019-2020
complessivo per l’anno 2020 Fonte di finanziamneto
per l'anno 2019
Servizio Trasporto €. 120.000,00€.
120.000,00 Fonti propri
Alunni
Energia Elettrica
Pubblica Illuminazione E. 165.000,00
€. 150.000,00 Fondi propri
Ricovero Disabili
Psichici E. 131.000,00 €. 129.000,00 Fondi propri +
24

Trasferimento ASP +

si

13/03/2019

no

15/03/2019

no

15/03/2019

Quota a carico famiglie
2) Dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi
ricompresi nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2019- 2020 saranno previste nell' adottando bilancio di
previsione finanziario.
3) Pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016.
4) Dare atto, come previsto dal P.T.P.C.T. 2017/2019, dell'assenza
di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla
L. 190/2012 da parte del responsabile
dell'istruttoria e del responsabile dell'Area, nell'adozione del
presente atto".
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La Giunta delibera di approvare il progetto esecutivo "lavori di
manutenzione straordinaria e miglioramento della viabilità frazione
Progetto esecutivo
Cacchiamo" redatto dai geom. Pecora Alfonso e Cagnino Angelo con
lavori
di
studio tecnico in Calascibetta in data 21/11/2018, per l'importo
manutenzione
11/03/20
complessivo di €215.000,00, come dal quadro economico in
16
straordinaria
e
19
premessa specificato.
miglioramento della
viabilità
frazione
Dare atto che l'approvazione del progetto di cui alla presente non
Cacchiamo
comporta impegno di spese per il Comune e che si parteciperà a
bandi di finanziamento comunitari.
Proposta
di La Giunta delibera di accogliere la proposta di Partenariato Pubblico
11/03/20 Partenariato
Privato (P.P.P.) ex art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016, per un
17
Pubblico
Privato contratto di rendimento energetico inerente il relamping e refitting
19
(P.P.P.) ex art. 183 della pubblica illuminazione e
D. Lgs. 50/2016, per

contratti
di contestuale realizzazione di servizi di smart city, subordinatamente
rendimento
all'accettazione da parte dei proponenti di
energetico
costituenda ESCO in inserire nella proposta avanzata le integrazioni in premessa indicate
ATI:
Luxor
srl- nonché meglio specificate nella nota U.T.C. prot. 70 del 09/02/2019,
Regran srl- Icogen che si allega in copia per farne parte integrante, composta dagli
srl-Edil Group srl - elaborati in premessa indicati;
Determinazioni
Individuare la costituenda ESCO in ATI: Luxor srl-Regran srl-Icogen
srl-Edil Group srl, proponente, come Promotore ex art. 183 del
D.Lgs 50/2016 per l'inervento in parola, subordinatamente a verifica
positiva dello
studio di fattibilità proposto; a tal fine il proponente dovrà
formalmente impegnarsi ad apportare tutti gli adeguamenti,
integrazioni e modifiche necessaria onde otterene verifica positiva
ex art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s. m. i. ;
Disporre quanto segue:
1. la scelta del contraente dovrà avvenire tramite gara ad evidenza
pubblica, subordinatamente all'approvazione da parte del Consiglio
Comunale dell'aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP.,
ponendo a base di gara la proposta presentata dalla proponente ATI
e sopra richiamata nonché integrata secondo quanto previsto
dall'UTC con la nota richiamata che, in ogni caso, dovrà essere
sottoposta a preventiva verifica e validazione ai sensi del citato
D.Lgs 50/2016;
al "Promotore" spetterà la titolarità prelazionaria ai sensi dell'art.
183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
gara dovra' essere invitato anche il Promotore, il quale dovra'
presentare la propria proposta migliorativa rispetto alla proposta
posta a base di gara;
Demandare al Responsabile dell'Area tecnica di adottare e porre in
essere tutti gli atti conseguenziali per l'appalto in conformità alle
vigenti norme;
Dare atto che la presente costituisce anche indirizzo per
l'aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP.
da sottoporre all'approvazione del Consiglo Comunale .
La Giunta delibera di approvare il Piano Triennale delle Azioni
Positive 2019/2021 ai sensi dell'art. 48 D.Leg.vo n. 198/2006 che si
Approvazione Piano allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
11/03/20 Triennale
delle
19
19
Azioni Positive 2019- 2. Di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la
2021
pubblicazione sul sito istituzionale

no

15/03/2019

no

15/03/2019

dell 'Ente.
La Giunta delibera di determinare, per l'esercizio 2019, che la tariffe
per il servizio di mensa scolastica è pari ad E 4,68 ( 4,50 + IVA 4%)
2) Stabilire le seguenti riduzioni ed esenzioni in relazione alla
Determinazione
11/03/20 tariffe
refezione situazione economico familiare
20
19
scolastica esercizio
— ISEE-:
2019
• Utenti con ISEE inferiore ad 5.000,00 ESENTI
• Utenti con ISEE da E 5.001,00 ad E 10.000,00 riduzione del 50%;

• Utenti con ISEE da E 10.001,00 ad € 15.000,00 riduzione del 20%;
• Utenti con ISEE superiore a E 15.000,00 nessuna riduzione
3) Allegare copia della presente deliberazione alla deliberazione della
Giunta Municipale relativa all'approvazione dello schema di bilancio
di Previsione dell'esercizio Finanziario 2019 — 2021, in conformità al
disposto di cui all'art.172, comma l ,del D.Lgs 18.08.2000
n.267 e s.m.i.
La Giunta delibera di approvare l'accordo definito per chiudere la
controversia tra il Comune di Calascibetta e la sig.ra
Approvazione
Niffeci Carmelina, sopra meglio specificata, mediante la liquidazione
accordo a seguito
della somma di 600,00, a saldo e stralcio e senza che l'Ente possa
11/03/20 dell’accertamento
22
essere ritenuto, anche tacitamente, quale atto di riconoscimento di
19
tecnico preventivo
responsabilità alcuna.
ex art.696 bis c.p.c.
Niffeci Carmelina
Dare atto che alla spesa di 0.600,00 si farà fronte con le somme di

no

15/03/2019

no

15/03/2019

si

15/03/2019

cui all'impegno n.1571/2017 assunto all'intervento codice 1.2.1.103
capito PEG 124 art.l.
La Giunta delibera di approvare il progetto esecutivo
generale relativo ai lavori di completamento e
miglioramento del campo sportivo comunale di C/da Pianolonguillo,
redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dall'Arch. Nicolò Mazza e
Geom. Borghese Leopoldo per l'importo complessivo di €
808.424,00, come dal quadro economico allegato alla presente per
farne parte integrale.
Approvazione
Approvare il progetto esecutivo 1° Stralcio relativo ai lavori di
progetto esecutivo completamento e miglioramento del campo sportivo comunale di
generale
e
1° C/da Pianolonguillo, redatto dall'Ufficio
11/03/20 stralcio lavori di
23
Tecnico Comunale dall'Arch. Nicolò Mazza e Geom. Borghese
19
completamento
campo
sportivo Leopoldo per l'importo complessivo di € 700.000,00, come da
comunale
c/da quadro economico allegato alla presente per farne parte integrale.
Pianolonguillo
Dare atto che il progetto esecutivo di cui sopra per
€
700.000,00 è stato finanziato con mutuo dell'I.C.S., giusta nota del
21/12/2016 di cui alla convenzione stipulata il 12/04/2017, mentre
per la rimanente parte di € 108.424,00 verrà presentata richiesta di
finanziamento sul bando del CONI per completamento impianti
sportivi.
Dare atto che nessuna ulteriore spesa verrà posta a carico del
Comune.
La Giunta delibera di approvare il piano triennale del fabbisogno
personale 2019/2021 e relativo piano delle
assunzioni anno 2019, così come riportato in calce al presente atto,
dando atto della capacità assunzionale di cui ai prospetti in calce alla
presente;
Programma
2) Dare atto che questo Ente, a seguito di ricognizione delle
14/03/20 triennale fabbisogno
esigenze funzionali e della situazione finanziaria ai sensi dell'art.6
26
19
del personale anno
della legge 183/2001, accerta l'assenza di situazioni
2019-2021
di soprannumero o eccedenza del personale dipendente in servizio
rispetto ai fabbisogni dell'Ente;
3) Dare atto che l'elencazione di cui all'allegato piano non si intende
esaustiva e che, pertanto, potrà essere integrata e/o rimodulata, nei
limiti della capienza del bilancio 2019 e successivi,nel rispetto della
normativa di riferimento, per evenutali ulteriori esigenze

organizzative dell'Ente, al momento non previste e non
programmabili.
4) Demandare ai Dirigenti competenti l'emanazione di tutti gli atti
necessari per avviare le procedure e dare corso alle assunzioni
previste per l'anno 2019 e seguenti, da attuarsi sia a
mezzo di concorso o a mezzo di mobilità da altri Enti o mediante
forme di reclutamento speciali, transitorie (stabilizzazione personale
L.S.U.), come previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. N. 101/2013
convertito dalla Legge 125/2013.
5) Dare atto che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al
presente atto troverà imputazione negli appositi interventi del
bilancio 2019 relativamente alla spesa di pertinenza e nei futuri
bilanci per la restante parte e che i provvedimenti di impegno spesa
e relativa copertura finanziaria verranno adottati di volta in volta in
occasione dell'espletamento delle procedure
di selezione, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia di
spesa del personale e relative assunzioni vigenti al momento di
adozione dell'atto.
6) Dare atto che nel triennio 2019/2021 si prevede la copertura dei
sottoelencati posti da effettuare in parte mediante processo di
stabilizzazione LSU, e in parte mediante procedura
concorsuale anni 2019 e 2020 e mediante procedura concorsuale
nell'anno 2021.
Demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributi
e Personale l'emanazione di tutti gli atti necessari per avviare le
procedure e dare corso alle stabilizzazioni personale L.S.U. indi tutti
gli atti necessari per avviare le procedure e dare corso alle
stabilizzazioni personale L.S.U. in servizio presso questo Ente e
previste per l'anno 2019;
2) Definire le prove di esame per la procedura concorsuale per
come segue:

Autorizzazione al
Responsabile Area
EconomicoFinanziaria Tributi e
14/03/20
27
Personale ad
19
espletare le
procedure per la
stabilizzazione del
personale L.S.U

STABILIZZAZIONE DI PERSONALE DI CAT. B) ai sensi della
L:R. n. 26/2017 approvando apposita graduatoria degli aventi diritto
seguendo i dettami dei criteri prioritari previsti dall'art. 30 comma 1
della L.R. n. 5/2014, ovvero: anzianità di utilizzazione - in caso di
parità maggior carico
familiare - in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.
STABILIZZAZIONE DI PERSONALE DI CAT. C)
- PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
- prove consistenti in:
una prova scritta che precederà la redazione di elaborato a
contenuto teorico mediante la predisposizione di quesiti a risposta
sintetica vertenti sulle seguenti materie:
Diritto Amministrativo
Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana :
una prova orale riguardante le seguenti materie:
1) Elementi di legislazione amministrativa applicata agli enti locali
(D. L.vo 267/2000 e s.m.i.e L.R. 30/2000); elementi di legislazione
anagrafica, di stato civile, dei servizi elettorali;

si

15/03/2019

stato giuridico ed economico del personale dipendente (D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.); elementi di legislazione in materia di
semplificazione amministrativa (DPR 445/2000); elementi di
legislazione in materia di finanza locale (D. L.vo 267/2000 e s.m.i.);
il codice disciplinare e il codice di comportamento del Comune di
Calascibetta, nozioni di procedimenti amministrativi, con particolare
riferimento al procedimento d'accertamento delle entrate e
d'impegno delle spese; la trasparenza, la privacy e le norme
anticorruzione; i contratti
pubblici, con particolare riferimento alle procedure sotto soglia e ai
requisiti d'ammissione alle procedure di gara; i reati contro la
Pubblica Amministrazione (titolo II e VII del codice penale
3) Dare atto che tutto il personale verrà stabilizzato con contratto
part time a tempo indeterminato e con il trattamento giuridico ed
economico in essere al 31/12/2015
4) Dare atto che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al
presente atto troverà imputazione negli appositi interventi del
bilancio 2018/2020 e vengono imputate ai capitoli 324 — 324/5 —
325/1— 325/5 — 350/2 350/3 bilancio 2018/2020
5) Dare atto, infine, che i provvedimenti di impegno spesa e la
relativa copertura finanziaria saranno adottati, di volta in volta, in
occasione dell'espletamento delle procedure di selezione
Approvare l'integrazione dello schema del Programma Triennale
delle OO.PP. 2019-2021e l'elenco annuale, che è stato redatto
dall'U.T.C. redatto ai sensi dell'ex art. 6 della L.R.

Approvazione
integrazione
14/03/20 Programma
28
19
Triennale OO.PP.
2019-2021 ed
Elenco Annuale

n. 12 del 12/07/2011 che recepisce in Sicilia la nuova Legge sui
LL.PP., oggi sostituito dal D.Igs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010,
nonché dalla nuova procedura di cui al D.L. n.
14/2019.
2. Trasmettere la presente deliberazione al C.C., quale proposta di
deliberazione per l'approvazione definitiva dell'integrazione del
Programma Triennale OO.PP. 2019-2021

si

15/03/2019

no

21/03/2019

ed Elenco Annuale.

3. Di dare atto che alla presente deliberazione sarà pubblicità
mediante all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 6 c. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 5 comma 1 del
Decreto Assessoriale del 10/08/2012.
La Giunta delibera di
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) —
anni 2019-2021, allegato sotto
Approvazione
Documento Unico di la lettera "A" al presente atto;
Programmazione
2) di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.
11/03/20 (DUP) 2019-2021 e
25
267/2000, lo schema del bilancio di
19
approvazione
Bilancio
di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l'allegato 9 al
previsione
2019- D.Lgs. n.118/2011 (allegato B),
2021
comprensivo del Bilancio di Previsione 2019/2021 per
Macroaggregati, degli Indicatori Sintetici di
Bilancio e dei Dati analitici di Bilancio;

3) di approvare la nota integrativa al Bilancio di previsione 20192021, predisposta dal
Responsabile della posizione organizzativa dell'area economico finanziaria, allegata sotto la lettera
"C" al presente atto;
4) di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per
l'acquisizione del parere.
La Giunta delibera di approvare, per le ragioni esposte in premessa,
il Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento per il periodo 2019/2021 allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 2) Di rendere
pubblico il presente piano mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune e di redigere una relazione a consuntivo inerente il
Approvazione del
raggiungimento degli obiettivi prefissati, da inoltrare alla sezione
Piano Triennale di
regionale della Corte dei Conti; 3) Di invitare tutti i responsabili dei
razionalizzazione di
servizi a porre massima attenzione alla concreta realizzazione delle
alcune spese di
11/04/20
azioni e degli interventi previsti dal piano e di utilizzare Io stesso
29
funzionamento (art
19
come limite massimo della consistenza relativa alla dotazione
.2, commi 594 –
strumentale degli uffici, delle autovetture e ai beni immobili. 4) Di
598 della legge
dare atto, altresì, che il dispositivo sarà pubblicato nella sezione
244/2007) Anni
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 5) Di dare
2019-2021
mandato al Segretario Generale di trasmettere il documento
approvato: alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
al Collegio dei Revisori dei Conti al Nucleo di Valutazione a tutti i
Dirigenti per gli adempimenti di propria competenza. 6) Di
dichiarare il presente atto di immediata esecuzione ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs.18/08/00, n. 267.

si

12/04/2019

La Giunta delibera di approvare l'allegato schema di convenzione
per concessione Cine Teatro Comunale "Contoli Di Dio" ex cinema,
che fa parte integrante del presente atto, dando atto che ciascun
progetto presentato potrà essere adeguatamente integrato.
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere, con le Associazioni Culturali
Approvazione
"Teatro Contoli Di Dio" con sede legale in Calascibetta e
schema
di
LATITUDINI —Rete Siciliana di Drammaturgia Contemporanea con
11/04/20 convenzione per la
30
sede in Messina, le convenzioni per la realizzazione di progetti
19
concessione
Cine
artistico/culturale. Autorizzare, altresì, il Sindaco a sottoscrivere,
Teatro
Comunale
secondo il predetto schema di convenzione, la concessione del Cine
“Contoli Di Dio”
Teatro Comunale "Contoli Di Dio", ex cinema, anche con eventuali
altre Associazioni che faranno richiesta, adeguandola a ciascun
progetto presentato. Dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo, stante la necessità di definire le modalità di realizzazione
e di organizzazione delle attività di cui ai progetti proposti.

si

12/04/2019

Convenzione per il
trattamento e
La Giunta delibera, ai fini del riciclo della gestione della raccolta
smaltimento dei
Rifiuti non pericolosi r.s.u. nonché per la loro valorizzazione, affidare il servizio di
presso l’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti alla società Sicula Trasporti srl
trattamento e
come meglio specificato nell'allegato schema di convenzione; 2.
11/04/20 biostabilizzazione
Approvare l'allegato schema di convenzione; 3. Autorizzare i
31
19
sito nella discarica competenti uffici a porre ín essere i necessari atti attuativi della
della Società Sicula presente deliberazione; 4. Dare atto che 'la convenzione avrà valore
Trasporti C/da Coda contrattuale 5. Dichiarare il presente atto immediatamente
di Volpeesecutivo stante la necessità e l'urgenza dello smaltimento dei rifiuti
Approvazione
urbani.
schema di
convenzione

si

12/04/2019

no

12/04/2019

32

11/04/20 Trasferimento
risorse all’Istituto
19
Comprensivo

La Giunta delibera di trasferire all'Istituto Comprensivo Statale "
Santa Chiara" di Enna l'importo di 1.400,00 già impegnato
nell'esercizio 2018, per tale finalità. Far fronte alla spesa con le

Statale “Santa
somme di cui all'impegno n. 1606/2018 — cap. peg 595; Dare atto
Chiara” di Enna per che ai sensi dell'art. 3 della convenzione l'Istituto comprensivo dovrà
le spese di
redigere un rendiconto sufficientemente dettagliato delle somme
funzionamento dei impiegate.
plessi scolastici siti a
Calascibetta
Approvare i progetti di bilancio partecipato anno 2018 cosi come
rimodulati dalle associazioni e di seguito elencati:
RICHIEDENTE -- PROGETTO -- IMPORTO ASSEGNATO
AUSER "Laboratorio ludico ricreativo 2018"

E 900,00

CENTRO INCONTRO
COMUNALE ANZIANI Varie iniziative E 500,00
HISN AL GIRAN Acquisto materiali per
tutela e manutenzione, realizzazione materiale
promozionale e acquisto servizi promozionali,
partecipazione a fieri e eventi di settore E 600,00
FIAT 500 CLUB ITALIA Creazione aula
multimediale Acquisto di parte della
strumentazione per allestimento aula multimediale E 300,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE MOYSA
"Giocare con la musica" acquisto di :parte
del Kit di strumenti a percussione,
Progetti
bilancio
11/04/20
33
partecipato
anno n.1 registratore di suoni digitale, n.1 diffusore
19
2018
acustico attivo E 600,00
CIRCOLO TENNIS CALASCIBETTA
Acquisto Materiale per scuola tennis n. 2 rete
da tennis, n. 10 tappetini morbidi, n.
4 strisce delimitative

€ 500,00

ASSOCIAZIONE ARCIERI XIBET
Affidamento spazio C/da Quattrocchi
staccionata esterna e acquisto materiale tiro con l'arco € 800,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
CALASCIBETTA
Valorizzazione Palio dei Berberi
- acquisto n.2 chiarine(trombe araldiche),
n. 2 rullanti € 750,00
UCIIM SEZIONE
GIOVANNI PAOLO II
CALASCIBETTA

no

12/04/2019

In-Forma le famiglie...metodo Montessori € 650,00
ASSOCIAZIONE PANDORA
Acquisto macchina fotografica professionale
per finalità divulgo/turistiche
volto al miglioramento del sito € 600,00
ASSOCIAZIONE XIBETANI
NEL MONDO Manifestazioni gemellaggio € 800,00
Sez. FIDAPA Calascibetta Concorso letterario
"Dacia Maraini" € 1.200,00 A.S.D. "Azzurra"
Realizzazione impianto sportivo per il WORKOUT

€ 2.500,00

Associazione Culturale "teatro Contoli- DiDio"
Opere manutenzione auditorium comunale € 1.800,00
FRECCIA ALATA Realizzazione recinto €

800,00

A.S.D. Tennistavolo Acquisto Area di gioco €

400,00

A.D.P. TARBLITZ Acquisto Materiale
e attrezzature € 600,00
Associazione Musicale Antonino
Giunta Progetto "Lamina musicm"
Acquisto n.2 supporti in alluminio,
n. 2 barre con 6 fari € 400,00
totale € 14.700,00
2) Dare atto che l'importo risulta già impegnato al cap. 45 PEG
impegno n. 1605/18, giusta determina n. 686 del 20/12/2018.
Approvazione
progetto definitivo
lavori
di La Giunta delibera di approvare, per i motivi di cui in premessa 1) il
adeguamento alle progetto definitivo per i "lavori di adeguamento alle norme di
norme di sicurezza e sicurezza e ristrutturazione sala cine-teatro Via Dante", compresa la
ristrutturazione sala fornitura delle relative attrezzature tecnologiche" redatto dall'Ufficio
cine-teatro
Via Tecnico Comunale e dall'Ing. Laneri Gioacchino per gli impianti in
Dante Domanda di data 08/03/2019, per l'importo complessivo di € 300.000,00, come
contributo Regionale da quadro economico allegato alla presente per farne parte
ai
sensi
della integrante e sostanziale 2) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti
delibera della Giunta gli atti per la partecipazione al bando per domanda di ammissione ai
11/04/20 Regionale n.512 del finanziamenti contributo Regionale ai sensi del D.D.G. n. 100 del
34
12 dicembre 2018 17/01/2019 "avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi
19
“Teatri di Sicilia. ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri" per il
Attivazione fondi ex progetto definitivo relativo ai "lavori di adeguamento alle norme di
art.38 dello Statuto sicurezza e ristrutturazione sala cine-teatro Via Dante" 3) Dare atto
della
Regione che, in atto, l'approvazione del progetto di cui alla presente non
Sicilianacomporta alcuna spesa per l'Ente e solo in caso di approvazione del
Determinazioni
finanziamento questo Comune cofinanziare l'intervento per la
D.D.G. n.100 del somma di € 20.000,00. 4) Dichiarare la presente immediatamente
17/01/2019. Avviso esecutiva onde consentire la presentazione dell'istanza di
pubblico
per
la finanziamento entro il termine di scadenza del bando.
presentazione
di
progetti relativi ad
interventi per spese

si

12/04/2019

di investimento nel
settore dei teatri
La Giunta delibera di prendere atto della disponibilità del Comune di
Barrafranca a concedere in comando ai sensi dell'art. 14 CCNL
Approvazione
22/01/2004 della d.ssa Li Puma Biagia fino all'espletamente delle
schema
di
procedure di assunzione dell'Assistente Sociale. 2) Dare atto che
convenzione ai sensi
l'inizio della convenzione partirà dal 01/05/2019; 3) Approvare lo
dell'art. 14 comma 1
schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di
del ceni 22/1/2004
Barrafranca per la disciplina del Comando; 4) Autorizzare il Dirigente
17/04/20 per
l'utilizzo
35
Responsabile del Servizio Personale a sottoscrivere la convenzione
19
dell'assistente
5) Dare atto che il Comune di Calascibetta erogherà mensilmente al
sociale
d.ssa
Li
Comune di Barrafranca il rimborso delle spese sostenute dallo stesso
Puma
Biagia
in
Ente per trattamento retributivo fondamentale oltre trattamento
servizio presso il
accessorio, previo comunicazione mensile da parte del Comune
comune
di
cedente delle spese sostenute; 6) Trasmettere copia del presente
Barrafranca
atto al Comune di Barrafranca 7) Trasmettere copia della presente
alle OO.SS. e alla R.S.U.

si

19/04/2019

La Giunta delibera di richiamare le disposizioni di legge citate in
premessa e la precedente delibazione di G.M. n. 15/2019,
attestando che le medesime formano parte integrante della presente
deliberazione. 2. Di approvare gli elenchi definitivi dei terreni
percorsi dal fuoco nel territorio comunale negli anni 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018, in seguito a pubblicazione all'albo pretorio
Aggiornamento
per 30 giorni, dal 13/03/2019 al 13/04/2019, durante i quali non è
“Catasto Comunale
pervenuta alcuna osservazione, ai sensi della Legge quadro n.
degli incendi” ai
353/00, ed il Catasto incendi del territorio comunale, elaborato
sensi della L.353 del
dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile in data 01/03/2019,
17/04/20 21/11/2000
e
36
facente parte integrante della presente deliberazione e costituito dai
19
approvazione
seguenti elaborati: - relazione; - corografia; - cartografia catasto. 3.
definitiva dell’elenco
Di richiamare quanto disposto dall'arti° comma 1 della L. n.
dei terreni percorsi
353/2000. 4. Trasmettere copia della presente deliberazione al C.C.
dagli incendi negli
per essere sottoposta a presa d'atto e ratifica in considerazione del
anni dal 2013 al 201
fatto che diverse limitazioni previste dall'art. 10 della L. 353/2000
riguardano la legge urbanistica e quindi limitazioni al vigente
strumento urbanistico. 5. Dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo, secondo le vigenti norme di legge, data
l'urgenza di inserire detto Piano Catasto Incendi aggiornato nel
redigendo PRG.

si

19/04/2019

si

29/04/2019

si

29/04/2019

La Giunta delibera di
Elezioni Europee del 1)stabilire nel numero di tre gli spazi da destinare, a mezzo di
26 maggio 2019 – distinti tabelloni,all'affissione di manifesti giornali murali di
Determinazione
propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano alla
degli spazi destinati competizione elettorale, nel centro abitato e con l'ubicazione di cui
26/04/20 alle affissioni di all'allegato prospetto " A/1";
37
19
coloro
che
2) DARE ATTO che, a ricezione delle comunicazioni sull'ammissione
partecipano
direttamente
alla delle candidature,gli spazi saranno assegnati, con successivo atto di
G.M. ai Partiti o gruppi politici.
competizione
elettorale
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,,stante
l'urgenza di provvedere entro i termini di legge.
La Giunta delibera di
Approvazione
progetto esecutivo
1)approvare il progetto esecutivo per i "Lavori di realizzazione di un
“Lavori
di
centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti e
realizzazione
di
un
26/04/20
38
compostaggio di prossimità dei rifiuti organici", redatto
centro comunale per
19
la
raccolta
dall'Ing. Reitano Salvatore in data 28/12/2018, per l'importo
differenziata
dei
complessivo di € 483.678,29,come dal quadro economico in
rifiuti
e
premessa specificato.
compostaggio
di

prossimità dei rifiuti 2) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti per la
organici
partecipazione al bando dell'Assessorato alla Energia e Rifiuti PO
FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 6 Obiettivo specifico 6.1 Azione 6.1.1
"Realizzazione azioni previste nei piani prevenzione e promuovere la
diffusione del compostaggio domestico e di comunità" pubblicato

nella GURS N. 16 del

12/04/2019 :; giusto Decreto Assessorato dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità del 28/03/2019
3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde
consentire la presentazione dell'istanza di finanziamento entro il
termine di scadenza del bando di cui al punto 2).
La Giunta delibera che è esplicita volontà di questo Ente, per le
motivazioni meglio esposte in premessa, iscriversi
all'albo degli enti di Servizio Civile Universale come ente di
accoglienza dell'ente capofila denominato"Associazione SocioDecreto Legislativo Culturale EREI ETS" (Ente del Terzo Settore), in
6 marzo 2017 n.40 –
considerazione dei rapporti associativi intercorrenti;
26/04/20 Iscrizione
all’Albo
39
19
degli
Enti
del 2. Di autorizzare a tale scopo il Sindaco pro-tempore, legale
Servizio
Civile rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione degli atti e di tutta la
Universale
documentazione necessaria al tal fine;

si

29/04/2019

si

06/05/2019

3. Di demandare ad eventuali successivi provvedimenti la definizione
con l'Associazione Socio-Culturale EREI ETS delle modalità di
predisposizione e realizzazione dei programmi di intervento e dei
progetti di Servizio Civile Universale.
La Giunta delibera di Ripartire gli spazi stabiliti con la deliberazione
richiamata in narrativa in 15 ( quindici) distinte sezioni aventi le
dimensioni di mt. 2,00 di altezza per mt. 1,00 di base provvedendo
alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra;
Assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione
delle candidature per la Elezione del Parlamento Europeo del
26/05/2019 come segue:
LISTA nr. 1 "FRATELLI D'ITALIA"
LISTA NR.2 " PARTITO DEMOCRATICO"
Ripartizione
ed
LISTA nr.3 "POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA
assegnazione degli
POPOLARE"
spazi
per
la
propaganda diretta LISTA nr.4 "FORZA NUOVA"
per le liste dei
03/05/20
40
candidati
alle LISTA nr.5 "FORZA ITALIA"
19
Elezioni dei membri
del
Parlamento LISTA nr.6 LEGA SALVINI PREMIER"
Europeo
spettanti
all’Italia
del
26 LISTA nr.7 "PARTITO PIRATA"
maggio 2019
LISTA nr. 8 "MOVIMENTO CINQUE STELLE"
LISTA nr.9 "+EUROPA-ITALIA IN COMUNEPARTITO DEMOCRATICO
EUROPEO PDE ITALIA"
LISTA nr.10 "FEDERAZIONE DEI VERDI"
LISTA nr.11 "POPOLARI PER L'ITALIA"
LISTA nr.12 "SINISTRA":RIFONDAZIONE

COMUNISTA-SINISTRA
EUROPEA,SINISTRA ITALIANA
LISTA nr:13 " PARTITOCOMUNISTA"
LISTA nr.14 "PARTITO ANIMALISTA ITALIANO"
LISTA nr.15 "DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN
-Vietare, come vieta gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate
ai sensi dell'art. 3 della legge n.130/75.
-di disporre la defissione di qualsiasi materiale di propaganda
elettorale che eventualmente verrà affisso al di fuori delle superfici
assegnate nelle singole liste di candidati con il presente atto.
-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la
necessità di provvedere.
La Giunta delibera di rinnovare all'Organizzazione Volontariato di
Rinnovo
Protezione Civile "Giubbe d'Italia" Sezione di Calascibetta, il rapporto
convenzione tra il
di collaborazione, così come previsto dalla L.R. 14/98, relativo al
Comune
e
servizio di Protezione Civile e con tutte le condizioni previste
l'Organizzazione di
nell'allegata integrazione dello schema di convenzione, per 12
Volontariato
di
03/05/20
(dodici) mesi dal 01/01/2019 al 31/12/2019. 2)
41
Protezione
Civile
19
Giubbe
Approvare l'allegato schema di convenzione, autorizzando alla
d'Italia Sezione
relativa firma il funzionario cui sono state affidate le funzioni
Comunale
di
dirigenziali per l'Area Tecnica. 3) Dare atto che il contributo previsto
Calascibetta — Anno
è pari ad € 12.000,00 previste nel bilancio comunale PEG 2019
2019
sull'intervento Missione 11.1.1.104 Cap. 1176.

no

9/05/2019

no

9/05/2019

si

16/05/2019

La Giunta delibera di
1. Approvare l'integrazione dello schema del Programma Triennale
delle OO.PP. 2019-2021 e l'elenco annuale, che è stato redatto in
data 03/05/2019 dall'Arch. Nicolò Mazza Dirigente dell'Ufficio
Tecnico Comunale ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. n. 12 del
12/07/2011 che recepisce in Sicilia la nuova Legge sui LL.PP., oggi
sostituito dal D.Igs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, nonché dalla
nuova procedura telematica di cui al D.L. n. 14/2019.

Approvazione
integrazione
03/05/20 Programma
42
19
Triennale
OO.PP.
2019-2021
ed 2. Trasmettere la presente deliberazione al C.C., quale proposta di
deliberazione per l'approvazione definitiva dell'integrazione del
Elenco Annuale
Programma Triennale OO.PP. 2019-2021 ed Elenco Annuale.

3. Di dare atto che alla presente deliberazione sarà pubblicità
mediante all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 6 c. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 5 comma 1 del
Decreto Assessoriale del 10/08/2012.
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco a proporre opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n.130/2019 R.G. proposto dal sig.
Autorizzazione al
Sindaco a procedere Giunta Vincenzo all'ufficio del Giudice di Pace di Enna, notificato a
alla nomina legale questo Ente il 3/5/2019.
per costituzione in
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
15/05/20 giudizio avverso il
43
professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
19
ricorso per decreto
accettazione dell'incarico.
ingiuntivo proposto
da Giunta Vincenzo Dare mandato al Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa, di
contro Comune di conferire incarico all'avv. Lo Vetri Giuseppe alle condizioni definite
Calascibetta
nello schema di disciplinare d'incarico, approvato, con rilascio di
procura nelle forme di rito e con tutti i poteri conferiti dalla legge.

Dare atto che il compenso, per tutte le fasi del grado di giudizio,
non potrà superare l'importo di E 671,00 oltre oneri per legge .
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'adozione
dell'impegno spesa di complessivi € 980,00 con imputazione al
codice1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio 2019.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
consentire al professionista incaricato di predisporre gli atti entro i
termini previsti per la costituzione.
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco a proporre appello,
avanti il CGA Sicilia, avverso la sentenza resa dal TAR Sicilia Palermo
Sez.I, n. 694/2019, notificata all'Ente con formula esecutiva in data
18/3/2019;
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
accettazione dell'incarico.

Autorizzazione al
Sindaco a procedere
alla nomina legale Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina del legale,
per proporre appello individuandolo nella persona dell'avv. Lucia Di Salvo, alle condizioni
avverso la sentenza definite nello schema di disciplinare d'incarico, approvato, con
resa dal TAR Sicilia rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti i poteri conferiti
15/05/20
44
Palermo Sez.
dalla legge.
19
I n.694/2019, resa
Dare atto che il compenso, per tutte le fasi del grado di giudizio,
sul ricorso ex
non potrà superare l'importo di E 1.000,00, oltre oneri per legge e
art.117 C.P.A
proposto dalla sig.ra spese per contributo unificato .
Benvenuto Maria
Demandare al Responsabile dell'Area competente la sottoscrizione
Laura
del disciplinare d'incarico e l'adozione del relativo impegno spesa per
complessivi E 1.909,12, che trova imputazione al codice 1.2.1.103
capitolo PEG 124 bilancio 2019.

si

16/05/2019

no

22/05/2019

si

22/05/2019

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
consentire al professionista incaricato di predispone gli atti entro il
4/6/2019, termine previsto per la proposizione dell'appello.
Concessione
La Giunta delibera di concedere all'Associazione Pro Loco di
contributo
Calascibetta, per l'organizzazione della manifestazione
straordinario
all’Associazione Pro
Carnevale Xibetano anno 2019, un contributo straordinario nella
21/05/20 –
Loco
di
45
misura di € 2650.
19
Calascibetta
per
l’organizzazione
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
della manifestazione relativo impegno spesa che trova imputazione all'intervento codice
Carnevale Xibetano 7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2019.
2019
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel ricorso
proposto al TAR Sicilia Palermo dalla sig.ra

Autorizzazione
al
Sindaco a procedere Benvenuto Maria Laura, nei confronti del Comune di Calascibetta e
alla nomina di un contro l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
legale
per Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 3 "
costituzione
in Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali21/05/20
46
giudizio avverso il Ufficio Ispettivo", notificato a questo Ente il 10/5/2019.
19
ricorso proposto al
TAR Sicilia Palermo Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
dalla
Sig.ra professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
Benvenuto
Maria accettazione dell'incarico.
Laura
Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
individuandolo nella persona dell'avv. Lucia Di Salvo, alle condizioni
definite nello schema di disciplinare d'incarico, approvato, con

rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti i poteri conferiti
dalla legge.
Dare atto che il compenso, per tutte le fasi del grado di giudizio,
non potrà superare l'importo di € 1.900,00 oltre oneri per legge .
Demandare al Responsabile dell'Area competente la sottoscrizione
del disciplinare d'incarico e l'adozione del relativo impegno spesa per
complessivi £ 2.773,00 che trova imputazione per al codice
1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio 2019.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
consentire al professionista incaricato di predisporre gli atti entro i
termini per la costituzione
La Giunta delibera di anticipare in favore dei soggetti impegnati nei
Cantieri di Servizi di cui in premessa,
Anticipazione
in compatibilmente con le disponibilità di cassa, il pagamento della
termini di cassa delle indennità per i mesi maggio, giugno e luglio 2019, per un importo
indennità a favore complessivo di E 22.000,00 comprensivo di Irap.
21/05/20 dei
soggetti
47
19
impegnati
nei Far fronte alla somma di cui sopra con imputazione sulla missione
Cantieri di Servizi 12.4.1.104 Cap. 1435 del bilancio 2019, con contestuale impegno di
per i mesi: maggio, spesa ed accertamento di entrata.
giugno e luglio 2019
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, riconosciuta
la necessità e l'urgenza di alleviare il disagio socio-economico degli
utenti.
Regolamento per la
graduatoria,
La Giunta delibera di approvare il Regolamento per la graduazione,
conferimento
e conferimento e revoca delle posizioni
21/05/20
48
revoca
delle
19
organizzative Categorie D - C allegato alla presente e costituente
posizioni
parte integrante e sostanziale.
organizzative
categoria D - C
La Giunta delibera di Approvare l'allegato schema di costituzione di
associazione temporanea di scopo e mandato collettivo con
rappresentanza, per promuovere ed attuare le finalità del progetto
"Cinema di borgata" approvato dalla Regione Siciliana e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri —Dipartimento della Gioventù e
del Servizio civile nazionale a valere sul "Fondo politiche
Giovanili"anno 2014-2015-2016, di cui al decreto D.D.G 2417 del
19/09/2017 pubblicato nella GURS del 29/09/2017 n.41 parte prima.

Costituzione di
associazione
05/06/20 temporanea di
49
19
scopo e mandato
collettivo speciale Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il predetto atto
con rappresentanza costitutivo di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo
con rappresentanza.

si

22/05/2019

no

22/05/2019

si

07/06/2019

si

07/06/2019

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante
l'urgenza di presentare la documentazione per l'erogazione del
contributo.
Autorizzazione
al
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco a costituirsi avverso i
Sindaco a procedere
ricorsi, proposti al TAR Sicilia Sezione Catania, dai sig.ri Lima
alla nomina di un
Antonio e Scribano Carmela, nei confronti del Comune di
legale
per
Calascibetta , notificati via FAX a questo Ente il 21/5/2019.
costituzione
in
05/06/20
53
giudizio avverso i
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
19
ricorsi proposti al
professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
TAR
Sezione
accettazione dell'incarico.
staccata Catania dai
sigg.ri Lima Antonio Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
e Scribano Carmela alle condizioni definite nello schema di disciplinare d'incarico,

approvato, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti i
poteri conferiti dalla legge.
Dare atto che tutte le fasi del grado di giudizio congiunto, essendo
oggettivamente e soggettivamente connessi, il compenso, non potrà
superare l'importo di € 5.301,00 oltre oneri per legge .
Demandare al Responsabile dell'Area competente la sottoscrizione
del disciplinare d'incarico e l'adozione del relativo impegno spesa per
complessivi E 7.734,80 che trova imputazione per
€ 2.754,82 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio 2019 €
2.568,05 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio pluriennale
2020
€ 2.411,93 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio pluriennale
2021
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
consentire al professionista incaricato di predisporre gli atti entro i
termini per la costituzione.
La Giunta delibera di approvare l'allegato schema di protocollo
d'intesa tra il Comune di Calascibetta e la Federfarma di Enna, che
Protocollo d'intesa
regola i rapporti tra l'ente e le farmacie locali, in relazione al
con Federfarma
05/06/20
funzionamento della "farmacia sociale", autorizzando il Sindaco alla
50
Enna per il
19
firma dello stesso. Dare atto che dopo la sottoscrizione del
funzionamento della
protocollo d'intesa sarà stabilito il termine di presentazione delle
farmacia sociale
richieste per il corrente anno , ai sensi dell'art. 9 del citato
regolamento.

no

13/06/2019

Approvazione
schema di
La Giunta delibera di approvare l'allegato schema di convenzione
convenzione per il
predisposto dall'Assessorato regionale della famiglia e delle politiche
sostegno economico
sociali, per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne
alle rette di ricovero
05/06/20
sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza nelle
51
per donne sole o
19
case di accoglienza. Trasmettere, per la sottoscrizione, la
con figli minori o
convenzione all' Assessorato regionale della famiglia e delle politiche
diversamente abili
sociali — servizio 3°- terzo settore , pari opportunità,
vittime di violenza
antidiscriminazione e violenza di genere
nelle case di
accoglienza

no

13/06/2019

no

13/06/2019

si

14/06/2019

Contributo
straordinario
all'Associazione
05/06/20 "ORIZZONTI EREI"
52
19
per la realizzazione
del progetto
"GREST
CACCHIAMO"

Assistenza
economica
12/06/20
54
straordinaria “In
19
natura” a diversi
cittadini

La Giunta delibera di accogliere la richiesta dell'Associazione di
Volontariato "ORIZZONTI EREI" con sede legale a Calascibetta c.da Cacchiamo- e concedere alla stessa un contributo straordinario
nella misura di Il Responsabile del Servizi omico-finanziario 500,00
per la realizzazione del progetto "GREST CACCHIAMO", attività
ludico-ricreative per i bambini ed i ragazzi che risiedono nella
frazione di Cacchiamo, nei mesi di luglio ed agosto 2018.
Demandare al Dirigente l'adozione del conseguente provvedimento
di impegno spesa con i fondi di cui alla missione codice 12.4.1.104
cap.1368 del PEG 2019,_
La Giunta delibera di accogliere le richieste di assistenza economica
straordinaria “in Natura” assunte al protocollo del Comune,
autorizzando i richiedenti all’acquisto di beni di prima necessità.
Dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 di cui al presente
atto, trova imputazione sulla missione 12.7.1.103 cap.1401 del
bilancio 2019.
Demandare al competente organo gestionale l’adozione degli atti
necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
liquidazione.

Demandare al responsabile del procedimento di contattare i titolari
delle ditte di questo Comune che forniscono generi di prima
necessità, compreso frutta e verdura, e richiedere, entro il limite di
€ 300,00, la disponibilità alla fornitura di beni alimentari in favore
dei richiedenti di cui al suddetto elenco.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, tenuto conto
della necessità e della urgenza dell’assistenza da erogare.
La Giunta delibera di accogliere le richieste di assistenza economica
straordinaria "Una Tantum" assunte al protocollo del Comune
intervenendo a favore dei richiedenti.
Assistenza
economica
12/06/20
55
straordinaria “Una
19
Tantum” a diversi
cittadini

Dare atto che la spesa complessiva di E 1.500,00 di cui al
presente atto trova imputazione sulla missione
12.7.1.104 cap. 1434.del bilancio 2019.

si

14/06/2019

si

14/06/2019

no

20/06/2019

si

21/06/2019

Demandare al competente organo gestionale l'adozione degli atti
necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
liquidazione.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, tenuto
conto della necessità e della urgenza dell'assistenza da erogare.
La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli interventi di
cui ai prospetti allegati che fanno parte

Impinguamento
stanziamento del
12/06/20
57
bilancio 2019/2021
19
mediante prelievo
dal fondo di riserva

integrante e sostanziale del presente provvedimento mediante
prelievo dal Fondo di riserva ordinario per l'importo di €. 16.310,00;
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.
4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta a €. 24.690,00.

La Giunta delibera di approvare il progetto “lavori di manutenzione
Approvazione
straordinaria strade interne e Piazza Madrice”redatto dall’Ufficio
progetto esecutivo Tecnico Comunale geom. Leopoldo Borghese in data 11/06/2019,
lavori
di per l’importo complessivo di € 26.300,00 come dal quadro
12/06/20
56
manutenzione
economico in premessa specificato.
19
straordinaria strade
interne e Piazza Dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme già impegnate
n.383 e 384 del 12/06/2019 con la quale si impegna la somma pari
Madrice
ad € 26.300,00 al cap.3110.0 PEG 2019 Impegni n.666 e 667/2019
La Giunta delibera di
a) di quantificare come appresso le somme non soggette ad
esecuzione per il II semestre 2019, così come meglio evidenziate
nell'allegato prospetto che ne forma parte integrante e sostanziale e
che qui di seguito viene riepilogato:

Somme non
soggette ad
esecuzione forzata
20/06/20
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ai sensi dell’art.159 1) Retribuzioni personale oneri previdenziali ed imposte Euro
19
del D.Lgs.vo
753.422,98
267/2000 II
2) Quota rata mutui
Euro
semestre 2019
127.216,69
3) Servizi connessi agli organi
istituzionali
Euro 28.232,50

4) Servizi di amministrazione
generale
Euro 71.450,00
5) Servizi connessi all'Ufficio Tecnico
Comunale
Euro 10.500,00
6) Servizi di Polizia locale e
amministrativa

Euro

9.450,00

7) Servizio di protezione civile
20.500,00

Euro

8) Servizio di istruzione primaria e secondaria
204.491,72
9) Servizio necroscopico e
cimiteriale

Euro

3.350,00

10) Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
191.750,00
12) Servizi di nettezza urbana
348.110,00
13) Servizio di viabilità e
illuminazione
1.799.448,89

Euro

Euro
Euro

Euro

30.975,00
Euro

(3) di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere
comunale, per la parte di competenza;
x) di dichiarare, con votazione favorevole resa all'unanimità dai
presenti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi e per effetto -dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.
Concessione
La Giunta delibera di concedere all’ Associazione musicale "A.
contributo
Giunta" , per l'organizzazione nei giorni 29/30 maggio 2019
straordinario
dell'XI ed. del Concorso musicale nazionale "Premio Città di
all’Associazione
Calascibetta" un contributo straordinario nella misura complessiva di
20/06/20 Musicale “A.Giunta”
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€ 3.500,00
19
per l’organizzazione
dell’XI edizione del
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
Concorso Musicale
relatico impegno spesa che trova imputazione al codice 5.2.1.104
Nazionale “Premio
cap. 760 del bilancio 2019.
Città di Calascibetta”

no

26/06/2019

Concessione
contributo
straordinario
all’Associazione Pro
–
loco
di
Calascibetta
per La Giunta delibera di concedere all'Associazione Pro Loco di
l’organizzazione
Calascibetta, per l'organizzazione delle manifestazioni di cui in
della
oggetto, un contributo straordinario nella misura di € 2.750,00
20/06/20
59
manifestazione:
19
Realizzazione
e Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
presentazione libro relativo impegno spesa che trova imputazione all'intervento codice
su
Vescovi
e 7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2019.
Sacerdoti,
festa
della
musica
e
giornata dello sport
(20,21 e 23 giugno
2019)

no

26/06/2019

Concessione
in La Giunta delibera di concedere i locali del "Circolo Unione di
comodato
d’uso Cultura" di proprietà comunale, siti in questa Via Conte Ruggero n.
gratuito di locali 16-18-20 in comodato d'uso gratuito a compensazione delle attività
comunali
di indicate in premessa per la durata di anni 1 (uno);
20/06/20
60
proprietà comunale
19
ubicati in Via Conte approvare l'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito;
Ruggero
n.16-1820, sede del “Circolo autorizzare il funzionario titolare della posizione organizzativa per
Unione di Cultura” l’Area Tecnica a sottoscrivere il contratto.

no

26/06/2019

si

28/06/2019

si

28/06/2019

si

28/06/2019

La Giunta delibera di
1) di approvare lo schema del "Protocollo d'intesa per la legalità e la
Adesione al
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" tra Prefettura di
Protocollo d’Intesa Enna e Comune di Calascibetta, allegato al presente atto;
per la legalità e la
prevenzione dei
2) Dare mandato al Sindaco dì procedere alla sua sottoscrizione;
tentativi di
infiltrazione
3) Dare atto che la stipula del Protocollo in questione non comporta
27/06/20 criminale tra
alcun onere per questo Comune;
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19
Prefettura di Enna e
4) incaricare il Servizio di Segreteria di:
Comune di
Calascibetta- trasmettere copia della presente deliberazione
Approvazione
schema e
al Prefetto di Enna via pec:protocollo.prefen@pec.interno.it
successiva
sottoscrizione
- trasmettere copia del Protocollo d'intesa, a sottoscrizione
avvenuta, a tutti i Responsabili di P.O perchè adeguino la propria
attività ai contenuti dello stesso.
La Giunta delibera di
1. Di effettuare l'impinguamento degli interventi di cui ai prospetti
allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento mediante prelievo dal Fondo di riserva
Impinguamento
ordinario per l'importo di €. 2.800,00;
stanziamento
del
27/06/20
63
bilancio
2019
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
19
mediante prelievo
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
dal fondo di riserva
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.
4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo
ammonta a € 21.890, 00.
La Giunta delibera di approvare l'elevazione oraria alle dipendenti
D'Agristina Maria Piera e Cimino Mirella fino a 32 ore settimanali,
con decorrenza 01/07/2019;
Integrazione oraria 2. dare atto che con tale incremento non viene superata la spesa
al
personale
a complessiva di personale né con riferimento al triennio 2011/2013,
tempo
né rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2018;
indeterminato
e
27/06/20 part-time in servizio 3. dare mandato al dirigente dell'Area Economico Finanziaria, Tributi
64
19
presso
l’Area e Personale di adottare tutti i provvedimenti conseguenti e
Economiconecessari;
Finanziaria e presso
4. trasmettere il presente atto al Servizio Personale per l'adozione di
l’Area
quanto di competenza;
Amministrativa
Con successiva votazione la presente deliberazione viene resa
immediatamente esecutiva.

La Giunta delibera di istituire l'Albo Comunale delle Associazioni e
delle Organizzazioni di Volontariato con lo scopo di riconoscere,
valorizzare e favorire le libere forme associative che operano, senza
finalità di lucro, sul territorio di Calascibetta per pubblico interesse e
per lo sviluppo della vita cittadina, come previsto dal "Regolamento
per l'Istituzione dell'Albo delle Associazioni" approvato
condeliberazione di C.C. n.27 del 20.03.2017.
Di iscrivere all'Albo di cui sopra le n.15 Associazioni e le n.3
Organizzazioni che hanno presentato regolare documentazione per
l'iscrizione dando atto che le stesse risultano in regola con i requisiti
Istituzione Albo
e con la documentazione previsti dal predetto Regolamento, come
delle Associazioni e da elenco allegato A), che forma
27/06/20 delle Organizzazioni
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19
di Volontariato del parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
comune di
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi
Calascibetta
diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.

no

28/06/2019

si

12/07/2019

si

19/07/2019

Di disporre la pubblicazione dell'Albo Comunale delle Associazioni e
delle Organizzazioni di Volontariato e relativi aggiornamenti nonché i
relativi atti di approvazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune —
sezione "Amministrazione Trasparente".
Di dare atto che l'Albo Comunale delle Associazioni e delle
Organizzazioni di Volontariato sarà tenuto presso l'Assessorato alle
Politiche Sociali;
Convenzione per il
La Giunta, ai fini del riciclo della gestione della raccolta r.s.u nonché
trattamento e
per la loro valorizzazione, delibera di affidare il servizio di
smaltimento dei
Rifiuti non pericolosi trattamento e smaltimento rifiuti alla società Ambiente &Tecnologia
presso l’impianto di srl come meglio specificato nell’allegato schema di convenzione;
trattamento e
Approvare l’allegato schema di convenzione;
biostabilizzazione
12/07/20
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sito nella discarica
19
Autorizzare i competenti uffici a porre in essere i necessari atti
della Società
attuativi della presente deliberazione;
Ambiente e
tecnologia c.da
Dare atto che la convenzione avrà valore contrattuale;
Cozzo
Vuturo. Approvazio Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la
ne schema di
necessità e l’urgenza dello smaltimento dei rifiuti urbani.
Convenzione
La Giunta delibera di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi
provenienti dalla competenza 2018 e dagli esercizi precedenti, alla
data del 31/12/2018 e precedentemente alla fase di riaccertamento,
di cui all' allegato " A" che forma parte integrante del presente atto,
2) di approvare gli elenchi di proposte di variazione dei residui di
Riaccertamento
entrata e dei residui di spesa,relativi al riaccertamento ordinario, di
ordinario e
reimputazione dei cui agli allegati "B" e " C" che formano parte integrante del presente
atto;
residui.
Determinazione del
17/07/20
3) di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento
67
fondo pluriennale
19
l'ammontare dei residui attivi e passivi è quello risultante dagli
vincolato e
allegati "D" ed " E";
conseguenti
variazioni al bilancio 4) di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei
di previsione 2018 e residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2018;
2019 -2021
5) di dare atto che dopo l'approvazione del rendiconto 2018,
saranno apportate le necessarie variazioni al bilancio per
l'applicazione del fondo pluriennale vincolato di cui agli allegati " F "
e "G", per gli anni 2018 e "H" e "I" per l'anno 2019 che formano
parte integrante del presente atto;

6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
con separata unanime votazione favorevole, ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del DLgs. n. 267/2000 per accertati motivi di urgenza.
La Giunta delibera di approvare l'allegato schema di costituzione di
associazione temporanea di scopo e mandato
Costituzione di
Associazione
17/07/20 temporanea di
68
19
scopo e mandato
collettivo speciale
con rappresentanza

collettivo con rappresentanza, per promuovere ed attuare le finalità
del progetto "Progetto Giovani Xibet" approvato dalla Regione
Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri —Dipartimento
della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul "Fondo
politiche Giovanili" anno 2014-2015-2016, di cui al decreto D.D.G
2417 del 19/09/2017 pubblicato nella GURS del 29/09/2017 n.41
parte prima.

si

19/07/2019

si

26/07/2019

si

26/07/2019

Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il predetto atto
costitutivo di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo
con rappresentanza.
La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo
straordinario avanzata dall'Associazione Pro-loco per

Concessione
contributo
straordinario
all'Associazione Pro
Loco di Calascibetta
per l'organizzazione
25/07/20 dell'Estate Xibetana
69
19
e festeggiamenti in
onore di San
Giuseppe in
Cacchiamo e di S.
Pietro Apostolo
Patrono della città.
— anno 2019.

l'organizzazione dell'Estate Xibetana e festeggiamenti in onore di
San Giuseppe in Cacchiamo e di S. Pietro Apostolo Patrono della
città. — anno 2019.
Concedere all'Associazione Pro-Loco di Calascibetta, per i motivi in
premessa, il contributo straordinario nella misura di € 38.000,00.
Anticipare all'Associazione di cui sopra il 75% del complessivo
importo concesso a norma dell'art. 11 del Regolamento Comunale,
dando atto che la parte a saldo dei suddetto contributo sarà erogata
a presentazione di dettagliata dichiarazione resa dal legale
rappresentante dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto
il contributo risulta regolarmente espletata e che la somma ricevuta
in acconto è
stata impiegata esclusivamente per la finalità per la quale è stata
erogata.
Demandare al Responsabile dell'Area competente l'adozione del
conseguente provvedimento di impegno spesa che trova
imputazione all'intervento codice 7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2019.
Accogliere l'istanza presentata dalle ditte Eurobar, Paninoteca di
Polizzi Silvia, Caffè del Centro, Na cosa duci e Marcellino Giovanna,
concedendo il patrocinio oneroso previsto dall'art. 32 bis del vigente
regolamento per l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente
per i giorni 19/07/2019 e dal 31/07/2019 al 06/08/2019;
2. Stabilire che ciascun richiedente, previa verifica dei requisiti
previsti agli articoli 6 comma 7, art. 15, comma 5 e art. 24 comma
10, del regolamento comunale sopra citato, potrà

Patrocinio oneroso
— Art. 32 bis
occupare al massimo 100 metri quadrati di suolo pubblico in Piazza
25/07/20
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regolamento
Umberto I, secondo le richieste da ciascuno inoltrate;
19
occupazione suolo
3. Dare atto che la riduzione totale della tariffa di riferimento, non
pubblico
solleva il richiedente dagli obblighi derivanti dall'utilizzo del suolo
pubblico e precisamente dall'obbligo della pulizia
del suolo occupato e del relativo sgombero alla fine di ogni giornata
di occupazione;
4. Demandare al locale comando di polizia municipale, alla quale
detto atto viene trasmesso, la verifica dell'esatta esecuzione della
presente deliberazione;

5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, tenuto
conto dell'imminenza delle manifestazioni programmate.
La Giunta delibera di approvare l'allegato Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, quale parte
integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango
superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e
impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino
incompatibili;

Approvazione07/08/20 Regolamento
3. dare atto, altresì, che il presente regolamento, entra in vigore
71
19
sull’ordinamento
dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione
degli uffici e servizi e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la

no

14/08/2019

no

14/08/2019

no

14/08/2019

normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.
4. trasmettere copia della presente deliberazione, con allegato
Regolamento, alle 00.SS quale informativa dovuta per legge .
5. pubblicare il superiore Regolamento sul sito del Comune , sezione
regolamenti
La Giunta delibera di approvare lo schema di rendiconto della
gestione anno 2018, nelle risultanze finali di cui al seguente quadro
riassuntivo, da cui risulta un avanzo di amministrazione di €.
870.243,48
(euro ottocentosettantamiladuecentoquarantatre/48);
2. Di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2018 che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

Approvazione
07/08/20 schema del conto 3. Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla
72
19
esercizio finanziario gestione all'organo di revisione, ai fini della resa del prescritto
parere;
2018

4. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, nella segreteria comunale
a disposizione dei consiglieri, almeno venti giorni prima della seduta
del Consiglio Comunale per l'approvazione del rendiconto, ai sensi
dell'art. 227 del D.lgs.vo 267/2000;
5. Dare mandato al Sindaco di trasmettere al Presidente del
Consiglio, per gli adempimenti di competenza, tutti gli atti relativi al
rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.
La Giunta delibera di approvare i progetti di bilancio partecipato
anno 2018 cosi come rimodulati dalle associazioni e di seguito
elencati:
RICHIEDENTE
ASSEGNATO
73

PROGETTO

Progetti
bilancio Associazione
07/08/20
partecipato
anno
19
2018
San Michele
Michele

Pulizia e verniciatura
inferriata strada comunale S.
€ 2.000.00

Società Cooperativa
Agricola"La Terra

IMPORTO

Xibetatna"
manifestazioni,

Spese per
€

Confraternita
Fratelli
S.Antonio da Padova

500,00

Sistemazione inferriata sita sul
campanile della chiesa di S.

Paolo

€ 1.800,00

€ 4.300,00

totale

2) Dare atto che l'importo risulta già impegnato al cap. 45 PEG
impegno n. I 605/18, giusta determina n. 686 del 20/12/2018.
La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli interventi di
cui ai prospetti allegati che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento mediante
prelievo dal Fondo di riserva ordinario per l'importo di € 2.500,00;
Impinguamento
stanziamento
del
12/08/20
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
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bilancio 2019/2021
19
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
mediante prelievo
dal fondo di riserva 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

si

14/08/2019

si

14/08/2019

esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo
arnmonta a €31.219,59
La Giunta delibera di
12/08/20
19

1) Modificare il piano triennale del fabbisogno personale 2019/2021
e relativo piano delle assunzioni anno 2019, cosi come riportato in
calce al presente atto, dando atto della capacità assunzionale di cui
ai prospetti in calce alla presente;
2) Dare atto che questo Ente, a seguito di ricognizione delle
esigenze funzionali e della situazione finanziaria ai sensi dell'art.6
della legge 183/2001, accerta l'assenza di situazioni di
soprannumero o eccedenza del personale dipendente in servizio
rispetto ai fabbisogni dell'Ente;

75

Programma
3) Dare atto che l'elencazione di cui all'allegato piano non si intende
triennale fabbisogno esaustiva e che, pertanto, potrà essere integrata e/o rimodulata, nei
del personale anno limiti della capienza del bilancio 2019 e
2019 -2021 modifica delibera di successivi, nel rispetto della normativa di riferimento, per eventuali
ulteriori esigenze organizzative dell'Ente, al momento non previste e
G.M. n. 26 del
non programmabili.
14/03/2019
4) Demandare ai Dirigenti competenti l'emanazione di tutti gli att
necessari per avviare le procedure e dare corso alle assunzioni
previste per l’anno 2019 e seguenti, da attuarsi sia a
mezzo di concorso o a mezzo di mobilità da altri Enti o mediante
forme dì reclutamento speciali, transitorie (stabilizzazione personale
L.S.U.), come previsto dall'art. 4 comma 6 del D.L. N. 101/2013
convertito dalla Legge 125/2013.
5) Dare atto che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al
presente atto trova imputazione negli appositi interventi del bilancio
2019 relativamente alla spesa di pertinenza e nei futuri

bilanci per la restante parte e che i provvedimenti di impegno spesa
e relativa copertura finanziaria verranno adottati di volta in volta in
occasione dell'espletamento delle procedure di
selezione, nel rispetto dei vincoli imposti dalle nonne in materia di
spesa del personale e relative assunzioni vigenti al momento di
adozione dell'atto.
6) Dare atto che nel triennio 2019/2021 si prevede la copertura dei
sottoelencati posti di cui n. 6 già definiti alla data del 30/04/2019
mediante processo di stabilizzazione I.,SU, e per la
restante parte mediante procedura concorsuale anni 2019 di n. 3
posti di cui uno riservato al personale interno, di n. 4 posti da
ricoprire mediante procedura concorsuale nell'anno 2020 e n. 1
posto mediante procedura concorsuale nell'anno 2021
7) Dare atto che con deliberazione di G.M.. n.71/2019 è stata
modificata la dotazione organica del personale ed il vigente
Regolamento Organico ad essa collegata.
8) Dare atto, infine, che i provvedimenti di impegno spesa e la
relativa copertura finanziaria saranno adottati, di volta in volta, in
occasione dell'espletamento delle procedure di selezione.
La Giunta delibera di nominare per il CANTIERE DI LAVORO PER LA
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI
CACCHIAMO :
-Direttore di Cantiere Geom. Cammarata Francesco nato a Enna il
31/10/1989
-Istruttore di Cantiere Sig. Gennuso Roberto nato a Calascibetta il
06/04/1960
2) Nominare per il CANTIERE DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE
STRADA COMUNALE

Nomina Direttori e
Istruttori del
PIANOLONGUILLO :
Cantiere di lavoro
per la sistemazione -Direttore di Cantiere Arch. Andolina Liborio Marco nato a Enna il
e pavimentazione 15/04/1971
19/08/20
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della strada
19
3) Dare atto che i suddetti incaricati risultano in possesso dei
comunale
requisiti di legge e regolarmente iscritti all'Albo Provinciale dei
Pianolonguillo e
Direttori e Istruttori di Cantieri dell'UPLMO di Enna.
pavimentazione
marciapiedi frazione
4) Dare atto che al suddetto Direttore dei Lavori ed all'Istruttore
Cacchiamo
verrà corrisposto il compenso previsto dalla normativa vigente in
materia e le somme occorrenti

si

22/08/2019

si

22/08/2019

sono previste nel quadro economico dei decreti di finanziamento
sottoelencati :
D.D.G. n. 1187 del 07/05/2019 con la quale veniva finanziato il
cantiere di lavoro per la sistemazione della strada Pianolonguillo per
l'importo di € 60.100,23
D.D.G. n. 1188 del 07/05/2019 con la quale veniva finanziato il
cantiere di lavoro per la sistemazione dei marciapiedi frazione
Cacchiamo er l'importo di € 56.945,34

Nomina Operai
Qualificati
19/08/20
(muratori) di
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19
cantieri di lavoro
per la sistemazione
e pavimentazione

La Giunta delibera di nominare quale Operaio Qualificato (Muratore)
per il CANTIERE DI LAVORO PER LA
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI CACCHIAMO :
-sig. Marcellino Giovanni nato a Calascibetta il 04/12/1968

della strada
2) Nominare quale Operaio Qualificato (Muratore) per il CANTIERE
comunale
DI LAVORO PER LA SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE
Pianolonguillo e
PIANOLONGUILLO :
pavimentazione
marciapiedi frazione -sig. Buscemi Giuseppe nato a Calascibetta il 14/02/1961
Cacchiamo
2) Dare atto che i suddetti incaricati risultano in possesso dei
requisiti di legge e regolarmente iscritti all'UPLMO di Enna.
3) Dare atto che ai suddetti Operai Qualificati (Muratori) verrà
corrisposto il compenso previsto dalla normativa vigente in materia
e le somme occorrenti sono previste nel quadro economico dei
decreti di finanziamento sottoelencati :
D.D.G. n. 1187 del 07/05/2019 con la quale veniva finanziato il
cantiere di lavoro per la sistemazione della strada Pianolonguillo per
l'importo di € 60.100,23 D.D.G. n. 1188 del 07/05/2019 con la quale
veniva finanziato il cantiere di lavoro per la sistemazione dei
marciapiedi frazione Cacchiamo per l'importo di € 56.945,34
Approvazione
schemi bandi di
concorso pubblico
per esami per la
copertura di n. 1

La Giunta delibera di approvare lo schema del bando di concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo Categoria Cl a tempo indeterminato e a 24
ore settimanali;

posto di
Approvare lo schema del bando di concorso pubblico per esami per
ISTRUTTORE
la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale Categoria
19/08/20 AMMNISTRATIVO
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Cl a tempo indeterminato e a 24 ore settimanali;
CAT. C 1 . a tempo
19
indeterminato e a
Dare mandato al responsabile di posizione organizzativa dell'area
24 ore settimanali e
economico finanziaria tributi e personale di adottare tutti gli atti
1 posto di AGENTE
necessari per la pubblicazione dei bandi nella GURS — sezione
DI POLIZIA
concorsi- ;
MUNICIPALE CAT. C
1. a tempo
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
indeterminato e a pubblicare i bandi entro la fine del corrente mese di agosto.
24 ore settimanali.

si

22/08/2019

si

26/08/2019

La Giunt delibera di accogliere l'istanza presentata dalle ditte
Eurobar, Paninoteca di Polizzi Silvia, Na cosa duci e Marcellino
Giovanna, concedendo il patrocinio oneroso previsto dall'art. 32 bis
del vigente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico
esclusivamente per il giorno 24/08/2019;
2. Stabilire che ciascun richiedente, previa verifica dei requisiti
previsti agli articoli 6 comma 7, art. 15, comma 5 e art. 24 comma
10, del regolamento comunale sopra citato, potrà
"Patrocinio oneroso occupare al massimo 100 metri quadrati di suolo pubblico in Piazza
— Art. 32 bis
Umberto I, secondo le richieste da ciascuno inoltrate;
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23/08/20
regolamento
19
occupazione suolo
pubblico

3. Dare atto che la riduzione totale della tariffa di riferimento, non
solleva il richiedente dagli obblighi derivanti dall'utilizzo del suolo
pubblico e precisamente dall'obbligo della pulizia
del suolo occupato e del relativo sgombero alla fine di ogni giornata
di occupazione;
4. Demandare al locale comando di polizia municipale, alla quale
detto atto viene trasmesso, la verifica dell'esatta esecuzione della
presente deliberazione;
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, tenuto
conto dell'imminenza delle manifestazioni programmate.

La Giunta Comunale delibera che la premessa in narrativa è parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Atto di indirizzo al 1) di DARE atto che non sussistono più le condizioni per il
trattenimento nel parco automezzi del Comune di Calascibetta dei
Responsabile
dell’Area Vigilanza – seguenti veicoli :
Demografica –
28/08/20
a. ciclomotore Malaguti ZJM targato X67555
80
Attivazione
19
procedure per la
b. ciclomotore Malaguti ZJM targato X67556
dismissione di beni
comunali –Annualità 2) di AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area competente affmchè
2019dia seguito al presente atto di indirizzo.

no

05/09/2019

si

05/09/2019

si

06/09/2019

si

06/09/2019

3) di DARE mandato al Responsabile dell'Area competente di
predispone tutti gli atti relativi alla suddetta pratica .
La Giunta delibera di approvare il progetto per il cantiere di lavoro
per la sola pavimentazione della piazzetta Via Monastero CUP
Approvazione prog J35F19000440002 per partecipare al bando P.A.C.S. ASSE 10
etto per il cantiere "Realizzazione di investimenti da parte degli EE.LL." Indicatore R.A.
di lavoro per la sola 9.1 "Riduzione della povertà e dell'esclusione sociale" dell'importo
pavimentazione
complessivo di € 92.658,17, come da preventivo di spesa sopra
della piazzetta Via riportato
Monastero CUP
J35F19000440002 2) Autorizzare il Sindaco nella qualità di Legale Rappresentante
per partecipare al dell'Ente ad inoltrare all'Assessorato Regionale alla Famiglia,
03/09/20 bando P.A.C.S.
Politiche Sociali e Lavoro la richiesta di finanziamento relativa al
81
19
ASSE 10
cantiere di cui in oggetto.
"Realizzazione di
3) Trasmettere copia della presente al Consiglio Comunale per la
investimenti da
parte degli EE.LL." presa d'atto ai fini del finanziamento della somma di € 92.658,17 e
Indicatore R.A. 9.1 per la partecipazione al bando P.A.C.S. ASSE 10 "Realizzazione di
investimenti da parte degli EE.LL." Indicatore R.A. 9.1 "Riduzione
"Riduzione della
della povertà e dell'esclusione sociale"
povertà e
dell'esclusione
4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva data l'urgenza
sociale"
di redigere i progetti e presentare l'istanza di finanziamento entro il
termine di scadenza del bando
La Giunta delibera di effettuare il servizio di collegamento della
Frazione di Cacchiamo con la Frazione di Villadoro
(Comune di Nicosia) dal mese di settembre 2019 e fino alla chiusura
dell'anno scolastico 2019/2020 (06/06/2020) consistente nel
Servizio di
trasporto di n.18 persone tutti i giorni feriali da lunedì a sabato con
collegamento della n.2 coppie di corse da Cacchiamo a Villadoro e viceversa garantendo
Frazione di
gli orari scolastici
04/09/20 Cacchiamo con la
82
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frazione Villadoro Assegnare, a tale scopo, al Responsabile di P.O. la somma di €
(Comune di
11.000,00 che trova imputazione alla missione 8.1.1.103 cap. 1047
Nicosia)del bilancio 2019 per € 500,00 e bilancio 2020 per € 10.500,00
Determinazioni
Demandare al predetto organo gestionale l'adozione degli atti
successivi e conseguenti.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, tenuto conto
dell'imminente apertura dell'anno scolastico
La Giunta delibera di assicurare, in osservanza a quanto previsto
Trasporto gratuito
dalla L.R. 24/73 e così come modificata dalla L.R.
agli alunni delle
04/09/20 scuole secondarie di n.14 del 03/10/2002, per l'anno scolastico 2019/2020, dal 12
83
II
grado
L.R.
19
settembre 2019 al 06 giugno 2020, il trasporto gratuito agli alunni
N.24/73 e s.m.i.iscritti alle scuole secondarie di II grado, non presenti in questo
a.s.2019/2020.
Comune, mediante consegna agli stessi di abbonamento rilasciato
Approvazione
dalla società SAIS Autolinee S.p.A. di Enna per gli alunni residenti a

schema
convenzione

di Calascibetta e dalla società ESSEBUS LINES S.R.L.S. con sede
operativa a Ravanusa per gli alunni che risiedono nella Frazione di
Cacchiamo.
Approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con le
suddette ditte di trasporto per stabilire e regolare le modalità per il
rilascio degli abbonamenti agli alunni richiedenti il servizio di che
trattasi.
Dare atto che la spesa prevista di € 120.000,00 di cui al presente
atto trova imputazione sulla missione 4.5.1.103 cap. 666 correlato al
cap. 138 — entrata - del bilancio 2019 per € 44.000,00 e del
bilancio 2020 per € 76.000,00;
Dare atto altresì che, essendo la suddetta spesa parzialmente
finanziata con il contributo regionale previsto dal Fondo Perequativo,
l'entrata potrà variare a seguito dell'assegnazione regionale.
Demandare al competente ufficio i successivi provvedimenti.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo essendo
prossimo l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.

Presa
d’atto La Giunta delibera di prendere atto della deliberazione del Comitato
deliberazione
del dei Sindaci del Distretto n. 4 del 04.07.2019 ad
Comitato dei Sindaci
del Distretto D.22 oggetto "Approvazione Regolamento per l'organizzazione e il
n.4 del 04/07/2019 funzionamento del Comitato dei Sindaci e del Gruppo Piano del
“Approvazione
Distretto socio-sanitario D22";
04/09/20
84
Regolamento
per
19
l’organizzazione e il Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri
funzionamento del finanziari per l'Ente;
Comitato dei Sindaci
e del Gruppo Piano Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza
del Distretto socio- del comune Capofila di provvedere alla predisposizione degli atti
amministrativi relativi alla stesura del Piano di Zona 2018/2019.
sanitario D 22”

si

06/09/2019

si

12/09/2019

si

12/09/2019

La Giunta delibera di approvare il progetto esecutivo per
la "Realizzazione di un'area attrezzata per promuovere
Approvazione prog
etto esecutivo per
la "Realizzazione
di un'area
attrezzata per
promuovere la
10/09/20 diffusione di
85
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pratiche di
compostaggio
locale o di
prossimità
impianto n° 2 –
CUP PROV
0000013769

la diffusione di pratiche di compostaggio locale o di
prossimità impianto n° 2 – CUP PROV 0000013769", redatto
dall'Ing. Reitano Salvatore per l'importo complessivo
di €170.784,40 come dal quadro economico allegato alla presente
per farne parte sostanziale e integrante.
2) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti per la
partecipazione al bando dell'Assessorato alla Energia e Rifiuti PO
FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 6 Obiettivo specifico 6.1 Azione 6.1.1
"Realizzazione azioni previste nei piani prevenzione e promuovere la
diffusione del compostaggio domestico e di comunità" pubblicato

nella GURS N. 16 del

12/04/2019 /02/2018 giusto Decreto Assessorato dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità del 28/03/2019
3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde
consentire la presentazione dell'istanza di finanziamento entro il
termine di scadenza del bando di cui al punto 2).

Approvazione prog
etto esecutivo per La Giunta delibera di approvare il progetto esecutivo per
la "Realizzazione la "Realizzazione di un'area attrezzata per promuovere
10/09/20
di
un'area
86
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attrezzata
per la diffusione di pratiche di compostaggio locale o di
promuovere
la prossimità impianto n° 1 – CUP PROV 0000012694", redatto
diffusione
di dall'Ing. Reitano Salvatore per l'importo complessivo
pratiche
di

compostaggio
di €170.784,40 come dal quadro economico allegato alla presente
locale
o
di per farne parte sostanziale e integrante.
prossimità
impianto n° 1 – 2) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti per la
CUP
PROV partecipazione al bando dell'Assessorato alla Energia e Rifiuti PO
FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 6 Obiettivo specifico 6.1 Azione 6.1.1
0000012694
"Realizzazione azioni previste nei piani prevenzione e promuovere la
diffusione del compostaggio domestico e di comunità" pubblicato

nella GURS N. 16 del

12/04/2019 /02/2018 giusto Decreto Assessorato dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità del 28/03/2019
3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde
consentire la presentazione dell'istanza di finanziamento entro il
termine di scadenza del bando di cui al punto 2).
La Giunta delibera di demandare al responsabile di posizione
organizzativa dell'area amministrativa l'adozione degli atti necessari
all'affidamento del servizio di trasmissione in streaming del consiglio
di comunale per ulteriori anni due alla società Microvision srl 2.
in Assegnare, a tale scopo, al responsabile di P.O. la somma di E
delle 9.272,00 che trova

Servizio
trasmissione
10/09/20
87
streaming
19
sedute di Consiglio
imputazione alla missione 1.01.1.103 cap.10 PEG del bilancio 2019
Comunale
per E 4.636,00 e alla stessa missione del bilancio 2020 ;

si

12/09/2019

si

20/09/2019

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
avviare il servizio con tempestività.
La Giunta delibera di accogliere le richieste di assistenza economica
straordinaria "Una Tantum" "assunte al protocollo
del Comune intervenendo a favore dei richiedenti, con l'erogazione
di un contributo una tantum, per ogni nucleo familiare, in difficoltà
per un importo di € 1.150,00.
Accogliere la richiesta di assistenza economica in "Natura" assunta
al protocollo del Comune autorizzando il richiedente all'acquisto di
beni di prima necessità per un importo di 200,00.

Assistenza
economica
18/09/20 straordinaria “Una
88
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Tantum” e in
“Natura” a diversi
cittadini

Dare atto che la cui relazione sociale è in atti al prot. n. 10302 del
20/08/2019 e prot .n. 11711/Am del 18/09/2019, e gli atti
identificativi dei richiedenti sono custoditi presso l'Ufficio Servizi
Sociali.
Dare atto che la spesa complessiva di € 1.350,00 di cui al presente
atto trova imputazione: sulla missione
12.7.1.104 Cap. 1434 del bilancio 2019 per € 1.150,00, e sulla
missione 12.7.1.103 cap. 1401 del bilancio 2019 per € 200,00.
Demandare al competente organo gestionale l'adozione degli atti
necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
liquidazione.
Demandare al responsabile del procedimento di contattare i titolari
delle ditte di questo Comune che forniscono generi di prima
necessità, compreso frutta e verdura, e richiedere, entro il limite di
€ 200,00, la disponibilità alla fornitura di beni alimentari in favore
del richiedente cui l'importo è
assegnato.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, tenuto
conto della necessità e della urgenza dell'assistenza da erogare.

La Giunta delibera di aggiornare l'Albo delle Associazioni tenuto
conto della richiesta dell'Associazione "Alphadog"
che ha presentato regolare documentazione per l'iscrizione dando
atto che la stessa risulta in regola con i requisiti e con la
documentazione previsti dal predetto Regolamento.

Aggiornamento Albo
delle Associazioni e Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri
18/09/20 delle Organizzazioni riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul
89
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di Volontariato del patrimonio dell'Ente.
Comune
di
Di disporre la pubblicazione dell'Albo Comunale delle Associazioni e
Calascibetta
delle Organizzazioni di Volontariato e relativi aggiornamenti nella
sezione "Amministrazione Trasparente".

no

20/09/2019

si

20/09/2019

si

26/09/2019

Di dare atto che l'Albo Comunale delle Associazioni e delle
Organizzazioni di Volontariato sarà tenuto presso l'Assessorato alle
Politiche Sociali.
La Giunta delibera di dare atto che con deliberazione n° 05 del
11/09/2019, allegata alla presente, il Comitato dei Sindaci ha
provveduto ad approvare il Piano di Zona del Distretto Socio
Sanitario D22 relativo alla
programmazione 2018/2019;
Approvare il Piano di Zona del Distretto D22 relativo alla
programmazione 2018/2019, di cui alla sopracitata deliberazione n°
05 del 11/09/2019, composto, come previsto dalle Linee guida
regionali,
Fondo
Nazionale da:
Politiche
Sociali.
Legge
328/2000- • Relazione sociale 2018-2019, come prevista dal Nuovo Indice
Ragionato per la stesura dei Piani di zona, di cui alla circolare
Programmazione
2018-2019.
Presa assessoriale 21200 del 27 aprile 2009;
18/09/20 d’atto approvazione
90
• Bilancio integrato del Distretto 22 secondo le indicazioni delle
19
Piano di Zona del
Linee guida regionali;
Distretto
sociosanitario D22 di cui • Azione progettuale n.1 - "Il mio tempo libero - Noi ... al
alla deliberazione n° centro" rivolto a persone con disabilità;
5 del 11/09/2019 del
Comitato dei Sindaci • Azione progettuale n.2 - " L'isola che c'è- Tra impegno e

natura" rivolto a minori con e senza disabilità.

Di dare mandato al Sindaco a sottoscrivere l'Accordo di Programma
e porre in essere tutti gli adempimenti successivi previsti dalle
disposizioni regionale;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri
finanziari per l'Ente.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante
l'urgenza del comune Capofila di provvedere alla presentazione del
Piano di Zona alla Regione Siciliane entro i tempi previsti.
Approvazione
La Giunta delibera di approvare il progetto esecutivo per i "Lavori
progetto esecutivo di realizzazione di un centro comunale per la
“Lavori
di
realizzazione di un raccolta differenziata in C/da Pianolonquillo CUP PROVV
24/09/20 centro comunale per 0000012694", redatto dall'Ing. Reitano Salvatore in data
91
la
raccolta 28/12/2018, per l'importo complessivo di € 483.678,29, come dal
19
differenziata C.C.R. quadro economico in premessa specificato.
dei
rifiuti
C/da
Pianolonguillo” per 2) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti per la
l’istanza
di partecipazione al bando dell'Assessorato alla Energia e Rifiuti PO
FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 6 Obiettivo specifico 6.1 Azione 6.1.2
finanziamento

dell’Avviso pubblico "Istanza di finanziamento dell'Avviso pubblico per la concessione di
per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative
agevolazioni
in regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la
favore di Comuni, realizzazione di Centri Comunali di Raccolta pubblicato nella GURS
anche nelle forme N. 29 del 21/06/2019, giusto Decreto Assessorato dell'Energia e dei
associative
Servizi di Pubblica Utilità n. 541 del 27/05/2019.
regolarmente
costituite (ambiti di 3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde
Raccolta
Ottimali) consentire la presentazione dell'istanza di finanziamento entro il
per la realizzazione termine di scadenza del bando di cui al punto 2).
di Centri Comunali di
Raccolta
La Giunta delibera di approvare il "Progetto esecutivo per i " lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada,
marciapiedi con ringhiere e colonnine della Via
Progetto esecutivo
“Lavori
di Giudea Bassa CUP J37H19002230001"- " redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale in data 20/09/2019, per l'importo complessivo di
manutenzione
straordinaria, messa € 50.000,00, come dal quadro
in sicurezza strada,
economico in premessa specificato.
marciapiedi
con
ringhiere
e
2) Dare atto che il progetto verrà finanziato per € 50.000,00 con i
24/09/20 colonnine della Via
fondi ci cui al Contributo ai Comuni "Decreto crescita" D.L.
92
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Giudea Bassa CUP
n. 34/2019, convertito con L.58/2019, art. 30
J37H19002230001 ”
Contributo
ai 3) Autorizzare il Sindaco ed il Dirigente Tecnico, ognuno per la
Comuni
Decreto propria competenza, a sottoscrivere tutti gli atti per la spesa delle
crescita
D.L. somme di € 50.00,00 fondi ci cui al Contributo ai Comuni
n.34/2019,
"Decreto crescita" D.L. n. 34/2019, convertito con L.
convertito con L. 58/2019, art. 30
58/2019, Art..30
4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde
consentire l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal Ministero
dello Sviluppo Economico di cui alla sopracitata nota.

si

26/09/2019

si

07/10/2019

si

07/10/2019

La Giunta delibera di approvare progetto esecutivo per i lavori di
consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S.Matteo3° Stralcio di completamento S. Pietro, per un importo di €
2.850.000,00, come da quadro economico allegato alla presente per
Approvazione
progetto esecutivo farne parte integrante.
lavori
di
2. Dare atto che al finanziamento dell'opera si provvederà mediante
consolidamento
partecipazione al bando emanato dalla Regione Siciliana per
04/10/20 delle
pendici
93
interventi finalizzati alla messa in sicurezza e per l'aumento della
19
dell’abitato zona S.
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico.
Pietro e S. Matteo –
3°
stralcio
di
Dare atto che in sede di approvazione del Piano Triennale delle
completamento S.
OOPP 2020/2022 verrà adeguato l'importo del progetto aggiornato
Pietro
al prezziario regionale per € 2.850.000,00
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde consentire la
presentazione dell'istanza di finanziamento
Approvazione
progetto esecutivo La Giunta delibera di approvare il "Progetto esecutivo per i "lavori
“lavori
di di realizzazione parchi gioco inclusivi Piazza
realizzazione parchi
gioco inclusivi Piazza Umberto e area antistante campo sportivo C.da
04/10/20
Umberto e area Pianolonguillo CUP J33B19000200001"- Contributo ai Comuni
94
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antistante
campo D.D.G. n. 1399 del 08/08/2019 Realizzazione parchi gioco inclusivi"
sportivo
c.da redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in- data 30/09/2019, per
Pianolonguillo
l'importo complessivo di €46.197,56, come dal quadro economico
CUP J33B19000200 in premessa specificato.
001 CONTRIBUTO ai
Comuni DDG n.1399

del 08/08/2019 – 2) Dare atto che per il progetto verrà richiesto il finanziato
Realizzazione parchi per €46.197,56 con i fondi ci cui al Contributo ai Comuni D.D.G.
gioco inclusivi
n. 1399 del 08/08/2019 Realizzazione parchi gioco inclusivi
3) Autorizzare il Sindaco ed il Dirigente Tecnico, ognuno per la
propria competenza, a sottoscrivere tutti gli atti per la spesa delle
somme di € 46.197,56 fondi ci cui al Contributo ai
Comuni D.D.G. n. 1399 del 08/08/2019 Realizzazione parchi gioco
inclusivi
4) Dare atto che l'Amministrazione si impegna a cofinanziare il
progetto in caso di finanziamento con fondi comunali
5) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde
consentire l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dall'Avviso
pubblico allegato al DDG n. 1399/20 9.
La Giunta delibera di prendere atto della disponibilità del Comune di
Villarosa a voler utilizzare in comando, ai
sensi dell'art. 30, comma 2 — sexies del D.Lgs 165/2001, il
Approvazione
dipendente Sig. Intile Giovanni, fino a nuova disposizione;
convenzione
per
l’uso in comando 2. Approvare lo schema di Convenzione già adottato dal Comune
presso il Comune di di Villarosa con delibera di G.M. n. 83/2019;
Villarosa del
3. Dare atto che l'inizio del rapporto di lavoro decorre dal giorno
Dipendente
successivo alla sottoscrizione della convenzione e per la durata di
04/10/20
comunale sig.Intile anni uno della stessa e/o fino a nuova disposizione;
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Giovanni, ai sensi
dell’art.30 comma 2- 4. Autorizzare il Vice Segretario Comunale alla sottoscrizione della
sexies
del convenzione per il Comune di Calascibetta in ottemperanza all'art.
D.Lgs.165/2001, in 107 e segg. del D.Lgs 267/2000;
servizio presso il
comune
di 5. Dare atto che i rapporti finanziari tra il Comune di Villarosa e
questo Ente trovano la loro disciplina nella convenzione allegata;
Calascibetta

si

07/10/2019

si

07/10/2019

6. Trasmettere copia del presente atto al Comune di Villarosa;
7. Trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alla R.S.U.;
La Giunta deliberadi approvare l'elevazione oraria dei dipendenti:
• Allegra Piero Angelo da 22 ore settimanali a 28 ore settimanali;
• Mazzola Michele da 24 ore settimanali a 30 ore settimanali;
• Manzo Silvana Laura da 24 ore settimanali a 30 ore settimanali;
Integrazione oraria • Dalla Pietra Massimiliano da 24 ore settimanali a 28 ore
al
personale
a settimanali;
tempo
• Di Venti Carmelo da 24 ore settimanali a 28 ore settimanali;
indeterminato
e
04/10/20 part-time in servizio 2. dare atto che con tale incremento non viene superata la spesa
96
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presso
l’Area complessiva di personale né con riferimento al triennio 2011/2013,
Economiconé rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2018;
Finanziaria e presso
l’area
3. dare mandato al dirigente dell'Area Economico -Finanziaria,
Amministrativa
Tributi e Personale di adottare tutti i provvedimenti conseguenti e
necessari;
4. trasmettere il presente atto al Servizio Personale per
l’adozione di quanto di competenza.
Con successiva votazione la presente deliberazione viene resa
immediatamente esecutiva.

Concessione
La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo ordinario
contributo ordinario avanzata dall'Associazione Pro-loco per contribuire
all’Associazione Pro
–
Loco
di all'organizzazione degli eventi già svolti in occasione della XLIX
Calascibetta
per Sagra della Salsiccia e festeggiamenti in onore di Maria SS.ma di
04/10/20 l’organizzazione
Buonriposo — anno 2019.
97
19
della 49^ “Sagra
della salsiccia e Concedere all'Associazione Pro-Loco di Calascibetta, per i motivi in
festeggiamenti
in premessa, il contributo i ordinario nella misura di € 41.500,00
onore
di
Maria
Santissima
di Dare atto che la spesa trova imputazione all'intervento codice
7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2019.
Buonriposo 2019

no

10/10/2019

si

14/10/2019

si

14/10/2019

La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco a costituirsi avverso atto
di citazione, proposto al Giudice di Pace promosso dai sigg.ri Di
Stefano Nicolas e Tiralongo Nella, per la mancata fruizione del
servizio di trasporto della minore Di Stefano Giorgia, nei confronti
del Comune di Calascibetta e della ditta Rosso Giovanni Domenico,
notificato a questo Ente il 19/09/2019.
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
Autorizzazione
al professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
Sindaco a procedere accettazione dell'incarico.
alla nomina di un
Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
legale
per
alle condizioni definite nello schema di disciplinare d'incarico,
11/10/20 costituzione
in
98
approvato, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti i
19
giudizio
avverso
poteri conferiti dalla legge.
l’atto di citazione
proposto dai sigg.ri
Dare atto che tutte le fasi del grado di giudizio il compenso, non
Di Stefano Nicolas e
potrà superare l'importo di € 1.205,00 oltre oneri per legge .
Tiralongo Nella
Demandare al Responsabile dell'Area competente la sottoscrizione
del disciplinare d'incarico e l'adozione del relativo impegno spesa per
complessivi 1.441,00 che trova imputazione al codice 1.2.1.103
capitolo PEG 124 bilancio 2019
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
consentire al professionista incaricato di predisporre gli atti entro i
termini per la costituzione.
La Giunta delibera di modificare la delibera di G.M. n. 96 del
04/10/2019 e approvare l'elevazione oraria del dipendente Allegra
Piero Angelo a 30 ore settimanali;
Modifica delibera di
G.M. 96/2019.
Integrazione oraria
al personale a
10 11/10/20
tempo
4
19
indeterminato e
part-time in servizio
presso gli impianti
sportivi comunali

2. dare atto che con tale incremento non viene superata la spesa
complessiva di personale né con riferimento al triennio 2011/2013,
né rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2018;
3. dare mandato al dirigente dell'Area Economico Finanziaria, Tributi
e Personale di adottare tutti i provvedimenti conseguenti e
necessari;
4. trasmettere il presente atto al Servizio Personale per l'adozione di
quanto di competenza;
Con successiva votazione la presente deliberazione viene resa
immediatamente esecutiva

Istanza
Micale La Giunta delibera di
affittuario
11/10/20 Santo,
99
locale pescheria – 1) Accogliere l'istanza avanzata dal signor Micale Santo affittuario
19
lavori
di del locale c.le sito in Via Annunziata n.1 adibito a pescheria, cón la
quale evidenzia la necessità di eseguire dei lavori di straordinaria
Manutenzione

no
17/10/2019

straordinaria
scomputo

a manutenzione e si dichiara disponibile ad eseguirli a proprie spese
con scomputo dei canoni di locazione dovuti;
2) Autorizzare l'esecuzione dei lavori le cui spese saranno anticipate
dallo stesso sig. Micale Santo e scomputare con i canoni di locazione
dallo stesso dovuti, sulla scorta del preventivo di spesa prodotto e
delle effettive quantità che in corso dei lavori saranno valutate ed
accertate dallo stesso U.T.C.;
3) II signor Micale Santo dovrà altresì curare tutti gli aspetti fiscali,
assicurativi e di legge inerente l'esecuzione dei lavori con la
presente assentiti;
4) L'U.T.C. controllerà esecuzione dei lavori.

La Giunta delibera di modificare la delibera di GM. N. 50 /2019 ,
Modifica delibera di approvando un nuovo schema di protocollo d'intesa,
G.M. n. 50 del
allegato alla presente, tra il Comune di Calascibetta e la Federfarma
05//06/2019
di Enna, che regola i rapporti tra l'ente e le farmacie locali, in
10 11/10/20 Protocollo di intesa
relazione al funzionamento della "farmacia sociale", autorizzando il
0
19
con FEDERFARMA
Sindaco alla firma dello stesso.
Enna
per
il
funzionamento della Dare atto che dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa sarà
farmacia sociale
stabilito il termine di presentazione delle richieste per il corrente

no

17/10/2019

anno , ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento.

11/10/20
19

10
1

La Giunta delibera, per le finalità del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.226 del 4 luglio 2000 "Regolamento recante
conferma con modificazioni del D.P.C.M. n.320 del 5 agosto 99
concernente disposizioni di attuazione dell'art.27 della L.R.
23.12.1998 n.448 sulla fornitura dei libri di testo"
di stabilire, tenuto conto dell'assegnazione regionale giusto D.D.S.
n.5364 del 18/10/2018, quanto segue per l'attribuzione del
contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo
Contributo
per nell'a.s. 2016/2017;
fornitura gratuita e
semigratuita dei libri a) Per la scuola secondaria di I grado (comprensiva del secondo
di
testo
a.s. anno della scuola secondaria di IIgrado), viene attribuito ai
2016/2017 – legge beneficiari la somma pari al 100% della spesa sostenuta dagli stessi.
448/1998 e dpcm
05/08/1999n. 320, b) Per la scuola secondaria di II grado (anni successivi al secondo)
04/07/2000 n. 226 e viene attribuito ai beneficiari la somma pari al 100% della spesa
06/04/2000 n. 211- sostenuta dagli stessi.
determinazioni
-Dare atto che la suddetta somma viene erogata a favore del
genitore richiedente come risulta specificato nell'allegato elenco.

no

17/10/2019

-Dare atto che la spesa di e 3.291,88 di cui al presente atto trova
imputazione sulla missione codice 4.6.1.104 cap. 1431 accertata al
cap.138/2 — entrata acc. n.331/2019.
-Demandare al competente ufficio i successivi provvedimenti.
11/10/20
19

10
2

La Giunta delibera di approvare l'allegato Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, quale parte
integrante del presente provvedimento;
Approvazione
2. di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango
Regolamento
superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e
sull’ordinamento
impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino
degli uffici e dei incompatibili;
servizi
3. dare atto, altresì, che il presente regolamento, entra in vigore
dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione
e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa
vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.

no

17/10/2019

4. trasmettere copia della presente deliberazione, con allegato
Regolamento, alle OO.SS quale informativa dovuta per legge
5. pubblicare il superiore Regolamento sul sito del Comune, sezione
Regolamenti.
11/10/20
19

La Giunta delibera, per le motivazioni di cui in premessa da
intendersi qui integralmente riportate ed in attuazione della

no

collaborazione chiesta dalla Regione di cui ai punti da 1 a 12 delle
Progetto banda ultra premesse:
larga nella Regione
• DI CONCEDERE conseguentemente, in comodato d'uso gratuito: la
Sicilia: contratto di
porzione (40 mq) del terreno di proprietà del Comune, al quale si
comodato
d’uso
accede dalla Via Maddalena II, individuato in catasto al foglio 77
gratuito area di
p.11a 254 — di cui alle planimetrie allegate alla presente
proprietà Comunale
deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;
a favore di Open
Fiber SPA per la • Di APPROVARE lo schema di comodato d'uso che, allegato al
realizzazione delle presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e
infrastrutture
in sostanziale;
banda ultra larga

10
3

17/10/2019

• Di indicare il Sindaco Pro-tempore del Comune di Calascibetta alla
sua sottoscrizione autorizzandolo ad apportare, in sede di stipula le
modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per
precisare meglio i termini del contratto.
11/10/20
19

La Giunta delibera di prendere atto della manifestazione di volontà
dell'avv. Patti Piero, di cui alla nota prot_12986 _di accettare la
transazione con questo Comune in ordine alle parcelle relative agli
incarichi in premessa elencati, e per i quali i procedimenti sono stati
definiti con decreti di perenzione del TAR Catania.

no

Accordo transattivo
tra il Comune di 2) Approvare, in conseguenza, la transazione tra il Comune di
Calascibetta e l’avv. Calascibetta e l'avv. Patti per l'importo complessivo di E 11.000,00
Piero Patti per il comprensivo di IVA e CPA.
pagamento
di
parcelle relative a 3) Dare atto che con l'adozione della presente deliberazione si
giudizi definiti in conclude in maniera definitiva il procedimento relativo al pagamento
perenzione avanti al delle parcelle a favore dell'avv. Piero Patti, per gli incarichi
TAR Catania tra gli professionali sopra indicati, per i quali lo stesso avvocato non avrà
anni 2006 – 2014 più nulla a pretendere.

10
5

17/10/2019

4) Demandare al competente Organo Gestionale l'adozione degli atti
conseguenti per la completa esecuzione del presente atto.
5) Disporre l'invio del presente atto all'avv. Piero Patti
11/10/20
19

10
6

La Giunta delibera, per le motivazioni di cui in premessa che qui si
intendono integralmente riportate

no

Approvazione
1) Approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento
progetto esecutivo
sismico dell'edificio comunale destinato a scuola media sito in
relativo ai “Lavori di
Calascibetta, via Maddalena II dell'importo complessivo di €
adeguamento
516.500,00 secondo il quadro economico allegato alla presente per
sismico dell’edificio
farne parte integrante;
comunale destinato
a Scuola Media sito 2) Dare atto che il progetto viene finanziato dal Ministero
in Calascibetta, Via dell'Istruzione dell'Università 'e della Ricercache ha pubblicato
Maddalena II
apposito aggiornamento del piano triennale dell'edilizia scolastica

17/10/2019

ove risulta inserito il progetto in parola giusto D.G.G. 3088/ISTR. del
01/07/2019

10
8

23/10/20 DDL 3/17, “Legge
La Giunta delibera di sollecitare l'approvazione del Disegno di Legge
19
sulla
Montagna3/2017, denominato "Legge sulla Montagna.
Istituzione
delle
Zone
Franche

si

25/10/2019

Montane” Sollecito Istituzione delle Zone Franche Montane", - così come da
approvazione
emendamento proposto dal Comitato regionale promotore - da
proposta
di parte della Commissione III per le Attività Produttive dell'ARS, al
emendamento
fine di essere incardinato per la discussione parlamentare nel più
integrale
del breve tempo possibile, quindi di
Comitato regionale
promotore
delle approvare una Legge obiettivo, istitutiva delle Zone Franche
Zone
Franche Montane in Sicilia, da incorniciare all'interno di provvedimenti
Montane, da parte statutariamente previsti.
della Commissione
III,
Attività Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, con separata
produttive dell’ARS, votazione e di trasmetterlo al Comitato promotore per l'istituzione
quindi della legge delle Zone Franche Montane in Sicilia.
obiettivo
istitutiva
delle Zone Franche
Montane in Sicilia
La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli interventi di
cui ai prospetti allegati che fanno parte
Impinguamento
stanziamento
del integrante e sostanziale del presente provvedimento mediante
bilancio 2019/2021 prelievo dal Fondo di riserva ordinario per l'importo di €. 12.000,00;
mediante prelievo
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
11 23/10/20 dal fondo di riserva e
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
0
19
impinguamento
degli stanziamenti di
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
cassa
mediante
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.
prelievo dal fondo di
riserva di cassa
4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelie

si

25/10/2019

si

25/10/2019

no

31/10/2019

vo ammonta ad €. 27.219,59.
La Giunta delibera
1)di provvedere ad anticipare le somme pari ad € 50.900,00 per il
pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, degli oneri fiscali e
previdenziali e dei fornitori dei 2 (due) cantieri di lavoro regionali
per la sistemazione strada comunale Pianolonguillo e
pavimentazione marciapiedi frazione Cacchiamo.

Anticipazione
somme per cantieri
2) Imputare la suddetta somma di € 50.900,00 al Capitolo n.9005 di
11 23/10/20 di lavoro strada
spesa PEG 2019/2021.
1
19
Pianolonguillo
e
marciapiedi
3) Accertare le somme di cui sopra al Cap.9005 di entrata PEG.
Cacchiamo
2019/2021.
4) Autorizzare il Dirigente tecnico a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali.
5) Trasmettere copia della presente al responsabile Area Economica
Finanziaria e all’albo comunale
Approvazione
schema di bando di
concorso per
La Giunta delibera di approvare lo schema di Bando di concorso
copertura di n.1
pubblico per titoli ed esame per la copertura di
posto Istruttore
Direttivo Contabile – n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D1 — a
10 23/10/20
categoria D1, a
tempo indeterminato e part time a 24 ore (66,67%) da coprire
7
19
tempo
mediante progressione verticale;
indeterminato e
part-time a 24 ore 2) Dare mandato agli uffici competenti di adottare tutti gli atti
(66,67%), mediante necessari per l'avvio delle procedure.
progressione
verticale

Concedere un contributo straordinario pari ad € 4.000,00
Contributo
all'Organizzazione Volontariato di Protezione Civile "Giubbe d'Italia"
straordinario
all’Organizzazione di Sezione di Calascibetta, per l'acquisto di un automezzo di protezione
civile multiuso
Volontariato di
10 23/10/20
Protezione Civile
9
19
2) Dare atto che alla somma spesa di € 4.000,00 si può far fronte
“Giubbe D’Italia”
con i fondi di cui al Cap. 1176 PEG 2019
sezione comunale di
Calascibetta per
3) Dare mandato al Responsabile -Area Amministrativa di
acquisto automezzo

no

31/10/2019

no

31/10/2019

si

08/11/2019

porre in essere tutti gli atti consequenziali.
La Giunta delibera di
1) Prendere atto del preliminare di vendita, che si allega in copia per
fame parte integrante, stipulato dal Vice
Sindaco, dal Dirigente dell'Area Tecnica, ed i sigg. Morgano
Calogero nato a Calascibetta il 04/01/1949 C.F.
MRGCGR49A048381Y, Morgano Giuseppe nato a Calascibetta il
24/10/1954 C.F. MRGGPP54R24B381W e
Morgano Mattia nata a Calascibetta il 06/10/1950 C.F.
MRGMTT5OR46B381V, per l'acquisto di un tratto di terreno
Presa atto
preliminare di
individuato al catasto terreni per mq. 480,00 della particella 178 del
vendita per cessione
Fg. 77 del N.C.T. per l'importo complessivo di
volontaria terreno
11 23/10/20 sito in Via
€24.000,00 (ventiquattromila/00).
2
19
Maddalena
particella 178 del
2) Dare atto che con la presente si provvede solo alla presa d'atto
Fg.77 del N.C.T. a del preliminare di vendita al fine di poter consentire il
nome dei Sigg.ri
completamento dei lavori per la realizzazione del campo di calcetto
Morgano
e pista di atletica ed evitare la perdita del finanziamento e che al
relativo impegno si provvederà con successivo atto con imputazione
al Codice Intervento n. 08.01.2.202
3) Autorizzare il dirigente dell'Area Tecnica alla stipula del relativo
contratto di acquisto ed al pagamento secondo
quanto previsto in detto preliminare.
4) Dare atto che il contratto in forma pubblica sarà stipulato dal
Segretario Comunale in quanto nell'interesse
dell'Ente
La Giunta delibera di approvare l'elevazione oraria dei dipendenti
con decorrenza 01/11/2019:
• Capizzi Melinda da 24 ore settimanali a 30 ore settimanali;
Integrazione oraria
al personale a
tempo
11 06/11/20
indeterminato e
3
19
part-time in servizio
presso l’Area
Tecnica

• Di Bella Marcello Antonio da 24 ore settimanali a 30 ore
settimanali;
2. dare atto che con tale incremento non viene superata la spesa
complessiva di personale né con riferimento al triennio 2011/2013,
né rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2018;
3. dare mandato al dirigente dell'Area Economico Finanziaria, Tributi
e Personale di adottare tutti i provvedimenti conseguenti e
necessari;
4. trasmettere il presente atto al Servizio Personale per l’adozione
per quanto di competenza;

Con successiva votazione deliberazione viene resa
immediatamente esecutiva.
La Giunta delibera di approvare l'elevazione oraria dei dipendenti
richiesta dal Responsabile di P.O. dell'Area
Demografica fino al 31/12/2019:
• Lucchese Antonino da 20 ore settimanali a 24 ore settimanali;
• Lo Cascio Maria Giuseppa da 24 ore settimanali a 28 ore

Integrazione oraria settimanali;
al
personale
a
2. dare atto che con tale incremento non viene superata la spesa
tempo
11 06/11/20
complessiva di personale né con riferimento al triennio 2011/2013,
indeterminato
e
4
19
né rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2018;
part-time in servizio
presso
l’Area 3. dare mandato al dirigente dell'Area Economico Finanziaria, Tributi
Demografica
e Personale di adottare tutti i provvedimenti conseguenti e

si

08/11/2019

si

08/11/2019

si

08/11/2019

necessari;

4. trasmettere il presente atto al Servizio Personale per l’adozione
di quanto di competenza;
Con successiva votazione la presente deliberazione viene resa
immediatamente esecutiva.
Autorizzare il Sindaco a procedere alla nomina legale per
resistere in giudizio avverso il ricorso ex artt.3 e 4, comma 1, Legge
67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazione) presentato dall'avv. Maria Anna
Pedevillano dinanzi al Tribunale di Enna , per conto di terzi, contro il
comune di Calascibetta e la ditta Rosso Giovanni Domenico.
Autorizzazione
al Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
Sindaco a procedere professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
alla nomina legale accettazione dell'incarico.
per
resistere
in
giudizio avverso il Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
11 06/11/20 ricorso ex artt. 3 e 4, alle condizioni definite nello schema di disciplinare d'incarico,
6
19
comma 1, Legge approvato, con rilascio dì procura nelle forme di rito e con tutti i
67/2006 (Misure per poteri conferiti dalla legge.
la tutela giudiziaria
delle persone con Dare atto che il compenso attribuibile al professionista per tutte le
disabilità vittime di fasi del procedimento non potrà superare l'importo di E 2.418,00
oltre oneri di legge;
discriminazione)
Demandare al Responsabile dell'Area competente la sottoscrizione
del disciplinare d'incarico e l'adozione del relativo impegno spesa per
complessivi € 2.891,928 che trova imputazione al codice 1.2.1.103
capitolo PEG 124.1 bilancio 2019
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La Giunta delibera di prendere atto e condividere lo Schema di
Massima della Revisione del P.R.G. del Comune di Calascibetta
redatto dall'Ing. Maurizio Erbicella, composto dai seguenti elaborati,
allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale

Presa d’atto dello
schema di massima
11 06/11/20
della revisione del > Tav. A Relazione generale dello schema di massima e di quadro
7
19
P.R.G. del Comune normativo
di Calascibetta

> Tav. 1 A Inquadramento territoriale regionale

• Tav. 1 B Inquadramento territoriale nel sistema ambientale

Tav. 2 A-D Lo stato di fatto del territorio
> Tav. 3 lI sistema infrastrutturale nell'area vasta
> Tav. 4 Lo stato di attuazione della pianificazione urbanistica
previgente
• Tav. 5 A-D lI regime vincolistico sovraordinato
> Tav. 6 lI sistema insediativo
Tav. 7 Lo schema di Massima
> Tav. 8 Analisi urbanistiche e verifica degli standard
2. Di trasmettere il presente atto deliberativo, completo degli
allegati, al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di
competenza per l'approvazione

3. Dare atto che la presenta proposta non comporta impegno di
spesa
4. Di trasmettere, altresì, per l'opportuna conoscenza, il presente
atto deliberativo all'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente
- Dipartimento dell'Urbanistica;
5. Di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, c.2 della L.R. n.
4411991, potendo derivare danno certo e grave all'Ente a causa del
ritardo nella sua esecuzione.
La Giunta delibera di Autorizzare il Sindaco a proporre
opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla
ditta Rosso Giovanni Domenico nei confronti del Comune di
Calascibetta.
Autorizzazione al
Sindaco a procedere Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
alla nomina legale professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
per costituzione in accettazione dell'incarico.
giudizio avverso il
11 06/11/20
Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
ricorso per decreto
8
19
alle condizioni definite nello schema di disciplinare d'incarico,
ingiuntivo proposto
approvato, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti i
dalla ditta Rosso
poteri conferiti dalla legge.
Giovanni Domenico
contro il Comune di Dare atto che il compenso, per tutte le fasi del procedimento, non
Calascibetta
potrà superare l'importo di € 671,00 oltre oneri per legge

si

08/11/2019

no

13/11/2019

si

15/11/2019

Demandare al Dirigente dell'Area competente l'adozione
dell'impegno spesa per C 771,65 con imputazione della spesa al
codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio 2019.
La Giunta delibera di modificare la delibera di G.M. 62/2012
Modifica delibera di
11 06/11/20
sostituendo al punto 1) della parte dispositiva l'espressione "dovrà
G.M. 62 del
5
19
essere simile a quelle delle tombe esistenti e che, comunque,
09/07/2012
saranno valutate", con l'espressione "sarà valutata".
La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli interventi di
cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento mediante prelievo dal Fondo di riserva
ordinario per l'importo di €. 4.236,00;

Impinguamento
stanziamento del
11 13/11/20
bilancio 2019/2021
9
19
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
mediante prelievo
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
dal fondo di riserva
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta a €. 21.173,59.
La Giunta delibera di approvare l'avviso pubblico per la
Aiuto alle fasce presentazione delle domande volte ad ottenere agevolazioni
deboli
per
il
pagamento di tributi tributarie di cui all'art.24 della Legge n.164/2014, cd. "Baratto
12 13/11/20
Comunali “Baratto amministrativo", che allegato al presente atto ne forma parte
0
19
Amministrativo”
– integrante e sostanziale.
Approvazione avviso
Stabilire il seguente termine di scadenza per la presentazione delle
pubblico
domande:31 dicembre 2019.

no

22/11/2019

si

22/11/2019

no

06/12/2019

no

06/12/2019

La Giunta delibera di dare atto che con deliberazione del
Comitato dei Sindaci n. 7 del 15.11.2019, allegata alla presente a
farne parte integrante, è stato approvato "Piano Attuazione Locale
(PAL) per la programmazione delle risorse
della Quota servizi del Fondo Povertà- annualità 2018"
Dare atto e fare proprio il Piano Attuazione Locale di cui alla
deliberazione n. 7 del 15.11.2019 del Comitato
Presa d’atto della dei Sindaci del Distretto D22, che prevede l'implementazione delle
deliberazione
del risorse come di seguito dettagliate:
Comitato dei Sindaci
del Distretto socio- - potenziamento del servizio sociale professionale;
sanitario di Enna di
approvazione
del - voucher educativi spendibili in attività culturali;
12 20/11/20
“Piano
Attuazione
1
19
- tirocini di inclusione sociale per minori dai 16-18 anni;
Locale (PAL) per la
programmazione
- servizio educativo territoriale.
delle risorse della
Quota servizi del Dare mandato al Sindaco a sottoscrivere l'Accordo di Programma
Fondo
Povertà- e, porre in essere tutti gli adempimenti
Annualità 2018”
successivi previsti dalle disposizioni regionali.
Dare atto che si prescinde dall'acquisizione del parere contabile, in
quanto il presente atto non comporta
oneri finanziari per l'Ente.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante
l'urgenza del comune Capofila di provvedere agli adempimenti
successivi entro i tempi previsti dal DD.A. N° 43/GAB del 30/05/19.
Concessione
contributo
straordinario
all'Associazione
12 28/11/20 SI.RO. per la
2
19
realizzazione di un
concerto Iulia —
Andreea Chira Pan
Flauto e Adrian
Gaspar Pianoforte

Accettazione
richieste di
rateizzazione debito
12 28/11/20
da parte degli
3
19
inquilini del
complesso 40
alloggi comunali:
Colianni Michele,

La Giunta delibera di concedere all' Associazione SI.RO. un
contributo straordinario per la realizzxione di un concerto lulia —
Andrea Chira Pan Flauto e Adrian Gaspar Pianoforte, nella misura di
€ 700,00.
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione
al codice 5.2.1.104 cap. 760 del bilancio 2019.

La Giunta delibera di prendere atto ed accettare le richieste, da
parte degli inquilini Colianni Michele, Quelina Rosa e
Scavuzzo Santo, di rateizzazione del debito maturato nei confronti di
questo Comune;
• la rateizzazione dovrà rispettare le modalità e i criteri individuati
nella delibera del Commissario Straordinario

Quelina Rosa e
Scavuzzo Santo

n. 24 del 04.12.2015;
• incaricare il Responsabile della P.O dell'Area Tecnica, per la
predisposizione dei piani di rateizzazione
Per le motivazione in narrativa espresse:
La Giunta delibera di
1. di approvare l'elevazione oraria dei dipendenti richiesta dal
Responsabile di P.O. dell'Area Amministrativa fino al 31/12/2019:

• Leonora Carmelita da 20 ore settimanali a 24 ore settimanali;
Integrazione oraria
• Leonte Antonella da 20 ore settimanali a 24 ore settimanali;
al personale a
tempo
2. dare atto che con tale incremento non viene superata la spesa
12 04/12/20
complessiva di personale né con riferimento al triennio 2011/2013,
indeterminato e
4
19
part-time in servizio né rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2018;
presso i Servizi
3. dare mandato al dirigente dell'Area Economico Finanziaria Tributi
Sociali
e Personale di adottare tutti i provvedimenti conseguenti e
necessari;

si

06/12/2019

si

12/12/2019

si

16/12/2019

si

16/12/2019

4. trasmettere il presente atto al Servizio Personale per l’adozione di
quanto di competenza
Con successiva votazione dichiarare la presente immediatamente
esecutiva.
La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli interventi di
cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento mediante prelievo dal Fondo di riserva
ordinario per l'importo di €. 25.500,00;

Impinguamento
stanziamento del
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
13 9/12/201
bilancio 2019/2021 saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
2
9
mediante prelievo
dal fondo di riserva 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.
4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta a €. 10.665,36.

La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli interventi di
cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento mediante prelievo dal Fondo di riserva
ordinario per l'importo di €.2.300,00;

Impinguamento
stanziamento del
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
13 13/12/20
bilancio 2019/2021 saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
8
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mediante prelievo
dal fondo di riserva 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.
4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta a €. 8.365,36
Assistenza
economica
13 13/12/20 straordinaria “Una
9
19
Tantum” e in
“Natura” a diversi
cittadini

La Giunta delibera di accogliere le richieste di assistenza economica
straordinaria "Una Tantum" "assunte al protocollo
del Comune intervenendo a favore dei richiedenti, con l'erogazione
di un contributo una tantum, per ogni nucleo familiare, in difficoltà
per un importo complessivo di € 1.350,00.

Accogliere la richiesta di assistenza economica in "Natura" assunta
al protocollo del Comune autorizzando i richiedenti all'acquisto di
beni di prima necessità per un importo complessivo di € 400,00.
Dare atto che la relazione dell'Assistente Sociale prot. n.15645 del
11/12/2019, e gli atti identificativi dei richiedenti sono custoditi
presso l'Ufficio Servizi Sociali.
Dare atto che la spesa complessiva per l'assistenza economica
"Una Tantum" di € 1.350,00 di cui al presente atto, trova
imputazione: sulla missione 12.7.1.104 Cap. 1434 del bilancio 2019,
Dare atto che la spesa complessiva per l'assistenza economica "In
Natura" di € 400,00 di cui al presente atto,
trova imputazione sulla missione 12.7.1.103 cap. 1401 del bilancio
2019 per € 400,00.
Demandare al competente organo gestionale l'adozione degli atti
necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
liquidazione.
Demandare al responsabile del procedimento di contattare i titolari
delle ditte di questo Comune che forniscono generi di prima
necessità, compreso frutta e verdura, e richiedere, entro il limite di
€ 400,00, la disponibilità alla fornitura di beni alimentari in favore
del richiedente cui l'importo è assegnato.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, tenuto
conto della necessità e della urgenza dell'assistenza da erogare.
La Giunta delibera di provvedere ad anticipare le somme a saldo
pari ad € 47.820,20 per il pagamento delle retribuzioni dei
lavoratori, degli oneri fiscali e previdenziali e dei fornitori dei 2 (due)
cantieri di lavoro regionali per la sistemazione strada comunale
Pianolonguillo e pavimentazione
Anticipazione saldo
somme per cantieri
12 04/12/20 di lavoro strada
5
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Pianolonguillo e
marciapiedi
Cacchiamo

marciapiedi frazione Cacchiamo relativi ai mesi di ottobre e
novembre 2019

no

16/12/2019

no

16/12/2019

no

16/12/2019

2) Imputare la suddetta somma di € 47.820,20 al Capitolo n. 2335.0
di spesa PEG 2019/2021
3) Autorizzare il Dirigente Tecnico a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali
4) Trasmettere copia della presente al responsabile Area Economica
Finanziaria e all'albo comunale.

Concessione
contributo
straordinario
12 04/12/20 all’Associazione
6
19
Culturale Moysa per
l’organizzazione del
“Gran Concerto di
Capodanno”

Concessione
contributo
straordinario
12 04/12/20
all’Associazione Mu
7
19
sicale “A. Giunta”
per il “Concerto
Musicale”

La Giunta delibera di concedere all'Associazione Culturale Moysat.
per la realizzazione del "Gran Concerto di Capodanno", un
contributo straordinario nella misura di € 1.500,00.
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice 5.2.1.104
cap. 760 del bilancio 2019.

La Giunta delibera di Concedere all'Associazione Musicale "A.Giunta
, per la realizzazione del "Concerto Musicale", un
contributo straordinario nella misura di € 1.500,00
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice 5.2.1.104
cap. 760 del bilancio 2019.

Concessione
contributo
straordinario
La Giunta delibera di concedere all'Associazione Culturale Moysa,
all’Associazione
per l'organizzazione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione
Culturale Moysa per della violenza contro le donne", un contributo straordinario nella
l’organizzazione
misura di € 1.000,00.
12 04/12/20
della Giornata
8
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Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
Internazionale
relativo impegno spesa che trova imputazione
per
l’eliminazione della al codice 5.2.1.104 cap. 760 del bilancio 2019.
violenza contro le
donne

no

16/12/2019

Concessione
contributo
straordinario
all’Associazione Pro
Loco di Calascibetta
12 04/12/20
per l’organizzazione
9
19
del Presepe Vivente
e la valorizzazione
delle tradizioni
popolari del Natale
2019

no

16/12/2019

no

16/12/2019

no

16/12/2019

no

27/12/2019

Concessione
contributo
straordinario
13 04/12/20 all’Associazione Mu
0
19
sicale “A. Giunta”
per l’organizzazione
del 3° Festival “Cori
in voce”

La Giunta delibera di Concedere all'Associazione Pro Loco di
Calascibetta, per l'organizzazione del Presepe vivente e
la valorizzazione delle tradizioni popolari del Natale anno 2019, un
contributo straordinario nella misura di € 17.100,00
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione all'intervento codice
7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2019.

La Giunta delibera di concedere all'Associazione Musicale A. Giunta ,
per la realizzazione della 3^ edizione del Festival "Cori in Voce",
svoltasi il 29 giugno c.a. presso la Chiesa Madre di Calascibetta, un
contributo straordinario nella
misura di 1.500,00.
Demandare al Diligente dell'Area competente l'assunzione del
relativo i segno spesa che trova imputazione al codice 5.2.1.104
cap. 760 del bilancio 2019.
La Giunta delibera di

1) Approvare il progetto esecutivo "lavori di manutenzione
straordinaria strade interne ed esterne 2019/20" redatto dal'Ufficio
Approvazione
progetto esecutivo Tecnico Comunale Geom. Leopoldo Borghese in
lavori di
13 04/12/20
data 04/12/2019, per l'importo complessivo di € 22.000,00, come
manutenzione
1
19
dal quadro economico in premessa specificato.
straordinaria strade
interne ed esterne 2) Dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme già
2019/2020
impegnate con Determine n. 998 del 04/12/2019 con la quale si
impegnano le somme al cap. 3110.0 PEG 2019
IMPEGNI N. 1278/2019
Approvazione
La Giunta delibera di approvare l'allegato schema di convenzione
schema di
per "gestione casa di accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture
convenzione per
di ospitalità in emergenza per donne sole con figli minori o
gestione casa di
diversamente abili vittime di violenza" predisposto dall'Assessorato
accoglienza ad
Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ;
indirizzo segreto e/o
13 09/12/20
strutture di
Demandare al Responsabile del Settore Servizi Sociali di provvedere
3
19
ospitalita’ in
agli atti conseguenziali ivi compresa alla stipula della convenzione
emergenza per
con l'Ente gestore della struttura di Accoglienza a rifugio segreto che
donne sole con figli in atto accoglie un nucleo familiare ( madre e figlia) vittima di
minori o
violenza residente nel
diversamente abili
vittime di violenza Comune di Calascibetta.

Concessione
La Giunta delibera di concedere all'Associazione Culturale Contoli
contributo
— Di Dio, per la realizzazione di n.2 laboratori di teatro e di n.1
straordinario
laboratorio di disegno e pittura, un contributo straordinario nella
all’Associazione
13 09/12/20 Culturale Contoli -Di misura di 1.000,00 €.
4
19
Dio per la
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
realizzazione di n. 2
relativo impegno spesa che trova imputazione
laboratori di teatro
e di n. 1 laboratorio al codice 5.2.1.104 cap. 760 del bilancio 2019.
di disegno e pittura

no

27/12/2019

Concessione
La Giunta delibera di concedere all'Associazione Per Te, per le
contributo
manifestazioni sul tema Xibet in Cristo, il valore dell'Amore", un
straordinario
contributo straordinario nella misura di € 500,00.
13 09/12/20 all’Associazione Per
5
19
Te per le
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
manifestazioni sul
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice 5.2.1.104
tema Xibet in Cristo,
cap. 760 del bilancio 2019.
il valore dell’Amore

no

27/12/2019

Concessione
contributo
straordinario A.S.D.
Kart per la
13 09/12/20
manifestazione
6
19
denominata
Secondo Trofeo
Cronogara Città di
Calascibetta

La Giunta delibera di Concedere all' all'A.S.D. KART per la
realizzazione della manifestazione denominata "Secondo Trofeo
Cronogara Citta di Calascibetta", un contributo straordinario nella
misura di € 1.500,00.

no

27/12/2019

Concessione
contributo
straordinario
13 09/12/20
all’Associazione
7
19
Latitudini per
rappresentazioni
teatrali

La Giunta delibera di concedere all'Associazione Latitudini, per il
sostegno alla stagione teatrale 2019/2020, un contributo
straordinario nella misura di € 2.500,00.

no

27/12/2019

no

27/12/2019

no

27/12/2019

Convenzione per il
trattamento e
smaltimento dei
rifiuti non pericolosi
presso l’impianto di
trattamento e
biostabilizzazione
14 13/12/20
sito nella discarica
0
19
della societa’
Ambiente &
tecnologia c/da
Cozzo Vuturo –
approvazione
schema di
convenzione
Approvazione
schema di
convenzione per lo
svolgimento del
14 13/12/20
lavoro di pubblica
1
19
utilita’ da stipulare
tra il comune di
Calascibetta ed il
Tribunale di Enna

Demandare al Dirigente dell’area competente l’assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione
al codice 5.2.1.104 cap. 760 del bilancio 2019.

Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice 5.2.1.104
cap. 760 del bilancio 2019.

La Giunta delibera, ai fini del riciclo della gestione della raccolta
r.s.u. nonché per la loro valorizzazione, di affidare il servizio di
trattamento e smaltimento rifiuti alla società Ambiente & Tecnologia
S.R.L. come meglio specificato nell'allegato schema di convenzione;
2. Approvare l'allegato schema di convenzione;
3. Autorizzare i competenti uffici a porre in essere i necessari atti
attuativi della presente deliberazione;
4. Dare atto che la convenzione avrà valore contrattuale.

La Giunta delibera di approvare l'allegato schema di Convenzione
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli
artt. 168 bis c.p; art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma i del D. M. 8
giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, che fa parte
integrante e sostanziale della presente, da stipulare tra il Comune di
Calascibetta ed il Tribunale di Enna,
Autorizzare il Sindaco pro-tempore del comune di Calascibetta a
sottoscrivere la sopracitata convenzione;

Dare atto che saranno a carico del comune di Calascibetta gli oneri
relativi alla copertura assicurativa contro i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attività, nonché riguardo alla
responsabilità civile verso terzi.
Rinviare al responsabile dell'area amministrativa l'assunzione
dell'impegno di spesa necessaria per la copertura assicurativa al
momento dell'effettivo inserimento dei soggetti richiedenti;
Trasmettere la presente deliberazione al Tribunale di Enna.
La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo ordinario
presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica
Concessione
contributo ordinario
all’Associazione
14 13/12/20 Sportiva
2
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Dilettantistica
Circolo Tennis
Calascibetta anno
2019

CIRCOLO TENNIS di Calascibetta per le attività della stagione
agonistica 2018/2019 ;
Concedere alla stessa, per lo svolgimento delle attività
programmate per la stagione agonistica 2018/2019, come previste
nella relazione allegata alla domanda di richiesta del contributo, il
contributo ordinario nella misura di € 1.100,00

no

27/12/2019

no

27/12/2019

no

27/12/2019

no

27/12/2019

Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del rei
no spesa che trova imputazione al codice 6.1.1.104 cap. 834
bilancio 2019.
La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo ordinario
presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica

Concessione
contributo ordinario
14 13/12/20 all’Associazione
3
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Sportiva
Dilettantistica
Azzurra anno 2019

AZZURRRA di Calascibetta per le attività della stagione agonistica
2018/2019 ;
Concedere alla stessa, per lo svolgimento delle attività
programmate per la stagione agonistica 2018/2019, come previste
nella relazione allegata alla domanda di richiesta del contributo, il
contributo ordinario nella misura di € 1.100,00
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del rei
no spesa che trova imputazione al codice 6.1.1.104 cap. 834
bilancio 2019.
La Giunta delibera di Accogliere la richiesta di contributo ordinario
presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica

Concessione
contributo ordinario
14 13/12/20 all’Associazione
4
19
Sportiva
Dilettantistica
Tarblitz anno 2019

TARBLITZ di Calascibetta per le attività della stagione agonistica
2018/2019 ;
Concedere alla stessa, per lo svolgimento delle attività
programmate per la stagione agonistica 2018/2019, come previste
nella relazione allegata alla domanda di richiesta del contributo, il
contributo ordinario nella misura di 1.100,00;
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
relgtivoimpegno spesa che trova
imputazione al codice 6.1.1.104 cap. 834 bilancio 2019.

Concessione
contributo ordinario
all’Associazione
14 13/12/20
Sportiva
5
19
Dilettantistica
Tennis Tavolo anno
2019

La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo ordinario
presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica
Tennis Tavolo di Calascibetta per le attività della stagione agonistica
2018/2019 ;
Concedere alla stessa, per lo svolgimento delle attività
programmate per la stagione agonistica 2018/2019, come previste

nella relazione allegata alla domanda di richiesta del contributo, il
contributo ordinario nella misura di € 1.100,00;
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
relativo impegno di spesa che trova imputazione al codice 6.1.1.104
cap. 834 bilancio 2019.
La Giunta delibera di indire approvandone l'allegato bando, il 20°
concorso per l'assegnazione delle borse di studio
comunali da assegnare agli studenti della scuola primaria,
secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado con riferimento
all'anno scolastico 2018/2019.
Stabilire che le borse di studio da assegnare, tenuto conto delle
somme allo scopo previste in bilancio, sono complessive di n.30.

20° Concorso per
l’assegnazione delle Dare atto che così come previsto dal Regolamento di cui all'atto
14 13/12/20
borse di studio
C.C. n.58/09, art. 2 le suddette borse di studio saranno assegnate
6
19
comunali secondo la seguente ripartizione:
determinazioni
n. 8 alla classe finale della scuola primaria

No

27/12/2019

no

27/12/2019

si

27/12/2019

si

31/12/2019

n. 16 alle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado
n. 6 alla classe finale della scuola secondaria di 2° grado.
Dare atto che alla somma ammontante a complessive € 4.640,00 si
farà fronte con imputazione sulla missione 4.6.1.104 cap.682 del
bilancio pluriennale 2020.

Concessione
contributo
straordinario
14 13/12/20 all’Associazione
7
19
Sportiva
Dilettantistica
Circolo Tennis
Calascibetta

La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo
straordinario presentata dall'Associazione Sportiva
Dilettentistica Circolo Tennis Calascibetta a tangibile riconoscimento
dei risultati ottenuti ;
Concedere il contributo straordinario, nella misura di €
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice 6.1.1.104
cap. 834 bilancio 2019.
La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli interventi di
cui ai prospetti allegati che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento mediante
prelievo dal Fondo di riserva ordinario per l'importo di €. 6.000,00;

Impinguamento
stanziamento del
14 24/12/20
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
bilancio 2019/2021
8
19
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
mediante prelievo
dal fondo di riserva 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.
4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta a €. 1.034,36.

Somme non
soggette ad
esecuzione forzata
15 30/12/20
ai sensi dell'art.159
5
19
del D.Lgs.vo
267/2000. I
semestre 2020

La Giunta delibera di quantificare come appresso le somme non
soggette ad esecuzione per il I semestre 2020, così
come meglio evidenziate nell'allegato prospetto che
qui di seguito viene riepilogato:
1) Retribuzioni personale oneri previdenziali ed imposte Euro
753.422,98

2) Quota rata
mutui

Euro 127.216,69

3) Servizi connessi agli organi
istituzionali
Euro 28.232,50
4) Servizi di amministrazione
generale
Euro 71.450,00
5) Servizi connessi all'Ufficio Tecnico Comunale
10.500,00
6) Servizi di Polizia locale e
amministrativa
7) Servizio di protezione
civile

Euro 9.450,00
Euro 20.500,00

8) Servizio di istruzione primaria e secondaria
204.491,72
9) Servizio necroscopico e
cimiteriale

Euro

Euro

Euro

3.350,00

10) Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
191.750,00

Euro

12) Servizi di nettezza urbana
348.110,00
13) Servizio di viabilità e
illuminazione

Euro

Euro 30.975,00

Euro 1.799.448,89

TOTALE

(3) di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere
comunale, per la parte di competenza;
x) di dichiarare, con votazione favorevole resa all'unanimità dai
presenti, immediatamente eseguibile
la presente deliberazione ai sensi e per effetto dell'art. 134 del
T.U.E.L. 267/2000.
La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli interventi di
cui ai prospetti allegati che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento mediante
prelievo dal Fondo di riserva ordinario per l'importo di €. 810,00;

Impinguamento
stanziamento del
15 30/12/20
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
bilancio 2019/2021
6
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saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
mediante prelievo
dal fondo di riserva 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

si

31/12/2019

no

9/01/2020

4. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta a €. 224,36.

Contributo
straordinario
all’Associazione
14 24/12/20
AUSER per la
9
19
realizzazione
dell’iniziativa Natale
insieme 2019

La Giunta delibera di accogliere la richiesta del Presidente
dell'Associazione AUSER con sede nel Comune di
Calascibetta e concedere alla stessa un contributo straordinario nella
misura di E 1.400,00 a sostegno dell'iniziativa Natale insieme
2019 che l'Associazione intende effettuare in occasione delle
prossime festività natalizie ed in particolare l'organizzazione di una "
cena natalizia" in un

locale di Calalascibetta e della fornitura di " pacco spesa" destinate a
persone sole, a soggetti diversamente abili ed a famiglie che
versano in situazioni di grave disagio economico;
Demandare al Dirigente l'adozione del conseguente provvedimento
di impegno spesa con i fondi di cui alla missione codice 12.4.1.104
cap.1368 del PEG 2019

Contributo
straordinario
all’Associazione
15 24/12/20 ANTEAS ANOLF per
0
19
la realizzazione del
progetto banco
alimentare
“AIUTIAMOCI”

Concessione
contributo
straordinario
all’Associazione
15 24/12/20
Culturale CONTOLI
1
19
– DI DIO per la
proiezione del film
Nato a Xibet di
Rosario Neri

Contributo Una
Tantum

La Giunta delibera di accogliere la richiesta dei Presidenti delle
associazioni ANTEAS Enna e ANOLF aventi sede a
Enna, e concedere alle stesse un contributo straordinario nella
misura di E 600,00 a sostegno dell'iniziativa - progetto banco
alimentare "Aiutiamoci" relativamente ai mesi di Ottobre,

no

9/01/2020

no

9/01/2020

no

9/01/2020

no

9/01/2020

Novembre e Dicembre 2019.
Demandare al Dirigente l'adozione del conseguente provvedimento
di impegno spesa con i fondi di cui alla missione codice 12.4.1.104
cap.1368 del PEG 2019

La Giunta delibera di concedere all'Associazione Culturale Contoli —
Di Dio un contributo straordinario per l'organizzazione della
proiezione del film "Nato a Xibet" di Rosario Neri nella misura di €
650,00
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice 5.2.1.104
cap. 760 del bilancio 2019

La Giunta delibera di erogare a titolo di contributo Una-Tantum per
le spese sostenute nell'anno 2019 per la
vaccinazione contro le verminosi ovi-caprine l'importo di:

15 24/12/20
agli allevatori per • € 500,00 a favore della Sig.ra Vitale Giuseppina nata ad Enna il
2
19
vaccinazione contro 28/09/1974 e residente a Calascibetta in c/da Fontanelle.
le verminosi ovi-Demandare al Dirigente l'adozione del conseguente
caprine
provvedimento di impegno spesa di € 500,00 sulla missione
16.01.1.104 cap. 1706 del bilancio 2019.
La Giunta delibera di
1) Approvare i progetti di bilancio partecipato anno 2019, di seguito
elencati, con le somme a fianco assegnate:
RICHIEDENTE PROGETTO ASSEGNAZIONE 2019
AUSER Laboratorio informatico ragazzi/e
Approvazione
15 24/12/20 progetti bilancio
3
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partecipato anno
2019

diversamente abili 2019 € 2.000,00
HISN AL GIRAN Villaggio Bizantino un'esperienza
accessibile a tutti € 2.000,00
FIAT 500 CLUB ITALIA Pubblicazione libro sul mito della
Fiat 500 € 500,00
ASSOCIAZIONE
CULTURALE MOYSA
"Giocare con la musica"

laboratorio per bambini attività
ludica di Propedeutica musicale
€ 1.000,00
CIRCOLO TENNIS
CALASCIBETTA realizzazione club house € 3.400,00
ASSOCIAZIONE SAN
MICHELE
Carteggiatura e tinteggiatura
inferriata c/da S. Michele € 1.900,00
ASSOCIAZIONE ARCIERI XIBET
Acquisto attrezzature € 500,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
CALASCIBETTA
Valorizzazione Palio dei Berberi € 500,00
UCIIM SEZIONE
GIOVANNI PAOLO II
CALASCIBETTA
modello di buone pratiche sociali in
rete
€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE XIBETANI
NEL MONDO
Manifestazioni gemellaggio € 1.000,00
Sez. FIDAPA Calascibetta una biblioteca da scoprire € 1.000,00
A.S.D. "Azzurra"
Acquisto attrezzature percorso
WORKOUT
€ 1.000,00
Associazione Culturale "teatro
Contoli- Di Dio" acquisto attrezzature e costumi € 1.100,00
A.S.D. Tennistavoio
Acquisto Area di gioco
Completa € 500,00
Associazione Musicale
Antonino Giunta
Progetto "New Voice "

€1.000,00
Centro Anziani
progetto presepe e Regia o
condizionatoyee € 600,00
totale
€ 20.000,00
La Giunta delibera di accogliere la richiesta dell'Associazione "Il
Fiocco Bianco" - ONLUS -, con sede legale a Barrafranca, ma
operante nel territorio comunale- e concedere alla stessa un
contributo straordinario
nella misura di € 15.000,00 per realizzazione delle attività descritte
nel progetto presentato "Normalità Diversa a Scuola" rivolto ai
minori affetti da disabilità fisica, psichica e sensoriale grave iscritti
per l'anno scolastico 2019/2020 nella scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I°

Contributo
straordinario
Grado del Comune;
all’Associazione IL
15 24/12/20 FIOCCO BIANCO Anticipare all'Associazione di cui sopra il 75% del complessivo
4
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ONLUS – Progetto importo concesso a norma dell'art. 11 del Regolamento Comunale il
Normalità Diversa a cui pagamento dovrà essere effettuato nell'anno 2020.
Scuola a.s. 2019Dare atto che la parte a saldo del suddetto contributo sarà erogata
2020
a presentazione di dettagliata dichiarazione resa dal legale
rappresentante dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto
il contributo risulta regolarmente espletata e che la somma ricevuta
in acconto è stata impiegata esclusivamente per la finalità per la
quale è stata erogata, così come previsto dal citato regolamento.

no

9/01/2020

no

9/01/2020

Demandare al Dirigente l'adozione del conseguente provvedimento
di impegno_ spesa sul bilancio
2020 missione 12.4.1.104 cap.1367 del PEG.
La Giunta delibera di approvare lo schema del Programma triennale
delle OO.PP. 2020-2022 e l'elenco annuale, che è stato redatto
dall'U.T.C. redatto ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. n. 12 del
12/07/2011 che recepisce in Sicilia la nuova Legge sui LL.PP., oggi
sostituito dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, nonché
dalla nuova procedura di cui al D.L. n. 14/2019.

Approvazione
Programma
15 30/12/20
2. Trasmettere la presente deliberazione al C.C., quale proposta di
Triennale
7
19
deliberazione per l'approvazione definitiva dell'integrazione del
OO.PP.2020-2022
Programma Triennale OO.PP. 2020-2022 ed Elenco Annuale.
ed Elenco Annuale

3. Di dare atto che alla presente deliberazione sarà
pubblicità mediante all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 6 c. 8 della L.R. n. 12/2011 e
dell'art. 5 comma 1 del Decreto Assessoriale del
10/08/2012.

