N°

Data

Oggetto

Estratto

Immediata
Data
esecutività Pubblicazione

Omissis…1)Incaricare l’Assistente Sociale dr.ssa Li Puma Biagia in
servizio presso il comune di Barrafranca, la quale, con nota
assunta al prot. n.275 del 11/01/2017, di questo Comune, 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,
presso questo Ente il servizio di Assistente sociale. 2) Di
confermare la necessità di fronteggiare la carenza nell’Organico
Barrafranca presso
01 13/01/2017
del Servizio Sociale dell’Assistente Sociale ai sensi del combinato
il servizio di
disposto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 557, della legge
solidarietà sociale al
311/2004 e all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.3) Di affidare, allo
di fuori dell’orario di
stato, l’incarico ex art.1 comma 557 L.311/2004, a decorrere dal
servizio ai sensi
16/01/2017 a tutto il 26/02/2017 alla dr.ssa Li Puma Biagia,
dell’art.1 comma
Assistente Sociale, Cat. D5, dipendente a tempo indeterminato
557 della Legge
presso il comune di Barrafranca. Numero ore lavorative 10
311/2004
settimanali

si

16/01/2017

Omissis…Approvare la scheda del programma di alvoro per
cantieri di sevizi destinati ad inoccupati già fruitori del reddito
Cantieri di servizio
minimo di inserimento. Approvare l’elenco nominativo dei n.15
di cui alla legge
beneficiari ammessi ai cantieri di servizi annualità 2017.
regionale 19
02 20/01/2017
Autorizzare il Sindaco ad inoltrare all’Assessorato Regionale della
maggio 2005, n.5 e
famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro- Servizio I- UO Cantieri
s.m.i. annualità
di Lavoro, istanza di finanziamento per la prosecuzione delle
2017
attività dei cantieri di servizio riservati ai soggetti fruitori del R.M.I
per l’anno 2017 corredata dal programma di lavoro approvato.

si

23/01/2017

Omissis…Dare atto che con delibera di G.M. n.2/2017
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 2017 per n.15
soggetti già fruitori del Reddito minimo di inserimento ed ha
Cantieri di servizi di
autorizzato la richiesta di finanziamento da inoltrare
cui alla legge
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e
regionale 19
del Lavoro. Dare atto che con legge regionale n.28 del
maggio 2005, n.5 e
03 20/01/2017
29/12/2016 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio della
s.m.i. – annualità
Regione Siciliana per l’anno 2017 per due mensilità (28 febbraio
2017.
2017) sulla base dello schema di bilancio annuale della regione
Autorizzazione
per l’esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione
avvio
dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato
con deliberazione della Giunta regionale n.423 del 17/12/2016.
Autorizzare, l’avvio delle attività dei cantieri di servizio di cui alla
L.R. 5/2005, annualità 2017, dalla data di decorrenza della polizza
RCT e per i primi due mesi fino al 28/02/2017

si

23/01/2017

no

30/01/2017

no

30/01/2017

Incarico utilizzo
Assistente Sociale
dr.ssa Biagia Li
Puma dipendente
del comune di

Omissis…

Approvazione
Programma
4 26/01/2017 Triennale OO.PP.
2017/2019 ed
Elenco Annuale

1.Approvare lo schema del Programma Triennale delle OO.PP.
2017-2019 e l'elenco annuale, redatto dall'U.T.C. 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.
2. Trasmettere la presente deliberazione al C.C., quale proposta di
deliberazione per l'approvazione definitiva dell'integrazione del
Programma Triennale OO.PP. 2017-2019 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

Autorizzazione al
Omissis…Autorizzare il Sindaco a richiedere al Dipartimento
5 26/01/2017 Sindaco per
Agenzia Foreste Demaniali della Regione Siciliana la concessione
presentare
dell'area di proprietà della stessa sulla base della relazione
all’azienda Foreste

Demaniali della
predisposta dall'UTC
Regione Siciliana
Dare atto che ove l'istanza sarà accolta, il Comune si impegna a
istanza di
garantire la relativa gestione.
concessione di
un’area antistante il
santuario di
Buonriposo
Approvazione
nuovo Regolamento
Omissis…1)Approvare il nuovo regolamento c.le per la nomina del
c.le per la nomina
responsabile unico del procedimento negli affidamenti di Lavori,
del responsabile
Servizi e Forniture, dei supporti al RUP e ripartizione degli incentivi
unico del
tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;
6 26/01/2017 procedimento nei
lavori pubblici, dei
2) Dare atto che il nuovo regolamento diverrà operante dopo
supporti al R.U.P. e
l'avvenuta pubblicazione secondo le modalità previste dalla
ripartizione degli
vigente normativa per i regolamenti.
incentivi alla
progettazione

no

30/01/2017

no

24/02/2017

no

24/02/2017

Omissis…Modificare la struttura organizzativa e le relative
competenze, rimodulando le attuali 3 aree funzionali nelle
seguenti 4 aree: Area Amministrativa, Area Vigilanza Demografica,
Area Economico/Finanziaria- Tributi/Personale, Area Tecnica.
- Approvare le modifiche al regolamento degli uffici e dei servizi,
così come riportato nelle tabelle "A"
"C" allegate alla deliberazione, per fame parte integrante.
Modifica
- Dare atto che la presente modifica non comporta maggiori oneri
7 23/02/2017 Regolamento Uffici a carico del bilancio comunale.
e Servizi
- Dare atto, altresì, che il complesso numerico-quantitativo della
dotazione organica rimane immutato.
-Dare atto, infine, che alla preposizione dei servizi nell'ambito
delle quattro Aree funzionali si
provvederà con successiva determina sindacale, nel rispetto dei
limiti di spesa previsti dalle vigenti
normative in vigore
Omissis…)
Revocare l'assegnazione al sig. Savoca Gaetano nato a Enna il
31.01.1977dell'alloggio comunale interno 41, sito in questa via
Revoca delibera di Maddalena II° n.50, di cui all'atto di G.M. n.101 del 24.11.2002;
G.M. n.101 del
Assegnare
24/09/2002 ed
adozione nuova
in locazione semplice alla signora Di Venti Angela nata a
delibera di
Calascibetta 17.07.1979 l'alloggio comunale sito in via Maddalena
assegnazione
II°, n.50 interno n. 41 posto al piano terra, in conformità a quanto
alloggio comunale
disposto con provvedimento del Tribunale di Enna del 06.08.2008;
sito in Via
8 23/02/2017
Maddalena II° civ.
Autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica comunale alla
n° 50- Alloggio
rescissione del contratto di locazione del
interno 41 posto al
piano terra a favore 06.07.2000 con cui si concedeva in locazione l'alloggio comunale
della signora Di
interno n. 41 al sig. Savoca Gaetano e alla
Venti Angela nata a
Calascibetta il g.
stipula del nuovo contratto tramite il competente ufficio contratti,
17/07/1979
con la signora Di Venti Angela nata a
Calascibetta il 17.07.1979 in conformità allo schema tipo vigente
approvato con Delibera di G.M. n.1 del
26.01.2000, secondo le modalità in esso riportate, sulla base dei

canoni scaturenti dall'applicazione del D.A.
LL.PP.23.07-.99 e s.m.
Dare atto che resta salva la riscossione dei canoni dovuti e non
corrisposti.
23/02/2017

Omissis…Approvare la relazione dell'UTC prot. int. 048 del
06.02.2017;

Censimento suoli
liberi nel vecchio
Autorizzare il responsabile dell'Area Tecnica ad indire apposito
cimitero –
bando per l'assegnazione dei suoli liberi ricadenti nel vecchio
Approvazione tariffa
cimitero, come individuati nella relazione di cui al precedente
ed autorizzazione
punto 1, sulla base dei criteri di cui al regolamento approvato dal
all’avvio delle
C.C. con atto n. 38/2016;
procedure di
assegnazione
Fissare il costo di concessione per i suddetti suoli cimiteriali pari a
600 €/mq.

9

23/02/2017

No

24/02/2017

si

24/02/2017

no

27/02/2017

Omissis…Prorogare l'incarico di Assistente Sociale d.ssa Li Puma
Biagia in servizio presso il Comune di Barrafranca, la quale, 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
311/2004 e all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

10

Di affidare l'incarico ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, a
Proroga incarico
decorrere dal 27/02/2017 al 30/04/2017 alla d.ssa Ass.te Soc.le Li
utilizzo
Puma Biagia, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
all’Assistente
Barrafranca, Cat. D5 —qualifica Assistente Sociale;
Sociale dr.ssa
Biagia Li Puma
Di stabilire che la prestazione della d.ssa Li Puma Biagia presso
dipendente del
questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del
Comune di
Barrafranca presso rapporto di lavoro presso il Comune Barrafranca , sarà così
regolamentata:
il servizio di
solidarietà sociale al
Numero ore lavorative: 10 ore settimanali e pertanto inferiore al
di fuori dell’orario di
limite massimo di 48 ore settimanali previste dall'art. 1 comma
servizio ai sensi
557 della Legge n. 311/2004;
dell’art.1 comma
557 della legge
Orario: Fuori dall'orario di servizio svolto presso l'ente di
311/2004
appartenenza
Durata dell'Incarico: dal 27/02/2017 al 30/04/2017
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.

Omissis…Modificare l'art. 49 c.1° del vigente Regolamento degli
Uffici e dei Servizi per come segue:
Modifica art. 49
Regolamento Uffici
e Servizi – Ufficio
11 24/02/2017
competente per i
procedimenti
disciplinari

"L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.c.p.d.) è
individuato nella seguente composizione:
Segretario Comunale in qualità di Presidente
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributi e Personale
in qualità di componente Responsabile dell'Area di appartenenza
del personale di volta in volta interessato al procedimento
disciplinare in qualità di componente.
Stabilire, altresì, che in caso di assenza, impedimento o di

qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione
dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata e, laddove sia
interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di Area,
il Sindaco provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro
dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente
le suddette funzioni al fine di assicurare in ogni caso l'azione e la
collegialità dell'ufficio procedimenti disciplinari".
07/03/2017 Somme non
Omissis…quantificare come appresso le somme non soggette ad
soggette ad
esecuzione per il I semestre 2017,
esecuzione forzata
ai sensi dell’art.159 1) Retribuzioni personale oneri previdenziali ed imposte
del D.Lgs.vo
Euro 822.857,82
267/2000 – I°
semestre 2017
2) Quota rata mutui
Euro 146.377,22
3) Servizi connessi agli organi istituzionali

Euro
23.351,51

4) Servizi di amministrazione generale

Euro
118.860,27

5) Servizi connessi all'Ufficio Tecnico Comunale Euro
14.423,81
6) Servizi di Polizia locale e amministrativa

Euro
8.324,23

12

7) Servizio di protezione civile

Euro

si

09/03/2017

28.722,84
8) Servizio di istruzione primaria e secondaria

Euro
211.650,15

9) Servizio necroscopico e cimiteriale

Euro
1.763,04

10) Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia

Euro
166.585,39

12) Servizi di nettezza urbana

Euro
319.146,80

13) Servizio di viabilità e illuminazione

Euro
59.638,45
TOTALE
Euro 1.921.701,51

07/03/2017 Approvazione Piano
Triennale di
Prevenzione della
Corruzione e
13
programma
Triennale per la
Trasparenza e
l’Integrità per il
triennio 2017/2019

Omissis…Approvare per le motivazioni cui in premessa. il "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2017-2019" che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che è così articolato:
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2017-2019
• Schede mappatura dei rischi e misure di prevenzione per le

si

09/03/2017

attività ad alto rischio di corruzione - Allegato 01
• Griglia-Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
2017/2019 — Allegato 02
Stabilire che le misure e le azioni previste nell'allegato PTPCT che
si andrà ad approvare, costituiscono obiettivi strategici di
performance.
07/03/2017 Cantieri di servizio
di cui alla Legge
Regionale 19
maggio 2005, n.5 e
s.m.i. – annualità
2017 –
Prosecuzione
14

Omissis…Dare prosecuzione fino al 31 marzo 2017, salvo ulteriore
eventuale proroga all'esercizio provvisorio della Regione Siciliana o
l'approvazione della legge di bilancio, alle attività dei cantieri
di servizio istituiti ai sensi della legge regionale del 19 maggio
2005 n.5 — annualità 2017 al fine di evitare gravi motivi di ordine
pubblico conseguenti allo stato di pesante disagio economico in
cui si trovano i soggetti impegnati in dette attività.

si

09/03/2017

si

09/03/2017

si

09/03/2017

si

09/03/2017

Dare atto che al 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.
07/03/2017 Concessione utilizzo Omissis…Concedere al Comitato Provinciale di Enna UISP l'uso
gratuito campo
gratuito dell'impianto sportivo coperto
sportivo al
Comitatao
polivalente, per il giorno 12/3/2017 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
provinciale UISP per per lo svolgimento della Manifestazione Regionale UISP Calcio a 5
15
Manifestazione
femminile " 2' Torneo Festa della Donna 2017".
Regionale UISP “
calcio a 5 femminile Demandare al Responsabile di Posizione Organizzativa il rilascio
della relativa autorizzazione , con le modalità di cui al vigente
2° torneo Festa
della Donna 2017” Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali
07/03/2017 Autorizzazione al
Sindaco a
procedere alla
nomina legale sul
ricorso per
consulenza tecnica
preventiva ai fini
della composizione
della lite ex art.696
bis proposto dalla
16
Sig.ra Niffeci
Carmelina

Omissis… Autorizzare il Sindaco a costituirsi nel ricorso per
consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite ex art. 696 bis, proposto dalla sig,ra Niffeci
Carmelina, nei confronti di AcquaEnna S.c.p.a e del Comune di
Calascibetta.
Approvare l'allegato schema di disciplinare dì incarico che il
professionista nominato si impegnerà
a sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico.
Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
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 procedimento non
potrà superare l'importo di
€ 1.315,00 oltre oneri per legge.

07/03/2017 Autorizzazione al
Sindaco a
procedere alla
nomina legale per
opposizione a
17
decreto ingiuntivo
proposto dalla Casa
Sant’Angelo Soc.
Coop. Di Villarosa

Omissis…Autorizzare il Sindaco a proporre opposizione avverso il
decreto ingiuntivo proposto dalla Casa
Sant'Angelo Soc.Coop di Villarosa nei confronti del Comune di
Calascibetta.
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegnerà
a sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico.

Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
alle condizioni definite nello schema di disciplinare d'incarico,
approvato, con rilascio dì procura nelle forme di rito e con tutti i
poteri conferiti dalla legge.
Dare atto che il compenso, per tutte le fasi del procedimento, non
potrà superare l'importo di € 3.628,00 oltre oneri per legge
07/03/2017 Autorizzazione al
Sindaco a
procedere alla
nomina legale per
costituzione in
giudizio avverso
atto di citazione
proposto da
Fontanazza Mariella
Concetta
18

Omissis… Autorizzare il Sindaco a costituirsi avverso l'atto di
citazione proposto dalla sig.ra Fontanazza
Mariella Concetta, nei confronti di AcquaEnna S.c.p.a e
del Comune di Calascibetta.
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegnerà
a sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico.

si

09/03/2017

si

09/03/2017

si

20/03/2017

si

24/03/2017

Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
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 attribuibile al legale, per tutte le fasi
del procedimento, non potrà superare l'importo di € 3.628,00 oltre
oneri per legge .

Autorizzazione al
Sindaco a
procedere alla
nomina legale per
costituzione in
giudizio avverso
atto di citazione in
appello avverso
19 07/03/2017
Ordinanza del
Tribunale di Enna
emessa
il18/11/2016 per la
causa iscritta al
n.673/2015 R.G.
proposto dall’Ing.
Lo Porto Giuseppe

Approvazione
progetto di
massima e
capitolato speciale
d’appalto per
l’accoglienza
integrata in seno al
20 17/03/2017
sistema di
protezione per
richiedenti asilo e
rifugiati(S.P.R.A.R.)
relativo al D.M. 10
agosto 2016 – per
un triennio

Omissis…Autorizzare il Sindaco a costituirsi avverso l'atto di
citazione in appello avverso ordinanza del Tribunale di Enna
emessa il 18/11/2016 per la causa iscritta al n.673/2015 R.G.
proposto dall'ing. Lo Porto Giuseppe.
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegnerà
a sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico.
Dare mandato al Sindaco a conferire in prosecuzione l'incarico
all'avv. Carroccio Teresa, già difensore dell'Ente nel giudizio di 1°
grado, 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 con il professionista è stato concordato, per tutte le
fasi del procedimento, il compenso di € 3.000,00, oltre oneri per
legge .

Omissis…Approvare in linea amministrativa il progetto di massima
per la realizzazione, nell’ambito territoriale del Comune di
Calascibetta, dei servizi di accoglienza integrata in seno al sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.), redatto
in data 17 marzo 2017.
Dare atto che la
realizzazione del Progetto resta subordinata al finanziamento dello
stesso e nessuna spesa sarà a carico dell’Ente ove non intervenga
il richiesto finanziamento. Autorizzare il Sindaco alla
presentazione della domanda di finanziamento relativo alla
ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo Nazionale delle Politiche
ed i Servizi dell’asilo di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del
10 agosto 2016

Anticipazione
in Omissis…Anticipare in favore dei soggetti impegnati nei Cantieri di
termini di cassa Servizi di cui in premessa, compatibilmente con le disponibilità di
21 23/03/2017 delle indennità in cassa, il pagamento della indennità maturata nel periodo dal
favore dei soggetti 24/01/2017 al 28/02/2017, per un importo complessivo di €
impegnati
nei 18.218,62 comprensivo di Irap.
cantieri di servizi –

periodo Gennaio e Far fronte alla somma di cui sopra con imputazione sulla missione
Febbraio 2017
12.4.1.104 Cap. 1435 del formulando bilancio 2017, con
contestuale impegno di spesa ed accertamento di entrata
Omissis…Destinare per l'anno 2017 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 ;
2)25% ad interventi di sostituzione, di ammodernamento ,di
potenziamento ,di messa in norma e di manutenzione della
segnaletica stradale e della strade di proprietà dell'Ente;

Devoluzione
proventi
sanzioni
3) 5% miglioramento della sicurezza stradale, miglioramento della
amministrative per
22 23/03/2017
circolazione stradale;
infrazioni al Codice
della strada – anno
acquisto di mezzi tecnici necessari per il servizio di polizia stradale,
2017
copertura assicurativa ed abbonamenti ai servizi telematici e
banche dati,ed altri servizi specifici ;

no

24/03/2017

si

24/03/2017

si

03/04/2017

si

03/04/2017

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
Omissis… Modificare la delibera di G.M. n. 4 del 26/01/2017
avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale OO.PP.
2017-2019 ed Elenco Annuale" nella parte relativa alla fonte di
Programma
finanziamento inerente il progetto di Relamping della pubblica
Triennale
OO.PP. illuminazione, da "Residui cassa dd.pp", a
2017 – 2019 ed
elenco annuale – "Partenariato Pubblico Privato";
23 23/03/2017
Modifica
alla
deliberazione
di di dare mandato all'UTC di adeguare il predetto Programma
G.M. n.4/2017 del secondo quanto deliberato.
26/01/2017
....

Omissis…Approvare il Piano Triennale Azioni Positive 2017/2019 ai
Approvazione Piano
sensi dell’art.48 D. Lg.vo n.198/2006.
Triennale delle
24 31/03/2017
Azioni Positive
Dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la
2017/2019
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Programma
triennale
fabbisogno del
personale anno
2017-2019 ai sensi
25 31/03/2017 dell’art.33 del D.
Lgs.165/2001, così
come modificato
dall’art.16, comma
1 della
L.12/11/2011 n.183

Omissis…1)Approvare il piano triennale del fabbisogno personale
2017/2019 unitamente al Piano annuale delle assunzioni, , dando
atto della capacità assunzionale. 2) Dare atto che questo Ente, a
seguito 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; 3) Dare atto che
l’elencazione di cui al piano non si intende esaustiva e che,
pertanto, potrà essere integrata e/o rimodulata, nei limiti della
capienza del bilancio 2017 e successivi, nel rispetto della
normativa di riferimento, per eventuali esigenze organizzative
dell’Ente, al momento non previste e non programmabili. 4)
Demandare al Dirigente competente l’emanazione di tutti gli atti
necessari per avviare le procedure e dare corso alle assunzioni
previste per l’anno 2016 e seguenti….5) Dare atto che la spesa

necessaria per le assunzioni di cui al presente atto, troverà
imputazione negli appositi interventi del bilancio 2017
relativamente alla spesa di pertinenza e nei futuri bilanci per la
restante parte. 6) Dare atto che nell’anno 2018 si prevede la
copertura dei sottoelencati posti da effettuare mediante il
processo di stabilizzazione del personale cd. precario, sia
mediante concorso esterno per la parte riservata alla cat. C: !
Agente polizia Municipale cat. C part.time al 50%; n.1 messo
notificatore – usciere cat.B part.time al 50/% per stabilizzazione
personale c.d. precario; n.1 collaboratore amministrativo cat.B
part. Time al 50% per stabilizzazione personale cd. Precario; n.1
operatore cimiteriale necroforo cat. A part.time al 50% per
stabilizzazione cd. Precario; n.1 autista cat. A part. Time 50% per
stabilizzazione personale cd. Precario; nel 2019
n.1 Agente polizia municipale cat. C part.time al 50%; n.1
Istruttore Contabile cat. C part time al 50% ; n.3 istruttoe
amministrativi cat. C part. time al 50% ; n.1 dipendente cat. B
part. time al 50%; 7) Dare atto anche che si procederà alla
variazione del presente piano non appena la Regione Siciliana in
ossequio alla L.R. N.27/2016, comunicherà l’eventuale esubero del
personale proveniente dall’ex provincia Regionale e dell’utilizzo
delle somme che la stessa invia per destinarla al riequilibrio della
spesa del personale cd. precario
Omissis…1) Approvare il Documento Unico di Programmazione
(DUP) – anni 2017-2019; 2) Approvare, ai sensi dell’at.174,
Approvazione
comma 1, D.Lgs. N.267/2000, lo schema del bilancio di previsione
schema di bilancio finanziario 2017-2019;3) approvare la nota integrativa al bilancio
2017-2019 e
di previsione 2017-2019, predisposta dal Dirigente Politiche
26 31/03/2017
documento unico di Finanziarie e Bilancio; 4) presentare all’Organo consiliare lo
programmazione
schema di previsione 2017-2019, il Documento Unico di
(DUP)
Programmazione 2017-2019, unitamente agli allegati e alla
relazione dell’Organo di revisione, secondo le modalità previste dal
Regolamento di contabilità

no

03/04/2017

no

03/04/2017

Omissis…Approvare i progetti di bilancio partecipato anno 2016
così come rimodulati dalle associazioni e di seguito elencati:
Robo –Pong

ASD Tennis Tavolo

€ 750,00

Colorazione campo tennis ASD Circ. Tennis Tavolo € 1000,00
Attività ed eventi Natale 2016 Associazione SI.RO

€ 900,00

Laboratorio ludico ricreativo AUSER-Calascibetta €.1.600,00
Rassegna cinematografica Associazione culturale
Contoli Di Dio
2.000,00
Progetti bilancio
27 31/03/2017 partecipato anno
2016

Concorso letterario Dacia Maraini FIDAPA

€
€.1100,00

Sound and Lights – il suono da un altro punto di vista
Associazione A. Giunta
Acquisto strumenti musicali Associazione Moysa

€ 750,00
€ 750,00

Decennale gemellaggio Calascibetta – Chapelle
Associazione Xibetani nel mondo

€ 1.200,00

Imparando insieme si cresce
Associazione Percorsi
Acquisto poltroncine Associazione Pro-Loco
Tutela valorizzazione e nuovi metodi

€ 3.500,00
€ 750,00

di fruizione del villaggio bizantino
Associazione Hisn al Giran

€ 1.200,00

Realizzazione campo calcetto
Associazione Xibet Team Pro

€ 3.500,00
Totale

€

19.000,00
Presa d’atto della
deliberazione
del
Comitato
dei
Sindaci del Distretto Omissis…Prendere atto della deliberazione del comitato dei
socio-sanitario D22, Sindaci del Distretto socio-sanitario D22, n.1 del 14/03/2017
n.1 del 14.3.2017 – all’oggetto: “Piano di Zona 2013-2015 – Azione Contrasto alla
all’oggetto: “Piano povertà ed alla esclusione sociale per i nuclei familiari in situazioni
di Zona 2013-2015 di disagio-approvazione avviso pubblico”. Approvare l’avviso
28 04/04/2017
– Azione Contrasto pubblico- Contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale per
alla povertà ed alla nuclei familiari in situazione di disagio” e allegato schema di
esclusione sociale domanda. Dare atto che si prescinde dall’acquisizione del parere
per i nuclei familiari contabile, in quanto il presente atto non comporta
in situazioni
di spese.
disagio”Approvazione
avviso pubblico

si

05/04/2017

si

10/04/2017

no

13/04/2017

no

13/04/2017

Omissis….Stabilire
Piano P.M. di
intervento
29 07/04/2017
programmatico
anno 2017

che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada di cui al comma 4° e al comma 5 bis
dell’art.208 del medesimo codice saranno stanziate nel bilancio
2017 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 2017

Omissis…La Giunta Municipale delibera: la delegazione trattante di
parte pubblica è impegnata a privilegiare nella contrattazione le
seguenti scelte: a) la parte prevalente delle risorse stabili
disponibili e delle risorse variabili deve essere destinata alla
incentivazione della produttività; b) all'interno delle risorse
destinate alla produttività, la totalità delle risorse disponibili dovrà
Linee di indirizzo cui
essere destinata alla produttività da destinare a gruppi di
dovrà attenersi per
dipendenti per la realizzazione di progetti speciali, effettivamente
l’accordo per la
svolti, previa attenta verifica e attestazione della realizzazione da
ripartizione
delle
30 12/04/2017
parte dei Capi Area di riferimento; c) l'attribuzione delle indennità
risorse del fondo
di specifiche responsabilità ai dipendenti di categoria B, C o D
per
il
salario
avviene secondo quanto previsto dall'art. 6 del vigente contratto
accessorio per la
decentrato del Comune di Calascibetta. II. Di autorizzare la
parte pubblica
Delegazione Trattante di parte pubblica a condurre la
contrattazione con le organizzazioni sindacali sulle materie
previste nel d. lgs. 165/2001 (come modificato dal d.lgs.
150/2009, dal d.lgs. 141/2011, e dall'art. 2, commi 17, 18, e 19
del d.l. 95/2012), nell'art. 4, comma 2 del CCNL 1.4.1999 e
dell'art. 16, comma 1 del CCNL 31.3.1999.
Autorizzazione al
Sindaco a
procedere alla
nomina legale per
opposizione al
31 12/04/2017
ricorso proposto da
Benvenuto Maria
Laura contro
Comune di
Calascibetta

Omissis…La Giunta Municipale delibera di autorizzare il Sindaco a
costituirsi avverso il ricorso notificato a questo Ente dalla sig.ra
Benvenuto Maria Laura. Di approvare lo schema di disciplinare di
incarico che il professionista nominato si impegnerà a
sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico. Di dare mandato
al Sindaco a procedere alla nomina di un legale, 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. • Di dare atto che il compenso, per tutte le fasi del
grado di giudizio, non potrà superare l'importo di E 6.228,00 oltre
oneri per legge . Demandare al Dirigente dell'Area competente

l'adozione dell'impegno spesa

Omissis….1) Incaricare l'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. 275 del 11/01/2017, 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 2)
Incarico utilizzo
Di confermare la necessità di fronteggiare la carenza nell'Organico
all’Assistente
del Servizio Sociale dell'Assistente Sociale ai sensi del combinato
Sociale dr.ssa
disposto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge
Biagia Li Puma
311/2004 e all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 3) Di affidare, allo
dipendente del
stato, l'incarico ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, a
comune di
decorrere dal 02/05/2017 a tutto il 31/12/2017 alla d.ssa Ass.te
Barrafranca presso
Soc.le Li Puma Biagia, dipendente a tempo indeterminato del
32 02/05/2017
il servizio di
Comune di Barrafranca, Cat. D5 —qualifica Assistente Sociale; 4)
solidarietà sociale al
Di stabilire che la prestazione della d.ssa Li Puma Biagia presso
di fuori dell’orario di
questo Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del
servizio ai sensi
rapporto di lavoro presso il Comune Barrafranca , sarà così
dell’art.1 comma
regolamentata: Numero ore lavorative: 10 ore settimanali e
557 della Legge
pertanto inferiore al limite massimo di 48 ore settimanali previste
311/2004
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 02/05/2017 al 31/12/2017 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

si

04/05/2017

Modifica delibere di
Giunta Municipale
33 02/05/2017
n.73 e 74 del
30/12/2016

Omissis…Modificare la deliberazione della Giunta Municipale n. 73
del 30/12/2016, imputando la relativa spesa di € 700,00 alla
missione 5.2.1.104 cap.760 del bilancio 2017. Modificare la
deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 30/12/2016,
imputando la relativa spesa di € 850,00 alla missione 16.01.1.104
cap. 1706 del bilancio 2017

no

04/05/2017

Destinazione delle
somme per
assunzioni
stagionali anni
2014/2015 art.208
34 02/05/2017
C.d.S. al piano di
intervento
programmatico
anno 2016 Polizia
Municipale

Omissis…Destinare parte della quota del dei proventi destinati ad
essere utilizzati per 1' assunzioni di stagionali prevista nel
capitolo- residuo 440.07 / 2015 ai sensi dell'art. 208 C.d.S pari ad
€ 787,90 , al fine di poter liquidare gli oneri riflessi, andando cosi
ad integrare la quota del 20% del finanziamento delle prestazioni
lavorative aggiuntive degli operatori di P.M per l'anno 2016.

no

04/05/2017

si

04/05/2017

si

11/05/2017

Omissis…Approvare l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti
dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti, alla data del
31/12/2016 e precedentemente alla fase di riaccertamento, di cui
agli allegati “A” e “B” .
Riaccertamento
ordinario e
reimputazione dei
35 03/05/2017 residui.
Determinazione del
fondo pluriennale
vincolato

Approvare gli elenchi di proposte di variazione dei residui di
entrata e dei residui di spesa, relativi al riaccertamento ordinario,
di cui agli allegati “C” e “D”.
Dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento
l’ammontare dei residui attivi e passivi è quello risultante dagli
allegati “E” ed “F”.
Dare atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui
confluirà nel Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2016.
Dare atto che dopo l’approvazione del rendiconto 2016, saranno
apportate le necessarie variazioni al bilancio per l’applicazione del
fondo pluriennale vincolato di cui agli allegati “G” e H

36 09/05/2017 Affidamento in via Omissis…Provvedere all’affidamento, in via sperimentale, in
sperimentale
del concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate

servizio
in tributarie di competenza del Comune di Calascibetta;
concessione
di
riscossione coattiva Demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria tributi
delle
entrate e personale l’adozione degli atti gestionali necessari
comunali- Atto di all’affidamento in concessione del servizio d riscossione coattiva
delle entrate tributarie comunali, ad una società specializzata nel
indirizzo
settore ed iscritta all’albo di cui all’art.53 del D.Lgs. n.446/1997;
L’affidamento in via sperimentale del servizio di che trattasi avrà
durata di anni due dalla data di stipula del contratto;
Dare atto che la presente deliberazione costituisce proposta per la
successiva approvazione del Consiglio Comunale
Omissis…Aderire all’invito pervenuto da parte del Sindaco di
Adesione all’invito Chapelle Lez –Herlaimont;
del
Sindaco
di
Chapelle
Lez
– Dare mandato al Sindaco di predisporre tutti gli atti necessari per
37 09/05/2017 Herlaimont per la la partecipazione della delegazione ufficiale di questo Comune alle
partecipazione alle manifestazioni previste per i giorni 26,27 e 28 maggio 2017;
manifestazioni del
26-28 maggio 2017 Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere a carico del bilancio comunale

no

11/05/2017

Nulla
osta
al Omissis…Concedere per quanto di propria competenza nulla osta
dipendente a tempo alla mobilità presso il Comune di Villarosa al dipendente Intile
determinato
Sig. Giovanni nato a Villarosa il 01/01/1969 e residente a Villarosa in
38 09/06/2017 Giovanni Intile al via Bellini 56/A C.F. l LGI\IN69A01M0 I IR Subordinare l'efficacia
trasferimento
del presente atto all'emanazione del provvedimento di nulla osta
presso il Comune di da parte del comune di Villarosa e del competente Assessorato
Villarosa
Regionale da comunicare al comune di Calascibetta.

No

14/06/2017

no

14/06/2017

si

21/06/2017

no

21/06/2017

Omissis… Approvare lo schema di rendiconto della gestione anno
2016, nelle risultanze finali, da cui risulta un avanzo di
amministrazione di 1.028.142,15 (euro
unmilioneventottomilacentoquaratadue/15)
Approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2016 che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

Approvazione
Schema del Conto Trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione
39 09/06/2017 del
Bilancio all'organo di revisione, ai fini della resa del prescritto parere;
Esercizio Finanziario
Dare atto che la presente deliberazione dovrà essere depositata,
2016
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.
Dare mandato al Sindaco di trasmettere al Presidente del
Consiglio, per gli adempimenti di competenza, tutti gli atti relativi
al rendiconto dell'esercizio finanziario 2016.
Omissis...Effettuare l’impinguamento di alcuni
Impinguamento
interventi mediante prelievo dal Fondo di riserva
stanziamento
del
Bilancio
2017 ordinario per l’importo di € 13.697,01.
40 20/06/2017
mediante prelievo
dal fondo di riserva Dare atto che i relativi provvedimenti di impegno spesa saranno
assunti dai funzionari dirigenti competenti.
ordinario

Concessione
Omissis...Concedere all'Associazione Pro Loco di
41 20/06/2017 contributo
Calascibetta, per l'organizzazione della manifestazione Carnevale
straordinario
all’Associazione Pro Xibetano 2017, un contributo straordinario nella misura di €

–
Loco
di 1.600,00.
Calascibetta
per
l’organizzazione
della
manifestazione
Carnevale Xibetano
2017

Ricovero minore
presso la Comunità
alloggio per minori
“Nike” gestita dalla
42 29/06/2017
Soc. Coop. Sociale
Pietro Farinato
Onlus – di Piazza
Armerina

Modifica ed
integrazione
schema del conto
43 29/06/2017
del bilancio
esercizio finanziario
2016

Autorizzazione al
Sindaco a
procedere alla
nomina legale sul
ricorso per
consulenza tecnica
44 07/07/2017
preventiva ai
finidella
composizione della
lite ex art.696 bis
proposto dal sig.
Buscemi Carmelo

Omissis…Prendere atto del ricovero con retta a totale carico di
questo Ente, del minore G.M. residente a Calascibetta, presso la
Comunità alloggio per minori “Nike” gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus – di Piazza Armerina,
effettuato in data 20/10/2016 ai sensi dell’art.403 del c.c., dal
Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Enna e confermato
dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con D. cron.1784
emesso in data 16 maggio 2017. Approvare l’allegato schema di
convenzione redatto secondo lo schema approvato con D.P.R.
N.158 DEL 4.6.1996 regolante il rapporto tra le parti oltre che le
modalità di espletamento del servizio. Dare atto che alla Società
Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus per il ricovero di che
trattsi compete la retta mensile costituita da un compenso fisso di
€ 1.602,99 oltre che da una retta di mantenimento per ogni
giorno di effettiva presenza di € 27,55, tenuto conto
dell’aggiornamento ISTAT agli importi previsti dal D.D.G.
n.1129/S6 del 6/06/2012.
Omissis… modificare la deliberazione n. 39 del 09/06/2017, dando
atto che il documento allegato alla presente integra e sostituisce
quello approvato con la delibera già citata;
2. dare atto che con la presente deliberazione non risulta
modificato il risultato di amministrazione già precedentemente
deliberato

si

30/06/2017

si

30/06/2017

si

10/07/2017

no

10/07/2017

Omissis…Autorizzare il Sindaco a costituirsi nel ricorso per
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
ex art.696 bis, proposto dal sig. Buscemi Carmelo, nei confronti di
AcquaEnna S.c.p.a e del Comune di Calascibetta.
Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all’atto di
accettazione dell’incarico.
Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
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 procedimento, non
potrà superare l’importo di € 470,00 oltre oneri per legge.
Demandare al Dirigente dell’Area competente l’adozione
dell’impegno spesa per €685,79 con imputazione della spesa al
cod. 1.2.1.103 cap. PEG 124 bilancio 2017
Omissis…Approvare i costi di concessione per le aree cimiteriali da
realizzare nel nuovo ampliamento cimiteriale di cui al progetto
esecutivo presentato dal Genio Civile di Enna ed in premessa
richiamato secondo il seguente prospetto:

Concessione suoli
cimiteriali Nuovo
ampliamento –
tipo
costo a mq
costo compl.
Costo arrot.
Approvazione costi
45 07/07/2017
ed autorizzazione
parametrato
singolo lotto
singolo lotto
all’avvio delle
cappelle € 575,62
€ 5.180,55
€ 5.150,00
procedure di
assegnazione
Loculari Tipo A € 575,62 € 5.180,55
€ 5.150,00
Loculari Tipo B € 548,21 €3.289,24

€3.250,00

Loculari Tipo C €493,39
Autorizzare il responsabile dell’Area Tecnica ad espletare le
procedure ed indire apposito bando per la concessione dei suoli
secondo quanto in premessa indicato e sopra stabilito
Omissis…accogliere n.4 richieste di assistenza economica
Assistenza
straordinaria in natura autorizzando i richiedenti all’acquisto di
economica
beni di prima necessità € 100,00 x 2 mesi .
46 19/07/2017 straordinaria “ in
natura” a diversi
Dare atto che la complessiva sonmma di € 800,00 trova
cittadini.
imputazione al cap.1401 bilancio 2017

si

20/07/2017

Omissis… accogliere n.13 richieste di assistenza economica
straordinaria “Una Tantum” concedendo ai richiedenti un
Assistenza
contributo straordinario determinato per n.2 istanze € 350,00 per
economica
n.1 istanza € 300,00 per n.7 istanze € 200,00 e per n.3 istanze €
47 19/07/2017 straordinaria “ una
100,00.
tantum a diversi
cittadini
Dare atto che la somma complessiva di € 2.700,00 trova
imputazione al cap. 1434 del bilancio 2017.

Si

20/07/2017

Omissis…concedere all’Associazione ORIZZONTI EREI un
Contributo
contributo straordinario di € 700.00 per la realizzazione del
straordinario
progetto GREST CACCHIAMO per i mesi di luglio e agosto 2017.
all’Associazione
EREI Anticipare all’associazione il 75% della somma concessa ai sensi
48 19/07/2017 ORIZZONTI
per la realizzazione del l’art.11 del regolamento.
del progetto GREST
Dare atto che il saldo sarà erogato a presentazione di dettagliata
CACCHIAMO
dichiarazione dell’attività svolta.

no

20/07/2017

Approvazione
Omissis…Approvare lo sche di convanzione con il Libero
schema
di Consorzio Comunale di Enna ed i singoli Comuni della Provincia di
convenzione con il Enna relativo alla fruizione a titolo gratuito del giornale on line
Libero
Consorzio Enna Magazine.
Comunale di Enna
ed i singoli Comuni Autorizzare il sinadaco alla sottoscrizione della convenzione
49 19/07/2017
della Provincia di
Enna relativo alla Demandare al funzionario competente l’adozione degli atti
fruizione a titolo gestionali necessari per dare attuazione alla stessa
gratuito del giornale
on
line
Enna Dare atto che l’adesione alla convenzione non comporta alcun
onere a carico dell’Ente
Magazine

SI

20/07/2017

Omissis…. Accogliere l’istanza del Caffè del Centro della
Caffetteria Paladino e del Bar pasticceria Eurobar concedendo il
Patrocinio oneroso
patrocinio oneroso , art.32 del regolamento occupazione suolo,
–
art.32
bis
per i giorni 20 e 23 luglio, dal 3 all’8 agosto 2017 e per il 13
50 19/07/2017 regolamento
agosto 2017.Ciascun richiedente potrà occupare massimo Mq 100
occupazione suolo
di suolo e la riduzione totale della tariffa non esonera i richiedenti
pubblico
dagli obblighi derivanti dall’utilizzo del solo. Il comando P.M.
verificherà l’esatta esecuzione della concessione.

SI

20/07/2017

Progetti
bilancio Omissis… approvare i progetti di bilancio partecipato anno 2016
partecipato
anno come rimodulati:
2016-Pannelli esplicativi storia ed evoluzione della FIAT 500 –Ass.ne
Rimodulazione
51 19/07/2017
progetti
FIAT 500 Club Italia € 400,00
Associazione
sportiva Terblitz e -Realizzazione pista pedonale in c.da Pianolonguillo- ADP
FIAT 500 Club Italia TARBLITZ € 1.600,00

SI

20/07/2017

si

26/07/2017

Impinguamento
Omissis…Effettuare l’impinguamento di alcuni interventi mediante
52 25/07/2017 stanziamento del
prelievo dal fondo di riserva ordinario per l’importo di € 5.150,00.
bilancio 2017/2019
mediante prelievo Dare atto che i relativi provvedimenti di impegni saranno assunti

dal fondo di riserva dai funzionari dirigenti competenti.
Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta ad € 9.357,91
Intervento di
Omissis…Approvare la perizia di variante relativa ai lavori di
rifacimento del
rifacimento del muro sottostante la scuola media sita in Via
muro sottostante la Maddalena II^ redatta dall’UTC dell’importo di € 50.000,00.
53 25/07/2017
Scuola Media sita in
Via Maddalena II^ - Dare atto che l’intervento troverà copertura con le somme di cui
Perizia di variante all’impegno di spesa n.1218/16 e 15/17 registrati al Cap.3267

no

26/07/2017

Omissis…Accogliere la richiesta di contributo ordinario avanzata
dall’Associazione Pro-Loco di Calascibetta, nella misura di
Concessione
€25.500,00, per le attività che si propone di svolgere, durante
contributo ordinario l’estate xibetana, in occasione della festività di San Giuseppe a
54 25/07/2017 all’Associazione
Cacchiamo e San Pietro Apostolo, Patrono della città.
PRO – LOCO Anticipare, ai sensi dell’art.10 del regolamento vigente, una
Anno 2017
somma pari al 50% del contributo ordinario concesso nell’anno
2016.

no

26/07/2017

Concessione suoli
cimiteriali nuovo
ampliamento55 25/07/2017 Autorizzazione
avvio bando di
assegnazione e
direttive

si

26/07/2017

Omissis…Effettuare l’impinguamento di alcuni interventi
mediante prelievo dal fondo di riserva ordinario per l’importo di €
Impinguamento
9.000,00.
stanziamenti di
bilancio 2017
Dare atto che i relativi provvedimenti di impegni saranno assunti
56 04/08/2017
mediante prelievo
dai funzionari dirigenti competenti.
dal fondo di riserva
ordinario
Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta ad € 357,91

no

08/08/2017

Omissis…Approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria strade interne ed esterne anno 2017
Approvazione
redatto dall'Arch. N. Mazza e Geom. L. Borghese dell'U.T.C., in
progetto lavori di
data 01/08/2017 per l'importo complessivo di € 45.980,00 come
manutenzione
57 22/08/2017
dal quadro economico in premessa specificato.
straordinaria strade
interne ed esterne
Dare atto che alla spesa di € 45.980,00 si farà fronte con le
2017
somme del Cap. 3110.0 Missione 08.01.2.202 IMPEGNO N.
875/2017 giusta determina di impegno n. 315/2017.

si

23/08/2017

Autorizzazione a
corrispondere al
Commissario
straordinario della
SRR Enna Provincia
58 22/08/2017 ATO 6 somme per
cauzione riapertura
discarica Cozzo
Vuturo, come da
nota prot.1021 del
21/08/2017

si

23/08/2017

no

31/08/2017

59 30/08/2017

Approvazione
Aggiornamento
Programma
Triennale OO.PP.
2017-2019 ed

Omissis…Impartire ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area
Economico-Finanziaria le direttive per espletare le procedure di
concessione ed indire il relativo bando per la concessione dei suoli
cimiteriali.

Omissis…Autorizzare il responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area
Economico-finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, a
corrispondere al Commissario Straordinario della SRR Enna
Provincia ATO6 l'importo complessivo di € 15.239,14, come da
richiesta dello stesso, giusta nota prot. 1021 del 21.08.2017.
Dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria
nell'ambito delle somme previste in bilancio per il servizio di
smaltimento dei rifiuti ed allocati al Cap. 1284 imp. 497/2017

Omissis…Approvare l'aggiornamento dello schema del Prógramma
Triennale delle OO.PP. 2017-2019 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.,

elenco Annuale

Omissis…Dare atto della contabilità finale dei lavori di di
rifacimento del muro sottostante la scuola media sita in via
Maddalena II^ CIG ZEB1CA38DA; CUP: J37H16000980004,

Approvazione atti
finali, presa atto del
eseguiti dalla ditta Seminara Francesco , dalla quale risulta che
certificato di
l'importo finale degli stessi ammonta a complessivi €
regolare esecuzione
lavori di
28.426,61 al netto del ribasso d'asta del 23,32% come da
rifacimento del
muro sottostante la
60 30/08/2017
Scuola Media sita in
Via Maddalena II
CIG

contratto oltre IVA di legge e che detratti gli acconti già corrisposti
resta un credito dell'impresa pari a € 142,41 oltre IVA come per
legge;

no

31/08/2017

si

08/09/2017

si

08/09/2017

no

21/09/2017

L'ammissibilità del certificato di collaudo statico finale e del
certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui al
ZEB1CA38DA CUP
precedente punto uno, dal quale risulta alla ditta esecutrice, a
J37H16000980004
saldo di ogni sua avere per le prestazioni di cui ai lavori in parola,
un credito al netto del ribasso d'asta, paria a € 142,41 (diconsi
euro centoquarantadue/41) oltre IVA come per legge

Omissis…Assicurare, in osservanza a quanto previsto dalla L.R.
24/73 e così come modificata dalla L.R. N.14 del 03.10.2002, per
l’anno 2017/2018, dal 14 settembre 2017 al 9 giugno 2018, il
Trasporto gratuito
trasporto gratuito agli alunni iscritti alle scuole secondarie di II°
agli alunni delle
grado, non presenti in questo Comune, mediante consegna agli
scuole secondarie di
stessi di abbonamento rilasciato dalla Società SAIS Autolinee
II° grado L.R.
S.p.A. per gli alunni residenti a Calascibetta e dalla società
61 07/09/2017 N.24/73 e s.m.i. –
ONEBUS s.r.l. con sede operativa a Caltanissetta per gli alunni
a.s. 2017/2018residenti nella frazione Cacchiamo.
Approvazione
schema di
Approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare con le
convenzione
suddette ditte di trasporto per stabilire e regolare le modalità per
il rilascio degli abbonamenti agli alunni richiedenti il servizio di che
trattasi.
Omissis…Dare atto che con deliberazione del Comitato dei Sindaci,
n.7 del 22.8.2017 è stato approvato il Piano di Zona del Distretto
socio-sanitario D22 –integrazione 2014-2015.
Approvare l’integrazione del Piano di Zona del Distretto sociosanitario D22 – 2013-2015 di cui alla deliberazione n.7 del
Fondo Nazionale
Politiche Sociali di 22.08:2017, del Comitato dei Sindaci del Distretto D22,
contenente bilancio integrato del distretto secondo le indicazioni
cui alla legge
delle Linee giuda regionali;
328/2000- presa
atto
dell’approvazione le azioni da attivare nel territorio distrettuale e nello specifico:
dell’integrazione del
62 07/09/2017
Piano di Zona 2013- ■ n. 1— Potenziamento centri aggregazione minori
2015 di cui alla
■ n. 2 — Centro affidi : Affidi .. amo
deliberazione del
Comitato dei
■ n. 3 — Potenziamento servizi politiche sociali del distretto
Sindaci del Distretto
socio-sanitario D22, ■ n. 4 — Progetto "Sogni" — teatro terapia
n.7 del 22/08/2017
■ n. 5 — Progetto Giovani — borse lavoro
■ n. 6 — Alla ricerca del proprio clown
■ n. 7 — Giochiamo d'anticipo
Progetto
63 20/09/2017 realizzazione
lavori
manutenzione

di
Omissis…Approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione
dei
straordinaria e ripristino della funzionalità fontana realizzata nella
di
Piazza Umberto I° redatto dall'UTC dell'importo complessivo di €

straordinaria
e 50.000,00 e secondo il quadro economico in premessa riportato
ripristino
della
funzionalità fontana 2) Dare atto che l'intervento trova copertura con le somme
realizzata
nella residuali di alcuni mutui assunti con la Cassa DD.PP. e per i quali il
Piazza Umberto I° - C.C. con atto n. 66 del 24/07/2017 ne ha autorizzato di diverso
utilizzo e per le quali si da disposizione al responsabile dell'Area
Approvazione
Tecnica di inoltrare alla stessa Cassa DD.PP. apposita istanza ;
progetto
3) Autorizzare l'avvio di tutte le procedure conseguenti per la
realizzazione dell'intervento progettato.
Omissis… 1)Far propria la Dichiarazione di stato di emergenza
indirizzata al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
2) Dichiarare lo stato di calamità naturale per l'intero territorio di
Calascibetta.

Nubifragi
11
settembre 2017 –
3) Prendere atto che sono state depositate presso il protocollo del
Dichiarazione stato
Comune numerose richieste di risarcimento danni, di cui allegato
64 20/09/2017
di emergenza e
elenco, che fa parte integrante della presente;
richiesta stato di
calamità naturale
4) Trasmettere copia della presente alla Presidenza del Consiglio

si

21/09/2017

si

06/10/2017

no

06/10/2017

no

06/10/2017

si

06/10/2017

dei Ministri Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Roma, al
Presidente della Regione Siciliana, al Presidente della Provincia
Regionale di Enna, al Dipartimento Protezione Civile di Enna ed al
Prefetto di Enna.

Approvazione
progetto esecutivo
per i “lavori di
65 05/10/2017
riqualificazione e
restauro prospetti
palazzo municipale”

Contributo
straordinario
all’Associazione “Il
Fiocco Bianco “
66 05/10/2017
Onlus – Progetto:
Normalità diversa a
scuola – A.S.
2017/2018

Omissis…Approvare il progetto esecutivo per i lavori di
riqualificazione e restauro prospetti palazzo municipale, per
l’importo di 480.000,00 euro.
Autorizzare il Sindaco alla partecipazione al bando dell’Assessorato
All’Agricoltura Misura 7 Sottomisura 2 e a sottoscriverne tutti gli
atti di competenza
Omissis…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 € 12.700,00, per la realizzazione delle attività descritte
nel progetto “Normalità Diversa a Scuola” rivolto ai minori affetti
da disabilità fisica, psichica e sensoriale grave iscritti per l’anno
scolastico 2017/2018 nella scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado del Comune

Omissis…Viste le controdeduzioni del Sindaco ai pareri tecnico e
contabili espressi dai Responsabili di P.O., la Giunta
Autorizzazione al
Sindaco a
promuovere azione
legale volta al
recupero delle
67 05/10/2017
morosità nei
confronti di alcuni
inquilini dei 40
alloggi comunali più
uno ex IACP

Autorizzazione al
Sindaco per
costituzione in
68 05/10/2017
giudizio avverso
atto di citazione in
appello alla
sentenza

autorizza il Sindaco , a promuovere azione legale nei confronti
di n.17 inquilini dei 40 alloggi comunali più uno ex IACP.
Approva lo schema di disciplinare di incarico che il professionista
nominato si impegnerà a sottoscrivere all’atto di accettazione
dell’incarico.
Dà mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale 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.
Omissis… Viste le controdeduzioni del Sindaco ai pareri tecnico e
contabili espressi dai Responsabili di P.O., la Giunta
autorizza il Sindaco, a costituirsi in giudizio avverso atto di
citazione in appello alla sentenza n.215, proposto da Credito
Siciliano S.p.A.

n.215/2017,
Approva lo schema di disciplinare di incarico che il professionista
proposto da Credito nominato si impegnerà a sottoscrivere all’atto di accettazione
Siciliano S.p.A. dell’incarico
Elezioni Regionali
del 5 novembre
2017 .
Determinazione e
individuazione degli
69 05/10/2017 spazi destinati alle
affissioni di coloro
che partecipano
direttamente alla
competizione
elettorale

Omissis…Stabilire n.3 spazi da destinare all’affissione della
propaganda diretta, mediante distinti tabelloni, posizionati nel
centro abitato nei luoghi individuati.

06/10/2017

si

10/10/2017

si

19/10/2017

no

19/10/2017

Dare atto che gli spazi saranno ripartiti, con successivo atto.

Adesione al bando
emanato dall’Ass.to
Reg.le Territorio ed
Ambiente per
interventi finalizzati Omissis…
alla messa in
sicurezza e per
1)Approvare il nuovo quadro economico dell’intervento
l’aumento della
aggiornato;
resilienza dei
territori più esposti 2) Aderire al bando emanato dall’Ass.to Regionale Territorio ed
Ambiente per interventi finalizzati alla messa in sicurezza e per
a rischio
idrogeologico e di l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera nell’ambito del PON-FESR
erosione costiera
nell’ambito del PON 2014-2040-Asse Prioritario 5-Azione 5.1.1.A, per il
70 09/10/2017
–FESR 2014-2040 – cofinanziamento dei lavori di consolidamento delle pendici
Asse Prioritario 5. dell’abitato zona S. Pietro e S. Matteo – 3° Stralcio di
Azione 5.1.1. A per completamento S. Pietro;
il cofinanziamento
3) Approvare l’allegata relazione dell’UTC e cronoprogramma
dei lavori di
dell’intervento previsti per la partecipazione al suddetto bando;
consolidamento
delle pendici
dell’abitato zona S. 4)Autorizzare il Sindaco a presentare istanza di partecipazione al
Pietro e S. Matteo suddetto bando per il cofinanziamento dell’intervento di cui al
punto 1 e a sottoscriverne tutti gli atti di competenza.
3° stralcio di
completamento S.
Pietro ed
approvazione nuovo
quadro economico.

Modifica delibera
G.M. n.22 del
13/03/2013 ad
oggetto:
“Concessione locali
71 17/10/2017
comunali in
comodato d’uso al
Comitato
Provinciale UNPLI
Enna

si

Omissis….Modificare, relativamente alla data di scadenza
fissandola per il 13/3/2027, il comodato d’uso gratuito del locale
sito in Via Dante n.2 piano terra e piano II dell’edificio censito al
fg. 80 part. nn.3093 e 3095 sub 2, già concesso per anni 10, con
delibera di G. M. n. 22 del 13.03.2013 e giusto
contratto registrato all'Ag. Entrate di Enna il 13.03.2013 al n. 901
serie 3, al Comitato Provinciale UNPLI ENNA, per il
raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa.
Dare atto che qualora la partecipazione al bando pubblico 7.5
non dovesse raggiungere lo scopo prefissato la modifica della
scadenza dovrà ritenersi "tamquam non esset" e rimanere fissata
nella scadenza originaria del 13/3/2023;
Approvare lo schema di modifica di contratto tra Comune e
Comitato Provinciale UNPLI di Enna.
Dare mandato al Responsabile dell'Area interessata di
sottoscrivere il contratto di cui allo schema allegato

Aiuto alle fasce
72 17/10/2017 deboli per il
pagamento di
Tributi Comunali

Omissis…Approvare, per come approva, l'avviso pubblico per la
presentazione delle domande volte ad ottenere agevolazioni
tributarie di cui all'art.24 della Legge n.164/2014. cd. "Baratto

“Baratto
amministrativo”Approvazione
avviso pubblico

amministrativo".
Stabilire il seguente termine di scadenza per la presentazione delle
domande:30 novembre 2017
Omissis… effettuare l'impinguamento di alcuni nterventi mediante
prelievo dal Fondo di riserva ordinario per l'importo di €. 3.977,97;

Impinguamento
Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
stanziamento del
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
73 17/10/2017 bilancio 2017/2019
mediante prelievo
Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
dal fondo di riserva
ammonta a €. 11.222,70.

si

19/10/2017

si

19/10/2017

Omissis…Ripartire gli spazi stabiliti con la deliberazione n.69 del
5/10/2017 in cinque distinte sezioni aventi le dimensioni di mt.
1,00 di altezza per mt. 0,70 di base e 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 Presidente come
segue:
1. Movimento Cinque Stelle;
2. Cento passi per la Sicilia - Claudio Fava PRESIDENTE
3. Micari Presidente- La sfida gentile
4. In Sicilia Nello Musumeci Presidente
5. Siciliani Liberi
- Ripartire, altresì, gli spazi stabiliti con la deliberazione
richiamata in narrativa in dodici distinte sezioni aventi le
Ripartizione ed
assegnazione degli dimensioni di mt. 2,00 di altezza per mt. 1,00 di base e
provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
spazi per la
destra;
propaganda
elettorale di coloro
che partecipano alla - Assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di
ammissione delle candidature per l'elezione dei Deputati
consultazione
dell'Assemblea Regionale come segue:
74 17/10/2017 elettorale del 5
novembre 2017 per
Lista n. l Micari Presidente-Arcipelago Sicilia Movimento dei
l’elezione diretta del
TerritoriPresidente della
Regione e per il
Collegata alla lista Regionale n.3 Micari Presidente- La sfida
rinnovo
gentile
dell’Assemblea
Regionale Siciliana Lista n.2 Alternativa Popolare centristi per Micari
Collegata alla lista Regionale n.3 Micari Presidente- La sfida
gentile
Lista n.3 Claudio Fava Presidente Cento passi per la Sicilia
Collegata alla lista Regionale n.2 Cento passi per la Sicilia Claudio Fava PRESIDENTE
Lista n.4 Movimento 5 stelle
Collegata alla lista Regionale nl. Movimento Cinque Stelle;
Lista n.5 Partito Democratico — Micari Presidente
Collegata alla lista Regionale n.3 Micari Presidente- La sfida
gentile
Lista n.6 Forza Italia MusumeciCollegata alla lista Regionale n. 4 In Sicilia Nello Musumeci

Presidente
Lista n.7 PDR- Sicilia Futura — PSI Micari Presidente
Collegata alla lista Regionale n.3 Micari Presidente- La sfida
gentile
Lista n.8 Rete Democratica —Unione di Centro Musumeci
Presidente
Collegata alla lista Regionale n. 4 In Sicilia Nello Musumeci
Presidente
Lista n.9 Nello Musumeci per la Sicilia # DIVENTERA' BELLISSIMA
Collegata alla lista Regionale n. 4 In Sicilia Nello Musumeci
Presidente
Lista n.10 SICILIANI LIBERI
Collegata alla lista Regionale n.5 Siciliani Liberi
Lista n.11 Alleanza per la Sicilia Fratelli d'Italia noi con Salvini
Nello Musumeci Presidente
Collegata alla lista Regionale n. 4 In Sicilia Nello Musumeci
Presidente
Lista n.12 Idea Sicilia- Popolari e autonomisti Musumeci
Presidente
Collegata alla lista Regionale n. 4 In Sicilia Nello Musumeci
Presidente
-Vietare, come vieta gli scambi e le cessioni delle superfici
assegnate ai sensi dell'art. 3 della legge n.130/75.
-Disporre la deaffissione 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.
Omissis…Sostenere l'attività della Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.), con sede in
Via G. Nicotera n. 29 Roma, attraverso l'erogazione di un
contributo simbolico annuo di euro 100,00, da versare entro il 31
Sostegno all’attività
gennaio di ogni anno .
della Fondazione
75 24/10/2017 Gazzetta
Dare atto che la spesa di € 100,00, da versare entro il 31/1/2018 ,
Amministrativa della
trova copertura al codice 1.01.02.05 capitolo PEG 134 del bilancio
Repubblica Italiana
2018 e nei successivi bilanci a venire .

no

26/10/2017

no

26/10/2017

si

06/11/2017

Demandare al Responsabile dell'Area interessato di provvedere ai
successi atti consequenziali.
Concessione
contributo
Omissis…Accogliere la richiesta di contributo straordinario
straordinario
avanzata dall'Associazione Pro-loco per contribuire
all’Associazione Pro- all'organizzazione degli eventi già svolti in occasione della LXVIII
Loco per contribuire Sagra della Salsiccia e festeggiamenti in onore di Maria SS.ma di
all’organizzazione Buonriposo — anno 2017.
76 24/10/2017 delle manifestazioni
da svolgere in
Concedere all'Associazione Pro-Loco di Calascibetta, per i motivi in
occasione dei
premessa, il contributo straordinario nella misura di € 20.900,00.
festeggiamenti di
Dare atto che la spesa trova imputazione all'intervento codice
Maria SS.ma di
Buonriposo -Anno 7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2017.
2017

77 03/11/2017

Approvazione
programma
fuoriuscita dal

Omissis…Approvare il piano di fuoriuscita del personale A.S.U.,
così come espressamente previsto dall’art.11 comma 7 della L.R.
n.8/2017 ed espressamente previsto nel programma di fuoriuscita

bacino dei lavori
socialmente utili

del bacino dei lavori socialmente utili da inviare alla Regione
Siciliana
Omissis…Approvare l’adesione alla proposta progettuale “Progetto
Giovani Xibetani”presentata dall’Associazione Culturale “Hisn Al –
Giran” della quale condivide la programmazione delel attività, i
principi e le finalità.

Adesione al
Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’accordo di partenariato
progetto “Progetto
con l’Associazione Culturale “Hisn Al –Giran”;
78 24/11/2017
giovani
Xibet”Sottoscrizione
Dare atto che l’Amministrazione Comunale ha preso visione
partenariato
dell’Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla
Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dip.to della Gioventù e del Servizio Civile nazionale a valere sul
“Fondo Politiche Giovanili”Anno 2014 – 2015 -2016 pubblicato con
D.D.G. n.2417 del 19.09.2017

si

27/11/2017

si

27/11/2017

Intervento di
rifacimento del
Omissis….Approvare la perizia d variante modificativa relativa ai
muro sottostante la
lavori di rifacimento del muro sottostante la Scuola Media sita in
80 24/11/2017 Scuola Media sita in
via Maddalena II^ redatta dall’UTC dell’importo complessivo di €
Via Maddalena II^ 50.000,00
Perizia di variante –
Modifica

no

27/11/2017

Approvazione
Regolamento per la
disciplina degli
Omissis…Approvare il Regolamento per la disciplina degli incarichi
incarichi extra
81 24/11/2017
extra istituzionali dei dipendenti comunali , composto da n.15
istituzionali dei
articoli.
dipendenti comunali
(art.53 D.Lgs. 30
marzo 2001, n.165)

no

27/11/2017

si

01/12/2017

no

07/12/2017

Omissis… Approvare l’adesione alla proposta progettuale “Cinema
di Borgata” presentata dall’Associazione Culturale “Visco Film”
della quale condivide la programmazione delle attività, i principi e
le finalità;
Adesione al
Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’accordo di partenariato
progetto “Cinema di
con l’Associazione Culturale”Visco Film”;
79 24/11/2017
borgata” –
Sottoscrizione
Dare atto che l’Amministrazione Comunale ha preso visione
partenariato
dell’Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla
Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dip.to della Gioventù e del Servizio Civile nazionale a valere sul
“Fondo Politiche Giovanili”Anno 2014 – 2015 -2016 pubblicato con
D.D.G. n.2417 del 19.09.2017

Omissis…Approvare l’elevazione oraria ai dipendenti Cimino Mirella
e Allegra Piero Angelo da 18 a 28 ore settimanali, ai dipendenti Di
Bella Marcello, Morgano Giuseppe da 20 ore settimanali a 26 ore
settimanali nonché Dalla Pietra Massimiliano, Di Venti Carmelo e
Mazzola Michele da 24 a 30 ore settimanali con decorrenza dal
Integrazione oraria 01/12/2017 al 31/12/2017, tutti con contratto a tempo
al personale part- determinato part – time.
82 30/11/2017
time in servizio
presso diversi uffici Dare atto che con la presente deliberazione non viene in alcun
modo modificato il contratto di lavoro a tempo determinato
stipulato con i suddetti dipendenti.
Dare atto che vengono rispettati i limiti di spesa previsti per il
personale dipendente a tempo determinato per l’anno 2017

83 06/12/2017

Accordo di
collaborazione
gratuita con

Omissis….Accogliere la richiesta presentata dalla Presidente
dell’Associazione di Promozione Sociale Percorsi – con sede a
Calascibetta Via Nazionale n.167, di stipulare un Accordo di

l’Associazione di
Promozione
Sociale Percorsi

Concessione utilizzo
gratuito campo
sportivo coperto
alla A.S.D. DREAM
84 06/12/2017
DANCE per
realizzazione di una
giornata di Fitness
gratuita

collaborazione educativa e sociale a titolo gratuito con il Comune
di Calascibetta che preveda , senza oneri da parte di quest’ultimo,
l’inserimento di soggetti di età compresa tra i 6 e i 10 anni
appartenenti a fasce deboli ed individuati dal Servizio delle
politiche sociali, all’interno di attività educative di doposcuola e di
socializzazione ed eventuale sostegno psico-educativo per le
famiglie, realizzate nelle ore pomeridiane presso la sede operativa
della stessa associazione

Omissis…Concedere alla A.S.D. DREAM DANCE di Calascibetta per
il g.17/12/2017 dalle ore 9.00 alle ore 21.00, l’uso gratuito
dell’impianto sportivo polivalente, per la realizzazione in
collaborazione con l’A.S.D. la Fenice di Villarosa, di una giornata di
Fitness gratuita.

Omssis….Approvare l’accordo a seguito di adesione all’invito di
stipula di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. n.132/2014,
convertito con modificazione dalla L. n. 162/2014, con il quale le
parti Comune di Calascibetta e sig. Ferro Salvatore si sono
Approvazione
vincolate a risolvere in maniera bonaria e satisfattiva per
accordo a seguito di entrambe la controversia in atto.
adesione all’invito di
stipula di
Dare atto che secondo l’accordo sottoscritto dalle parti:
negoziazione
assistita, ai sensi
Il Comune di Calascibetta si impegna a corrispondere, entro il
85 07/12/2017 del D.L. n.132/2014 31/12/2017, al sig. Ferro Salvatore a titolo di risarcimento di ogni
convertito con
voce di danno patita la somma onnicomprensiva di € 8.000,00. La
modificazione dalla superiore somma viene accettata a tacitazione e stralcio di ogni
L. N.162/2014, tra il pretesa risarcitoria, per tutte le voci di danno patite, fatto salvo il
Comune di
buon fine della procedura nei termini e nei tempi convenuti;
Calascibetta e il sig.
le spese legali della procedura di negoziazione assistita,
Ferro Salvatore
rimangono rispettivamente a carico di ciascuna parte.

si

07/12/2017

si

07/12/2017

si

07/12/2017

si

15/12/2017

Demandare al Responsabile di P.O. dell’Area interessata tutti gli
adempimenti consequenziali esecutivi del presente atto.
Omissis…Approvare l’accordo a seguito di negoziazione assistita,
Approvazione
ai sensi del D.L.n.132/2014, convertito con modificazione dalla L.
accordo di
n. 162/2014, con il quale le parti Comune di Calascibetta e sig. Di
negoziazione
Marco Michele hanno manifestato la disponibilità a transigere la
assistita, ai sensi
controversia mediante pagamento della somma omnia
del D.L. n.132/2014
comprensiva di € 1.300,00.
86 07/12/2017 convertito con
modificazione dalla
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere, in via definitiva, l’accordo di
L. N.162/2014, tra il
negoziazione assistita, sottoscritto in data 19/12/2016.
Comune di
Calascibetta e il sig.
Demandare al Responsabile di P.O. dell’Area interessata
Di Marco Michele
l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.300,00.
Omissis…Approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria piazza San Pietro dell’importo
complessivo di € 120.000,00.
Lavori di
manutenzione
straordinaria piazza
87 13/12/2017 San Pietro-Progetto
esecutivo Approvazione
progetto

Dare atto che l’intervento trova copertura con le somme residuali
di alcuni mutui assunti con la Cassa DD.PP. e per i quali il
Consiglio comunale con atto n.67 /2017 ne ha autorizzato di
diverso utilizzo e precisamente: per € 78.307,14 con le somme
residuali di cui alla posizione 4504933/00 e per € 41.692,86 con le
somme residuali di cui alla posizione 4548998/00, per le quali si
dà disposizione al Responsabile dell’Area Tecnica di inoltrare alla
stessa Cassa DD.PP. apposita istanza;
Autorizzare l’avvio di tutte le procedure conseguenti per la
realizzazione dell’intervento progettato.

Omissis…Approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di
Lavori di
ampliamento cimiteriale, 1° stralcio funzionale redatto dall’Ufficio
ampliamento
del Genio Civile di Enna dell’importo complessivo di € 637.000,00.
cimiteriale,1°
88 13/12/2017 stralcio funzionale – Dare atto che alla copertura finanziaria dell’intervento si
Progetto esecutivo - provvederà con successivo e separato atto.
Approvazione
Subordinare l’avvio di tutte le procedure di affidamento dei lavori
progetto
alla definizione della copertura finanziaria.

no

15/12/2017

Variazione
alla Omissis…Apportare, ai sensi dell’art.175, comma 5-bis, lett.d), del
dotazione di cassa D.Lgs. n.267/2000 , alcune variazioni alle dotazioni di cassa del
89 13/12/2017 del
bilancio
di bilancio di previsione finanziario 2017.
previsione
anno
2017/2019

si

15/12/2017

si

15/12/2017

si

22/12/2017

si

22/12/2017

Omissis….Approvare i progetti obiettivi: “Assistenza Servizi
Cimiteriali 2017”, importo € 550,00; “Trasporto anziani e disabili”
importo € 1400,00; Assistenza Organi Istituzionali anno 2017”
importo €1.450,00; “Utilizzo impianto sportivo polivalente anno
2017 “importo € 1750,00, “Polizia Municipale anno 2017” importo
€ 2.600,00, Accertamenti IMU 2013/2015, Solleciti TARI 2016 e
contabilità fine esercizio “ importo € 2.000,00, “Servizi
demografici” importo € 750,00;
Autorizzazione
definitiva alla firma
90 13/12/2017 del contratto
decentrato
integrativo

Dare atto che si provvederà alla liquidazione dei progetti previa
verifica e attestazione del raggiungimento degli stessi da parte dei
Responsabili di Posizione organizzativa di competenza;
Autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato
Integrativo;
Trasmettere copia del predetto Contratto decentrato integrativo
all’ARAN e al CNEL ai sensi dell’art.40 bis comma 5 del D.Lgs.vo
165/2001;
Dare mandato al Dirigente dell’Area Economico –Finanziaria
Tributi e Personale, di procedere a tutti gli adempimenti di legge

Impinguamento
stanziamento
del
bilancio
2017 Omissis…Effettuare l’impinguamento di alcuni interventi mediante
91 21/12/2017
mediante prelievo prelievo dal fondo di riserva ordinario per l’importo di € 11.221,00
dal fondo di riserva
ordinario
Omissis…Approvare i progetti di bilancio partecipato anno 2017, di
seguito elencati, con le somme a fianco assegnate:
Richiedente
AUSER

Progetto

Importo assegnato

Laboratorio ludico ricreativo
con centro d’ascolto

€. 1000,00

Approvazione
ASSOCIAZIONE
progetti
bilancio
92 21/12/2017
partecipato – anno SIRO Insegnamento della cultura e della
2017
consapevolezzaalimentare
nel rispetto coerente dell'ambiente € 1.600,00
CENTRO
INCONTRO
COMUNALE

ANZIANI

" senior al centro"

€ 1.500,00

HISN AL GIRAN
Tutela, valorizzazione
e promozione nuovi metodi
del Villaggio Bizantino e del
territorio Xibetano
€ 1.400,00
FIAT 500 CLUB
ITALIA
Creazione di aula multimediale
per il museo Fiat 500 club Italia
€ 500,00
ASSOCIAZIONE
FIDAPA
CALASCIBETTA
Corso di ginnastica a corpo
Libero

€ 700,00

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
MOYSA

Acquisto pianoforte digitale e
Musicoterapia

€ 800,00

ASSOCIAZIONE
MUSICALE
ANTONINO GIUNTA videomusic

€ 800,00

CIRCOLO TENNIS
CALASCIBETTARealizzazione di 2
mimi campi da Tennis

€ 3.000,00

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
XIBET

Acquisto materiale sportivo
e iscrizione campionato
€ 800,00

ASSOCIAZIONE
SAN MICHELE

Realizzazione staccionata
in legno piazzetta San
Michele

€ 1.800,00

ASSOCIAZIONE
ARCIERI XIBET Rievocazione storica
della vita e delle attività
medievali con particolare
attenzione al tiro con l'arco € 1.200.00
ASSOCIAZIONE
PRO LOCO
CALASCIBETTA Valorizzazione Palio
dei Berberi

€ 1.200,00

UCIIM SEZIONE
GIOVANNI PAOLO II
CALASCIBETTA
Sportello Pedagogico

€

1.000,00
ASSOCIAZIONE
PANDORA

Guida turistica multilingue € 700,00

ASSOCIAZIONE
XIBETANI NEL MONDO Manifestazioni
gemellaggio
NEL MONDO

€ 1000,00
Totale

€ 19.000,00

Manifestazioni gemellaggio € 1.000,00
totale € 19.000,00

Contributo
“Una
Tantum”
agli Omissis….Erogare a titolo di contributo Una – Tantum per le spese
allevatori
per sostenute nell’anno 2017 per la vaccinazione contro le verminosi
93 21/12/2017
vaccinazione contro ovi –caprine l’importo di € 600,00 alla sig.ra Di Venti Gaetana; €
le verminosi ovi- 400,00 alla sig.ra Vitale Giuseppina
caprine anno 2017
Presa atto delibera
Omissis…Prendere atto della delibera G.M. N.260 del 12/12/2017
di G.M. n.260 del
del comune di Gagliano Castelferrato avente per oggetto: Rinnovo
12/12/2017
del
convenzione per l’utilizzo a scavalco di personale tecnico e
94 21/12/2017 Comune di Gagliano
approvazione schema di convenzione.
Castelferrato
per
rinnovo
Autorizzare l’utilizzazione in comando dal 1 gennaio al 28 febbraio
convenzione art.14
2018 del dipendente Arch. Nicolò mazza presso l’ufficio Tecnico
CCNL dip. Arch.

no

22/12/2017

si

22/12/2017

Nicolò Mazza

Omissis…Indire, approvandone l’allegato bando il 18 concorso per
l’assegnazione delle borse di studio comunali da assegnare agli
18° Concorso per
studenti della scuola primaria, secondaria di 1° e secondaria di 2°
l’assegnazione delle
grado con riferimento all’anno 2016/2017.
95 21/12/2017 borse
di
studio
Comunali
–
Stabilire che le borse di studio da assegnare, tenuto conto delle
Determinazioni
somme allo scopo previste in bilancio, sono complessivamente
n.30

no

22/12/2017

Concessione
contributo
straordinario
all’Associazione ProOmissis…Concedere all’Associazione pro-Loco di Calascibetta, per
Loco di Calascibetta
96 21/12/2017
l’organizzazione e la valorizzazione delle tradizioni del Natale 207,
per l’organizzazione
un contributo straordinario di € 7.400,00
e la valorizzazione
delle
tradizioni
popolari del Natale
2017

no

22/12/2017

Concessione
Omissis…Concedere alla UISP Sport per tutti – comitato
contributo
Territoriale di Enna, un contributo straordinario nella misura di €
straordinario
alla
97 21/12/2017
500,00, per l’organizzazione didella festa della donna, della
UISP Sport per tutti
Manifestazione Regionale UISP Calcio a 5 Femminile 2° torneo
–
Comitato
Festa della Donna 2017
Territoriale di Enna

no

22/12/2017

Concessione
contributo ordinario
all’Associazione
Concedere all’Associazione Sportiva AZZURRA un contributo
98 21/12/2017
Sportiva
ordinario di € 200,00
“AZZURRA” anno
2017

no

22/12/2017

Concessione
contributo ordinario
Concedere all’Associazione ARCIERI DI XIBET ASD” anno 2017 un
99 21/12/2017 all’Associazione
contributo ordinario di € 300,00
“ARCIERI DI XIBET
ASD” anno 2017

no

22/12/2017

Concessione
contributo ordinario
all’Associazione
Concedere all’Associazione Sportiva Dilettantistica Xibet Team Pro
100 21/12/2017 Sportiva
un contributo ordinario di € 200,00
Dilettantistica
“XIBET TEAM PRO”
anno 2017

no

22/12/2017

Concessione
contributo ordinario
all’Associazione
Concedere un contributo ordinario all’Associazione Sportiva
Dilettantistica “CIRCOLO TENNIS” anno 2017 dell’importo di €
101 21/12/2017 Sportiva
Dilettantistica
200,00
“CIRCOLO TENNIS”
anno 2017

no

22/12/2017

no

22/12/2017

Concessione
contributo ordinario Concedere un contributo ordinario all’Associazione Sportiva
102 21/12/2017 all’Associazione
Dilettantistica “TENNIS TAVOLO” anno 2017 dell’importo di €
Sportiva
200,00
Dilettantistica
“TENNIS TAVOLO”

anno 2017

Concessione
contributo ordinario
21/12/2017 all’Associazione
Concedere un contributo ordinario all’Associazione Dilettantistica
Dilettantistica
103
Polisportiva “TARBLITZ” stagione 2016/2017 di € 200,00
Polisportiva
“TARBLITZ”
stagione 2016/2017

no

22/12/2017

Contributo per la
fornitura gratuita e Stabilire per l’attribuzione del contributo per la fornitura gratuita e
21/12/2017 semigratuita dei
semigratuita dei libri di testo nell’anno 2014/2015 :
libri di testo – a.s.
104
2014/2015 – Legge Per la scuola secondaria di I° (comprensiva del primo anno della
448/1998 e DPCM scuola secondaria di II ai beneficiari la somma pari al 100% della
5-8-1999 n.320 e 4- spesa sostenuta;per la scuola secondaria di II la somma pari al
73,09% della spesa sostenuta dagli stessi
7-2000 n.226.
Determinazioni

no

22/12/2017

Assistenza
economica
Accogliere le richieste di assistenza economica straordinaria Una
105 21/12/2017 straordinaria “UNA
tantum per un importo complessivo di € 2.300,00
TANTUM” a diversi
cittadini

si

22/12/2017

Assistenza
economica
Accogliere le richieste di assistenza economica straordinaria in
106 21/12/2017 straordinaria “IN
natura per un importo complessivo di € 900,00
NATURA” a diversi
cittadini

si

22/12/2017

Servizio di
collegamento della
frazione di
107 21/12/2017 Cacchiamo con la
frazione Villadoro
(Comune Nicosia) Determinazioni

no

22/12/2017

Effettuare il servizio di collegamento della frazione di Cacchiamo
con la frazione Villadoro dal mese di gennaio 2018 e fino alla
chiusura dell’anno scolastico 2017/2018.
Assegnare al Responsabile P.O la somma di € 7.370,00 da porre a
b.a. per la richiesta del servizio

