N°

1

2

3

4

Data

Oggetto

Estratto

Dispositivo
Anticipazione in
Omissis… Anticipare in favore dei soggetti
termini di cassa impegnati nel cantiere di Servizi , riservato ai
dell’indennità in
soggetti già fruitori del Reddito Minimo di
favore dei soggetti
Inserimento,compatibilmente con le
impegnati nei
disponibilità di cassa, il pagamento delle
cantieri di servizi
indennità maturate nel periodo dal 13 al
periodo dal 13 al 31 31/5/2015 per un importo complessivo di €
25/8/2015
maggio 2015
9.927,17 Irap compresa
Approvazione
nuovo Regolamento Omissis….Approvare il nuovo Regolamento
c.le per la nomina c.le per la nomina del Responsabile unico del
procedimento nei Lavori Pubblici, dei supporti
del responsabile
al R.U.P. e ripartizione degli incentivi alla
unico del
procedimento nei progettazione.
Lavori Pubblici, dei
supporti al R.U.P. e Dare atto che il nuovo regolamento diverrà
ripartizione degli
operante dopo l’avvenuta pubblicazione
incentivi alla
secondo le modalità previste dalla vigente
10/9/2015 progettazione
normativa per i regolamenti
Omissis….Assicurare, per l’anno scolastico
2015/2016, dal 14 settembre 2015 al 9 giugno
2016, il trasporto gratuito agli alunni iscritti
alle scuole di II°, non presenti in questo
Comune, mediante consegna agli stessi di
abbonamento rilasciato dalla Soc. SAIS
Autolinee S.p.A. di Enna per gli alunni
Trasporto gratuito residenti a Calascibetta e dalla Società ASTAC
s.r.l. di Caltanissetta per gli alunni che
agli alunni delle
scuole secondarie di risiedono nella frazione di Cacchiamo.
Approvare l’allegato schema di convenzione.
II° grado L.R.
10/9/2015 n.24/73 e s.m.i. a.s. Dare atto che la spesa prevista di €135.000,00
viene imputata sull’int. cod.1.04.05.03
2015/2016cap.666correlato al 138 – entrata bil. 2015 per
Approvazione
€53.000,00 e del bilancio plur.2016 per
schema di
€82.000,00. Dare atto, altresì, che l’entrata,
convenzione
essendo parzialmente finanziata con il
contributo reg.le, potrà variare a seguito
dell’assegnazione regionale.

10/9/2015 Devoluzione
proventi sanzioni
amministrative per
infrazioni al Codice
della Strada – Anno
2015

Omissis…Destinare per l’anno 2015 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) 30% per
interventi di sostituzione, di ammodernamento,

Immediata
esecutività

si

no
si

no

di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell’ente. 2) 30% per manutenzione
di automezzi, mezzi tecnici e/o attrezzature del
servizio di polizia municipale per poter
potenziare le attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale. 3) 30% per
finanziamento e potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e
sicurezza stradale. 4) 10% per misure di
assistenza e previdenza per il personale di cui
alle lett. d- bis) ed e) c.1 art.12 del C.d.S
16/09/2015

Omissis… Dare atto della contabilità finale dei
lavori di realizzazione impianto sportivo
coperto
polivalente nella zona sportiva di
Pianolonguillo - CUP: J39B11000270009,
eseguiti dal RTI RTI

5

EMMECI s.r.l. capogruppo - TIPIESSE srl
mandante, dalla quale risulta che l'importo
finale degli stessi ammonta a complessivi €
Approvazione atti 348.291,71 al netto del ribasso d'asta del
finali, presa atto del 9,7066% come da
certificato di
regolare esecuzione contratto oltre IVA di legge e che detratti gli
lavori di
acconti già corrisposti e la penale per ritardata
realizzazione
consegna resta un credito dell'impresa pari a €
impianto sportivo 6.579,71 oltre IVA come per legge;
coperto polivalente
nella zona sportiva 2) L'ammissibilità del certificato di regolare
di Pianolonguillo ed esecuzione relativo ai lavori di realizzazione
approvazione
impianto sportivo coperto polivalente nella
quadro economico zona sportiva di Pianolonguillo - CUP:
finale CUP:
J39B11000270009, eseguiti dal RTI EMMECI
J39B11000270009 s.r I capogruppo - TIPIESSE srl mandante, dal
quale risulta alla ditta esecutrice, a saldo di
ogni sua avere per le prestazioni di cui al
contratto n. 2 di rep. Del 20.02.2014 e
successivo atto aggiuntivo n. 4 di rep. del
01/7/2014 , un credito al netto del ribasso
d'asta, paria a € 6.579,71 (doconsi euro
seimilacinquecentosettantanove/71) oltre IVA
come per legge;
3) Approvare il quadro economico finale e la

no

16/09/2015

relativa ripartizione dei costi tra finanziamento
ministeriale e co-finanziamento comunale
Omissis… di quantificare come appresso le
somme non soggette ad esecuzione per il II
semestre 2015:
1)Retribuzioni personale oneri previdenziali ed
imposte Euro 755.333,55
2)Quota rata mutui Euro 141.039,29
3) Servizi connessi agli organi istituzionali
Euro 31.608,34
4) Servizi di amministrazione generale
Euro 79.808,63
5) Servizi connessi all'Ufficio Tecnico
Comunale Euro 6.900,00
6) Servizi Anagrafe, Stato Civile e Statistico

6

Euro 1.100,00
Somme non
soggette ad
esecuzione forzata 7) Servizi di Polizia locale e amministrativa
ai sensi dell’art.159
D.Lgs. 267/2000
Euro 11.141,76
8) Servizio di protezione civile Euro
14.075,00 9) Servizio di istruzione primaria e
secondaria Euro 67.350,00
10) Servizio necroscopico e cimiteriale
Euro 900,00
11) Servizio Idrico Integrato Euro 0,00
12) Servizi di nettezza urbana
Euro 319.146,80
13) Servizio di viabilità e illuminazione Euro
71.850,00
TOTALE

Euro 1.500.253,37

b) di notificare copia della presente
deliberazione al Tesoriere comunale, per la

si

parte di competenza;
c) di dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi e per effetto
dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.
Omissis…
1) Di approvare ai sensi degli artt. 7 e 14 del
DPCM 28/12/2011, la revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi
2014 e precedenti, dettagliata negli allegati
"A" e " B " alla presente deliberazione.
2) Di costituire il fondo pluriennale vincolato
necessario alla copertura finanziaria degli
impegni da reimputare agli esercizi in cui si
prevede saranno esigibili al netto dei residui
attivi reimputati come dal prospetto " B I"
allegato alla presente deliberazione;
3) Di rideterminare in € 692.021,36 il risultato
di amministrazione al 1° gennaio 2015, in
considerazione dell'importo riaccertato dei
residui attivi e passivi e dell'importo del fondo
pluriennale vincolato alla stessa data —
allegato " B I " alla presente deliberazione;

Riaccertamento
straordinario dei
07 18/09/2015 residui ai sensi degli
4) Di individuare la quota di accantonamento
artt. 7 e 14 del
DPCM 28/11/2011 vincolata del risultato di amministrazione al 1°
gennaio2015 per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, pari ad € 143.820,40 — allegato "
C " alla presente deliberazione;
5) ) Di individuare le quote accantonate,
destinate e vincolate del risultato di
amministrazione al 1°
gennaio2015 con riferimento a :
• Differenza costo servizio rifiuti anno 2014 €
74.038,40
• Differenza costo servizio rifiuti anno 2015 €
147.583,73
• Fondo contenzioso al 3 I /12/2014
€280.000,00

si

• Avanzo disponibile € 46.578,83
6) Di iscrivere il fondo pluriennale vincolato
tra le entrate del primo esercizio del bilancio di
previsione e il fondo pluriennale vincolato
spese per mantenere gli equilibri di bilancio;
7) Di trasmettere i prospetti di cui agli allegati
b) e c) ad info.arconet@tesoro.it entro 10
giorni dalla
delibera di riaccertamento;
8) Di disporre che il presente provvedimento
venga trasmesso tempestivamente al consiglio
comunale,
unitamente al parere espresso dal revisore
Omissis….1)approvare lo schema di bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2015,
lo schema di bilancio di previste pluriennale
per gli anni 2015, 2016, 2017, la relazione
previsionale e programmatica per il triennio
Approvazione 2015-2016-2017, dando atto che gli stessi
schema di bilancio assumono pieno valore giuridico, anche con
2)
annuale 2015 e di riferimento alla funzione autorizzatoria.
bilancio pluriennale Approvare, inoltre, lo schema di bilancio di
2015-2016- 2017 previsione finanziario armonizzato 2015-2017
di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, che
con funzione
3)
autorizzatoria – assume soltanto valore conoscitivo.
Proporre all’approvazione del Consiglio
relazione
previsionale e Comunale gli schemi di cui al punto 1 e 2,
08 25/09/2015
programmatica unitamente a tutti gli allegati previsti dalla
4)
triennio 2015 – normativa.
Dare atto che i suddetti schemi di bilancio di
2016 – 2017
previsione per il triennio 2015-2017 sono stati
bilancio
armonizzato di cui predisposti in conformità a quanto stabilito
all’allegato 9 del dalla Legge di stabilità 2015, a tutte le
D.Lgs. 118/2011 normative di finanza pubblica, comprese
quelle relative al patto di stabilità interno. 5)
con funzione
Trasmettere gli atti all’Organo di revisione per
conoscitiva
l’espressione del parere obbligatorio.

09 25/09/2015

Approvazione
transazione e
conferma

Omissis…1) Approvare l’allegata transazione
e l’allegato schema di contratto di comodato
aggiornato allo stato attuale.

no

no

convenzione
2) Autorizzare il responsabile dell’Area
comodato d’uso Tecnica con funzioni dirigenziali alla
locali ex albergo sottoscrizione del contratto di comodato
Associazione
secondo lo schema approvato con atto di G.M.
Musicale A. Giunta n.39/2006 e con le modifiche ed integrazioni
previste nella transazione di cui al precedente
punto.
Approvazione
Omissis…Approvare lo schema di
schema di
regolamento ed il modulo di domanda. Dare
regolamento del
atto che la presente deliberazione costituisce
baratto
proposta di deliberazione per il consiglio
amministrativo
comunale
“Aiuto alle fasce
10 25/09/2015 deboli per il
pagamento di tributi
comunali con la
forma del baratto
amministrativo ai
sensi dell’art. 24
della legge164/2014
Omissis…Effettuare dal 1 ottobre al 30
novembre 2015 il servizio di collegamento
della frazione di Cacchiamo con la frazione di
Villadoro (Comune di Nicosia) tramite la ditta
Servizio di
ASTAC s.r.l. di Caltanissetta, già affidataria
collegamento della del servizio, per l’importo di € 1.100,00
Frazione di
mensile, IVA al 10% compresa, con n.2 coppie
Cacchiamo con la di corse garantendo gli orari scolastici e con le
11 25/09/2015
frazione diVilladoro modalità di cui all’allegato schema di
(Comune di
contratto.
Far
Nicosia) –
fronte alla spesa di € 2.200,00 con
Determinazioni
imputazione all’intervento codice 1.08.03.03
cap. 1047 del bilancio 2015 in corso di
approvazione. Demandare al competente
organo gestionale l’adozione degli atti
successivi e conseguenti
Omissis…1) E’ assolutamente vietato svolgere
attività di natura agonistica in quanto
l’impianto è stato realizzato con il
finanziamento del Ministero dell’Interno –
Dipartimento della pubblica Sicurezza –
nell’ambito del PON “Sicurezza per lo
Utilizzo impianto
12 29/09/2015
sviluppo” Obiettivo convergenza 2007-2013
sportivo polivalente
Linea di intervento 2.8 B) – Iniziativa quadro
“Io Gioco Legale” che configura gli impianti
finanziati come impianti di esercizio che “sono
impianti di interesse sociale e promozionale
dell’attività
sportiva,
non
destinati
all’agonismo” 2) E’ assolutamente vietato

no

si

si

l’utilizzo per gare di calcetto, ad eccezione
delle attività per bambini fino all’età di anni
12; 3) E’ assolutamente vietato l’accesso con
scarpe non idonee. Omissis…4) E’
assolutamente
vietata
la
concessione
dell’impianto per attività diverse da quelle
sportive. 5) Possono fruire dell’impianto solo
associazioni sportive dilettantistiche aventi
sede a Calascibetta e cittadini residenti a
Calascibetta, per attività sportive non
agonistiche; 6) Per le società sportive e/o
associazioni sportive, all’interno delle quali
sono presenti dei minori, dovrà essere presente
durante tutto il periodo di utilizzo degli
impianti
sportivi
un
accompagnatore
maggiorenne che assume ruolo di garante
civile e patrimoniale verso il Comune. 7) Gli
utenti sono tenuti a usufruire degli impianti
solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore
fissati per l’attività specifica alla quale si
riferisce l’autorizzazione. 8) Gli utilizzatori
dell’impianto,mediante apposita dichiarazione
dovranno sollevare e tenere indenne il Comune
di Calascibetta, da tutti i danni sia diretti che
indiretti che potessero a chiunque (cose o
persone, compresi atleti, dirigenti, allenatori,
istruttori, accompagnatori ecc) derivare in
dipendenza o connessione dell’autorizzazione
per l’utilizzo dell’impianto rilasciata dal
Comune. TARIFFE……….
Omissis…Nelle more che venga stabilito il
piano di riparto del finanziamento regionale:
Dare prosecuzione all’attività dei 15 soggetti
impegnati nel programma di lavoro per i
Cantieri di servizio
cantieri di servizio, approvato con la delibera
di cui alla legge
G.M. n.02/2015, fino al 31/12/2015 e
regionale 19 maggio
13 09/10/2015
comunque fino ad esaurimento del
2005 e s.m.i.
finanziamento regionale.
annualità 2015 Dare atto che al pagamento
Prosecuzione
degli emolumenti ai soggetti impegnati
nell’attività di cui ai cantieri in oggetto si
procederà non appena la Regione Siciliana
invierà le relative somme
Omissis…1)approvare il Piano per la
Approvazione piano formazione del personale triennio 2015- 2017
per la formazione 2)Dare atto che il suddetto Piano nella parte
14 09/10/2015
del personale –
denominata “F.I.S.C.O: Formazione in
triennio 2015 - 2017 S.inergie CO.munali”è da attuare mediante
l’accesso ai fondi del “Fonservizi”, in sinergia

si

si

Approvazione
integrazione
Programma
15 14/10/2015
Triennale OO.PP.
2015- 2017 ed
Elenco Annuale

e condivisione con i comuni di Nicosia,
Villarosa , Leonforte, Regalbuto e Troina;
3)dare atto che il piano è stato condiviso con le
OO.SS. giusto accordo del 21.09.2015;
4)attuare il piano con la collaborazione del
Centro Studi Enti Locali s.r.l, quale soggetto
presentatore ed attuatore, firmatario
dell’accordo di cui al precedente punto;
5) approvare lo schema di convenzione per la
disciplina dei rapporti tra il Comune e il
CSEL per l’attuazione del Piano;
6)
dare mandato al responsabile del servizio
personale per gli adempimenti
conseguenti
Omissis…Approvare l’integrazione allo
schema del Programma Triennale delle
OO.PP 2015- 2017 e l’Elenco Annuale 2015,
che è stato redatto dall’UTC redatto ai sensi
dell’art.6 della L.R. n.12 del 12/07/2011 che
recepisce in Sicilia la nuova legge sui LL.PP.,
giusto D.Lgs. N.163/2006 e D.P.R. 207/2010.
Trasmettere la presente deliberazione al C.C.
quale proposta di deliberazione per
l’approvazione definitiva dell’integrazione del
programma Triennale OO.PP. 2015-2017 ed
elenco annuale 2015.
Dare atto che la presente deliberazione sarà
pubblicata 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

si

Omissis…prorogare l’elevazione oraria ai
dipendenti D’Agristina Maria Piera e Di Dio
Angelo, in servizio presso l’Area EconomicoFinanziaria, con contratto part- time al 50%, ai
Proroga
integrazione oraria sensi della L.R. 21/2003, da N.18 a 24 ore
al personale part – settimanali fino alla data del 31/12/2015.
Dare mandato al Dirigente del servizio
16 19/10/2015 time in servizio
Economico-Finanziario, Tributi e Personale di
presso l’Area
adottare tutti gli atti gestionali conseguenti e
Economico necessari per dare attuazione alla presente
Finanziara
deliberazione

si

Modifica delibera Omississ…modificare la delibera G.M
17 06/11/2015 G.M. n.69 del
N.69/2014, nella parte relativa alle tabelle del
28/11/2014 avente calcolo del potere assunzionale per il triennio

no

per oggetto:
20112013;
“Programma
sostituire le tabelle in calce all’atto giuntale
triennale fabbisogno n.69/2014 limitatamente ai prospetti di spesa
del personale anno “personale cessato dal servizio anni 2011 –
2014-2016”
2012 – 2013” e tabella calcolo dote finanziaria
per le nuove assunzioni e la stabilizzazione dei
precari nell’anno 2014 con la nuova
tabella;
dare atto che la dote finanziaria per l’anno
2014 con il nuovo prospetto è di € 35.571,05,
da destinare € 17.785,53 ai concorsi esterni e
altrettanto da destinare alla stabilizzazione dei
precari.
Trasmettere il presente alle OO.SS. territoriale
e alla R.S.U
Omissis…accogliere la richiesta
dell’Associazione “Il Fiocco Bianco” Onlus e
Contributo
concedere alla stessa un contributo
straordinario
straordinario nella misura di € 12.000,00 per la
all’Asociazione “I
realizzazione delle attività descritte nel
Fiocco Bianco “
progetto presentato “Normalità diversa a
18 06/11/2015
Onlus – progetto
scuola. Omissis…A conclusione del progetto,
“Normalità Diversa
dovrà essere presentata la rendicontazione a
a Scuola” – a.s.
consuntivo, come da regolamento comunale.
2015/2016
Demandare al Dirigente l’adozione del
conseguente provvedimento di impegno spesa.
Omissis…Tariffe campo di calcio:
Associazioni sportive dilettantistiche aventi
sede a Calascibetta: euro/ora € 20,00 con
utilizzo delle quattro torri di illuminazione;
Altri utilizzatori preventivamente autorizzati
dal Comune di Calascibetta: € 30,00 con
utilizzo delle quattro torri di illuminazione.
Convenzione con pagamento anticipato
forfetario mensile per due giorni la settimana
per due giorni la settimana per due ore al
Determinazione
giorno: € 200,00 con utilizzo delle quattro torri
tariffe per l’utilizzo
di illuminazione. Tariffe campo di tennis:
19 06/11/2015
degli impianti
Associazioni sportive dilettantistiche aventi
sportivi all’aperto
sede a Calascibetta: € 1,50 con utilizzo delle
quattro torri di illuminazione; Altri utilizzatori
preventivamente autorizzati dal comune di
Calascibetta: € 4,00 con utilizzo delle quattro
torri di illuminazione; convenzione con
pagamento anticipato forfetario mensile per tre
ore al giorno: € 50,00 con utilizzo delle
quattro torri di illuminazione
20 16/11/2015

Impinguamento Omissis…effettuare l’impinguamento
stanziamento del dell’intervento 1.05.02.03 del bilancio 2015

no

no

si

bilancio 2015
mediante prelievo
dal fondo di riserva
ordinario

mediante prelievo dal fondo di riserva
ordinario per l’importo di € 375,00
omissis… Dare atto che i relativi
provvedimenti di spesa saranno assunti dai
funzionari dirigenti
competenti.
Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il
presente prelievo, ammonta a € 19.632,81
Omissis… approvare i progetti di bilancio
partecipato di seguito elencati, con a fianco le
somme assegnate agli stessi:
Progetti
Importo assegnato Circolo Tennis
Calascibetta
€ 11.500,00 Sport Territorio
e tradizioni locali – Realizzazione di eventi
sportivi per la conoscenza e la valorizzazione
dei siti archeologici e del territorio comunale e
Approvazione
delle tradizioni locali da finanziare con
21 16/11/2015 progetti bilancio
l’intervento 1.01.01.05 trasferimenti - cap.45
partecipato 2015
PEG
Associazioni sportive
Tarblitz, Azzurra e Circolo Tennis
Calascibetta progetto:
€
3.000,00
Acquisto
defibrillatore, paletti e rete
recinzione,attrezzature di prima dotazione
impianto polivalente coperto. Importo prgetti
da finanziare con l’intervento 2.01.05.01
capitolo 2040/2 PEG Omissis…
27/11/2015
Omissis…1) Approvare il progetto definitivo
relativo ai lavori di riqualificazione sociale e
Lavori di
culturale aree urbane degradate: zona Via
riqualificazione
Maddalena, dell’importo complessivo di €
sociale e culturale
587.460,00 omissis…
2)
aree urbane
Dare atto che per il progetto di cui sopra sarà
22
degradate: zona Via
avanzata richiesta di finanziamento alla
Maddalena – CUP
presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
J36J15000300001 –
del bando relativo agi interventi di
Approvazione
riqualificazione sociale e culturale delle aree
progetto definitivo
urbane degradate, pubblicato sulla G.U.R.I
n.249 del 16.10.2015
27/11/2015
Omissis…Effettuare dal 01 dicembre 2015 al
09 giugno 2016 (fine anno scolastico
Servizio di
2015/2016) il servizio di collegamento della
collegamento della frazione di Cacchiamo con la frazione di
frazione di
Villadoro, (Comune di Nicosia) tramite la ditta
23
Cacchiamo con la ASTAC s.r.l. di Caltanissetta, già affidataria
frazione Villadoro del servizio, per l’importo di € 1.100,00
(Comune Nicosia) – mensile IVA 10% compresa, con n.2 coppie
Determinazioni
di corse garantendo gli orari scolastici e con le
modalità di cui all’allegato schema di
contratto. Omissis….

si

si

si

04/12/2015

24

04/12/2015

25

04/12/2015

26

04/12/2015

27

28 04/12/2015

Omissis…1) Autorizzare la rateizzazione dei
crediti vantati da questo Comune per canoni
non versati da parte degli assegnatari di alloggi
di edilizia economica e popolare comunale
secondo i criteri e le modalità previsti
nell’allegato prospetto.
2)
Recupero crediti
L’autorizzazione alla rateizzazione sarà
alloggi comunali assentita dal soggetto cui sono state affidate le
rateizzazione
funzioni dirigenziali per l’Area Tecnica su
formale richiesta dell’interessato e previa
acquisizione di apposite relazioni del
Comando VV.UU.e del Servizio Patrimonio
che verifichino le condizioni di cui ai punti a)
e b) del prospetto di cui al punto 1
Omissis…Sottoscrivere per conto del Comune
di Calascibetta apposita convenzione, secondo
lo schema allegato”A” alla presente, con la
Cooperativa Sociale che sarà selezionata con
apposito Bando di evidenza pubblica da parte
Convenzione Casa
del Comune di Barrafranca e che si
di accoglienza per
aggiudicherà la gestione quotidiana della
donne vittime di
“Casa Accoglienza”. Dare atto che il Comune
violenza
di Calascibetta comparteciperà alle spese di
gestione della struttura con un contributo
economico annuale di € 0,20 per ogni
residente censito al 31/12/2011, dalla data di
avvio della gestione della Casa di Accoglienza
Omissis…Approvare i progetti di bilancio
partecipato di seguito elencati, con a fianco le
somme assegnate agli stessi: Associazione Pro
Loco Calascibetta – progetto Natale 2015 €
Approvazione n.2
4.500,00
progetti Bilancio
Associazione Culturale XIBET “L’isola del
partecipato
sole” progetto: Pubblicizzazione del Presepe
Vivente €1.500,00 da finanziare con
l’intervento 1.01.01.05- trasferimenti –
capitolo 45 PEG Totale € 6.000,00 omissis…
Omissis…1) Effettuare l’impinguamento
dell’intervento 1.09.03.03 del bilancio 2015
Impinguamento
mediante prelievo dal fondo di riserva
stanziamento del
ordinario per l’importo di €.4.415,00
bilancio 2015
omissis…2) Dare atto che i relativi
mediante prelievo provvedimenti di impegni di spesa saranno
dal fondo di riserva assunti dai funzionari dirigenti competenti.
ordinario
Omissis…Dare atto che il fondo di riserva,
dopo il presente prelievo, ammonta a €
24.977,75
Concessione
Omissis…Accogliere la richiesta di contributo
contributo ordinario ordinario avanzata dall’Associazione Pro-Loco
all’Associazione
per l’anno 2015. Concedere all’Associazione
PRO-LOCO – Anno Pro – Loco di Calascibetta il contributo

no

no

si

si

no

2015

ordinario per l’anno 2015 nella misura di €
17.000,00. Dare mandato al Responsabile di
P.O. competente di impegnare la suddetta
somma all’intervento codice 1.07.02.05
cap.926 bilancio 2015
Omissis…effettuare l’impinguamento degli
interventi di cui ai prospetti allegati che fanno
parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento mediante prelievo dal fondo di
Impinguamento
riserva ordinario per l’importo di €
stanziamento del
10.310,00;
dare
bilancio 2015
atto che i relativi provvedimenti di impegni di
29 14/12/2015
mediante prelievo
spesa saranno assunti dai funzionari dirigenti
dal fondo di riserva
competenti.Dare atto che il Fondo di riserva,
ordinario
dopo il presente prelievo, ammonta a €
14.667,75
Omissis:… Dare atto che, a seguito della
ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art.
33 del D.Lgs.n. 165/2001 ( come modificato
dall'art. 16, c. I della legge 12/11/2011, n.
183), nel Comune di Calascibetta non risultano
situazioni di soprannumero o eccedenza di
personale nè di responsabili di posizione
organizzative;

si

si

Ricognizione
annuale del
personale ai sensi 2. L'Ente non deve di conseguenza avviare,
dell’art. 33 del nell'anno 2015. procedure per il collocamento
30 22/12/2015 D.Lgs. n.165/2001, in
come modificato
dall’art.16 comma 1 disponibilità sia di personale che di
della L. 12/11/2011 responsabili di posizioni organizzative;
n.183
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento della Funzione Pubblica;

4. Di informare le OO.SS. dell'esito della
ricognizione;
Omissis…Approvare il Piano Triennale delle
Azioni Positive 2015/2017 ai sensi dell'art. 48
D.Leg.vo n. 198/2006 che si allega al presente
Approvazione piano
atto per fame parte integrante e sostanziale;
31 22/12/2015 triennale delle
Azioni Positive
2. Di dare adeguata pubblicità allo stesso
disponendone la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente.
Approvazione
Omissis…1) Dichiarare la regolarità degli atti
32 22/12/2015
graduatoria
della procedura concorsuale per l'assunzione di

no

no

procedura
concorsuale per
l’assunzione di n.1
Istruttore Contabile
a tempo parziale di
cat. C/1 mediante
selezione riservata
al personale cd.
precario

n. I Istruttore Contabile a tempo parziale di
cat. C/1 mediante selezione riservata al
personale c.d. precario
2) Approvare i n. 5 verbali della Commissione
d'esame;
3) Dare atto che la graduatoria predisposta
dalla Commissione d'esame che risulta come
di
seguito elencata:
1) Di Dio Angelo punti 221,96
2) D'Agristina Maria Piera punti 180
4 Dichiarare vincitore della procedura
concorsuale per l'assunzione di un dipendente
presso il Comune di Calascibetta di cat. C/1,
profilo professionale Istruttore Contabile con
contratto a tempo indeterminato e parziale al
50%, il dr. Di Dio Angelo nato a Enna il
03/11/1968.

5 Dare mandato al Responsabile area
Economico Finanziaria Tributi e Personale per
la stipula del contratto individuale di lavoro
con decorrenza dall'esecutività del presente
atto.
Omissis…Approvare il Piano dettagliato degli
obiettivi per l'anno 2015, allegato alla
presente, che costituisce parte integrante del
Piano delle Performance, il quale contiene gli
indirizzi per conformare il comportamento
organizzativo e gli obiettivi da realizzare nel
Approvazione piano
corrente esercizio finanziario.
33 22/12/2015 dettagliato degli
obiettivi 2015
2. Dare atto che la presente deliberazione non
comporta oneri finanziari.
3. Trasmettere copia del presente atto ai
dipendenti incaricati delle Posizioni
Organizzative e al Nucleo di Valutazione
Impinguamento
Omissis…1.Effettuare l'impinguamento degli
stanziamento del
interventi di cui ai prospetti allegati che fanno
bilancio 2015
parte integrante e sostanziale del presente
34 22/12/2015 mediante prelievo provvedimento mediante prelievo dal Fondo di
dal fondo di riserva riserva ordinario per l'importo di €. 14.000,00;
ordinario

2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di

si

si

impegni di spesa saranno assunti dai
funzionari dirigenti competenti.
3. Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il
presente prelievo, ammonta a €. 667,75.
Omissis…Approvare il progetto di bilancio
partecipato Insieme Cresciamo presentato
dall'associazione di Promozione Sociale "
PERCORSI" , assegnando allo stesso l'importo
di € 1.500,00

si

2. Dare atto che le somme assegnate al
progetto finanziato con l'intervento 1.01.01.05
capitolo 45

Approvazione n.1
35 22/12/2015 progetti bilancio
partecipato 2015

PEG e con trasferimento all' associazione
richiedente dovrà essere dèbitamente
rendicontato;
3. Dare atto che all' associazione richiedente
sarà erogata una quota pari al 75% del progetto
e che
la rimanente somma sarà erogata a saldo
soltanto dopo la presentazione del rendiconto
pari alla
somma erogata in acconto;
4. Demandare al responsabile dell'area
economico finanziaria l'adozione dei
provvedimenti di

natura gestionale.
Omissis…Indire, approvandone l’allegato
bando il 16° 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 2014/2015- Stabilire che le
16° Concorso per borse di studio da assegnare, tenuto conto delle
l’assegnazione delle somme allo scopo previste in bilancio, sono
36 30/12/2015 borse di studio
complessivamente n.32. Dare atto che così
comunali come previsto dal Regolamento di cui all’atto
Determinazioni
C.C. n.58/09, art.2 le suddette borse di studio
saranno assegnate secondo la seguente
ripartizione: n.8 alla classe finale della scuola
primaria; n.18 alle classi 1^, 2^ e 3^ della
scuola secondaria di I° grado, n.6 alal classe
finale della scuola secondaria di 2° grado.
Dare atto che il concorso verrà espletato

no

nell’anno 2016

Contributo Una –
Tantum agli
allevatori per
37 30/12/2015
vaccinazione contro
le verminosi ovicaprine anno 2015

Assistenza
economica a
38 30/12/2015 famiglia di detenuto
richiesta nota prot.
n.1252/2015

Concessione
contributo ordinario
all’Associazione
39 30/12/2015 Sportiva
Dilettantistica
“Tennis
Tavolo”Anno 2015
Concessione
contributo ordinario
all’Associazione
40 30/12/2015
Sportiva
AZZURRA Anno
2015

Omissis… Erogare agli allevatori, residenti in
questo Comune, sigg.ri D Venti Gaetana e
Vitale Giuseppina residenti a Calascibetta, che
hanno inoltrato apposita richiesta con idonea
documentazione, un contributo Una – Tantum
nella misura del 62,13% della spesa sostenuta
per la vaccinazione contro le verminosi
ovicaprine nell’anno 2015, tenuto conto della
somma disponibile sull’int. cod. 1.11.07.05
cap.1706 del bilancio comunale. Dare atto che
il contributo di cui sopra verrà erogato in abse
alla presentazione da parte dell’allevatore di
regolare fattura, fotocopia di registro
aziendale, registro di trattamenti e certificato
di risanamento.
Demandare al dirigente l’adozione del
conseguente provvedimento di impegno di
spesa di € 1.500.00.
Omissis…Accogliere la richiesta prot. n.1252
del 03/02/2015 di assistenza economica a
famiglia di detenuto e concedere al cittadino
l’assistenza economica dal 03/02/2015 al
30/07/2015 nella misura di € 376,78 mensili.
Dare atto che la spesa complessiva di €
2.220,31 trova imputazione sull’int. cod.
1.10.04.05 cap. 1448.
Demandare
al competente organo gestionale l’adozione
degli atti necessari per impegnare la spesa e
provvedere alla successiva fase di
liquidazione.
Omissis…Accogliere la richiesta di contributo
ordinario presentata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo di
Calascibetta. Concedere ala stessa, per lo
svolgimento delle attività, per lo svolgimento
delle attività programmate per la stagione
agonistica 2015, il contributo ordinario nella
misura di € 1.000,00.
Demandare al Dirigente dell’area competente
l’assunzione del relativo impegno di spesa che
trova imputazione al codice intervento
1.06.02.05 cap.834 bilancio 2015
Omissis… Accogliere la richiesta di contributo
ordinario presentata dall’Associazione
Sportiva AZZURRA di Calascibetta.
Concedere ala stessa, per lo svolgimento delle
attività, per lo svolgimento delle attività
programmate per la stagione agonistica 2015,

no

no

no

no

41 30/12/2015

42 30/12/2015

43 30/12/2015

30/12/2015
44

il contributo ordinario nella misura di €
1.000,00.
Demandare al
Dirigente dell’area competente l’assunzione
del relativo impegno di spesa che trova
imputazione al codice intervento 1.06.02.05
cap.834 bilancio 2015
Omissis… Accogliere la richiesta di contributo
ordinario presentata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica polisportiva
Concessione
TARBLITZ di Calascibetta. Concedere ala
contributo ordinario stessa, per lo svolgimento delle attività, per lo
all’Associazione
svolgimento delle attività programmate per la
Dilettantistica
stagione agonistica 2015, il contributo
Polisportiva
ordinario nella misura di €
“TARBLITZ” Anno 1.000,00.
2015
Demandare al Dirigente dell’area competente
l’assunzione del relativo impegno di spesa che
trova imputazione al codice intervento
1.06.02.05 cap.834 bilancio 2015
Omissis… Accogliere la richiesta prot. n.6654
del 07/07/2015 di assistenza economica a
famiglia di detenuto e concedere al cittadino
l’assistenza economica dal 07/07/2015 al
Assistenza
31/12/2015 nella misura di € 376,78 mensili.
economica a
Dare atto che la spesa complessiva di €
famiglia di detenuto
2.187,75 trova imputazione sull’int. cod.
richiesta nota prot.
1.10.04.05 cap. 1448.
Demandare
6654/2015
al competente organo gestionale l’adozione
degli atti necessari per impegnare la spesa e
provvedere alla successiva fase di
liquidazione.
Omissis… Accogliere la richiesta di contributo
ordinario presentata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis di
Concessione
Calascibetta. Concedere ala stessa, per lo
contributo ordinario
svolgimento delle attività, per lo svolgimento
all’Associazione
delle attività programmate per la stagione
Sportiva
agonistica 2015, il contributo ordinario nella
Dilettantistica
misura di € 1.000,00.
“Circolo
Demandare al Dirigente dell’area competente
Tennis”Anno 2015
l’assunzione del relativo impegno di spesa che
trova imputazione al codice intervento
1.06.02.05 cap.834 bilancio 2015
Omissis…Effettuare l’impinguamento degli
Impinguamento
interventi di cui ai prospetti allegati , per
stanziamento del
l’importo di € 3.950,00 per l’anno 2016 ed €
bilancio 2016/2017 1.450,00 per l’anno 2017. Dare atto che i
mediante prelievo relativi provvedimenti di impegni di spesa
dal fondo di riserva saranno assunti dai funzionari dirigenti
ordinario
competenti. Dare atto che il Fondo di riserva
dell’anno 2016, dopo il presente prelievo,

no

no

no

si

ammonta ad €. 22.959,69 e il Fondo di riserva
per l’anno 2017 ammonta ad € 26.278,82

