N°

Data

01 03/01/2018

02 12/01/2018

03

12/01/2018

04

12/01/2018

Oggetto

Estratto

Omissis…Accogliere la richiesta AUSER “Circolo Giovani” –
Onlus- di Calascibetta della concessione di un locale nel
territorio del Comune da utilizzare per lo svolgimento delle
attività altamente sociali e d’interesse della comunità.
Concedere all’Associazione AUSER “Circolo Giovani”Onlus
di Calascibetta i locali comunali TORRE CIVICA in comodato
d’uso gratuito per anni uno decorrenti dalla firma del contratto
di comodato.
Approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito.
Autorizzare il funzionario titolare della posizione
organizzativa per l’Area tecnica a sottoscrivere il contratto di
comodato
Omissis….Prorogare l’incarico di Assistente Sociale dr.ssa Li
Puma Biagia in servizio presso il Comune di Barrafranca, ad
espletare un incarico fuori dal suo orario di servizio ai sensi
Incarico utilizzo
dell’art.1 comma 557 della legge n.311/2004 di espletare
all’Assistente Sociale presso questo Ente il servizio di Assistente Sociale.
dr.ssa Biagia Li Puma Confermare la necessità di fronteggiare la carenza
dipendente del
dell’Organico del Servizio Sociale dell’Assistente Sociale ai
Comune di
sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 1,
Barrafranca presso il comma 557, della legge 311/2004 e all’art. 53 del D.Lgs.
servizio di solidarietà 165/2001.
sociale al di fuori
Affidare l’incarico ex art. 1, comma 557 della legge311/2004,
dell’orario di servizio a decorrere dal 13/01/2018 al 28/02/2018 alla dr.ssa Ass.te
Sociale Li Puma Biagia, dipendente a tempo indeterminato del
ai sensi dell’art.1
comma 557 della
Comune di Barrafranca, Cat. D5, qualifica Assistente Sociale.
Legge 311/2004
La prestazione sarà così regolamentata:
n.10 ore settimanali fuori dall’orario di servizio svolto presso
l’Ente di appartenenza. Compenso orario lordo: € 15,34 oltre
gli oneri riflessi €6,45 per un totale di € 21,79.
Lavori di
Omissis… Approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di
riqualificazione sociale riqualificazione sociale e culturale aree urbane degradate: zona
e culturale aree urbane Via Maddalena, dell’importo complessivo di € 680.000,00.
degradate: zona Via Dare atto che per tale progetto è stata avanzata richiesta di
Maddalena CUP
finanziamento al CIPE.
J36J15000300001Dare atto che al cofinanziamento di € 50.000,00 per la parte
Approvazione progetto comunale si fa fronte con le somme di cui all’impegno n.1218
esecutivo
per € 30.000,00 e all’impegno n.15/2017 per € 20.000,00
Omissis…Approvare l’adeguamento alla sopravvenuta
normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto
definitivo relativo ai lavori di adeguamento sismico
dell’edificio comunale destinato a scuola media sito in
Calascibetta, Via Maddalena II dell’importo complessivo di €
516.500,00.
Approvazione
Aderire all’avviso pubblico per la presentazione di proposte
adeguamento al D.
progettuali finalizzate alla realizzazione d’interventi di messa
Lgs. 50/2016 del
in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad
progetto relativo ai
uso scolastico emesso dal Ministero dell’Istruzione
Lavori di adeguamento
dell’Università e della Ricerca del 16/08/2017;
sismico dell’edificio
Autorizzare il Sindaco a presentare istanza di contributo
comunale destinato a
finanziario di € 515.608,83, nell’ambito di detto avviso per il
scuola media sito in
relativo finanziamento , l’intervento relativo ai lavori
Calascibetta, Via
adeguamento sismico dell’edificio comunale destinato a
Maddalena II
Scuola Media sito in Calascibetta Via Maddalena II;
Impegnarsi a completare l’intervento entro 24 mesi dal
provvedimento di ammissione a finanziamento ;
Dare atto dell’insussistenza di una situazione di dissesto
finanziario in capo al Comune, ai sensi degli artt.244 e
seguenti del D.Lgs. 267/2000 e delle ulteriori norme in materia
Concessione in
comodato d’uso
gratuito dei locali
Torre Civica
all’Associazione
AUSER “Circolo
Giovani”- Onlus di
Calascibetta –
Approvazione schema
di contratto

Immediata
Data
esecutività Pubblicazione

si

04/01/2018

si

15/01/2018

si

15/01/2018

si

15/01/2018

5

6

24/01/2018

24/01/2018

Approvare la scheda del programma di lavoro per cantieri di
servizi destinati ad inoccupati o disoccupati già fruitori del
reddito minimo di inserimento.
Approvare, altresì, l' elenco nominativo dei n. 14 soggetti
beneficiari ammessi ai cantieri di servizi annualità 2018 .
Cantieri di servizio di
Autorizzare il Sindaco ad inoltrare all'Assessorato Regionale
cui
alla
Legge
della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro —Servizio I
Regionale 19 maggio
— Dipartimento Lavoro, istanza di finanziamento per la
2005, n.5 e s.m.i.
prosecuzione delle attività dei cantieri di servizio riservati ai
annualità 2018
soggetti fruitori del R.M.I. per l'anno 2018 corredata dal
programma di lavoro approvato.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri
finanziari per l'Ente.
Dare atto che con delibera di G.M. n. 5/2018
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 2018- per n.14 soggetti già
fruitori del Reddito Minino di Inserimento, ed ha autorizzato la
richiesta di finanziamento da inoltrare all'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.
Dare atto che con legge regionale n.19 del 29.12.2017 (GURS
n.1 del 3.01.2018) l'Assemblea Regionale Siciliana ha
Cantieri di servizio di
autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
cui
alla
Legge
per l'esercizio finanziario 2018 fino al 31 marzo 2018;
Regionale 19 maggio
Autorizzare, al fine di scongiurare tensioni sociali ed evitare
2005, n.5 e s.m.i.
problemi di ordine pubblico, l'avvio delle attività dei cantieri di
annualità
2018
–
servizio di cui alla L.R. 5/2005, annualità 2018, con
Autorizzazione avvio
decorrenza 29 gennaio 2018 fino al 31 marzo 2018, salvo
l'ulteriore eventuale proroga all'esercizio provvisorio della
Regione Siciliana o l'approvazione della legge di bilancio.
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.

si

26/01/2018

si

26/01/2018

7

8

24/01/2018

24/01/2018

31/01/2018

9

Prendere atto dell'approvazione da parte del Ministero
dell'Interno, con il decreto pubblicato il 29.12.2017, del
progetto SPRAR per l'accoglienza, nell'ambito territoriale del
Comune, di n.20 richiedenti e titolari di protezione
internazionale inseriti nelle ordinarie categorie di beneficiari,
nonché del relativo finanziamento a valere sul Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) pari
ad € 788.170,14 per il triennio 2018-2020 (€ 262.723,38
annue).
Dare atto che, come testualmente richiamato dal Ministero
dell'Interno, la pubblicazione del Decreto di ripartizione delle
risorse Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo
(FNPSA), sul sito istituzionale del Ministero, avvenuta in data
29 dicembre 2017, costituisce, a tutti gli effetti, formale
comunicazione all'ente locale beneficiario dell'assegnazione
Presa d’atto
del contributo anche al fine del termine per l'attivazione dei
approvazione e
finanziamento progetto servizi di accoglienza.
Dare atto che il costo totale del progetto per il triennio 2018SPRAR2020 è di complessive € 830.837,01 di cui € 788.170,14 quale
Approvazione
finanziamento a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i
schema della
Servizi dell'Asilo (FNPSA) ed 42.666,87 quale
convenzione per la
gestione del progetto co - finanziamento a carico dell'Ente Gestore esclusa la quota
relativa all'impiego di un funzionario comunale pari ad €
15.666,87;
Approvare lo schema di convenzione tra il Comune di
Calascibetta e Iblea Servizi Territoriali Società Cooperativa
Sociale —Onlus- relativa alla gestione dei fondi assegnati e
finalizzati alla realizzazione delle attività inerenti il progetto
SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo
o rifugiati) per il triennio 2018-2020 dell'importo contrattuale
di € 815.170,14 al netto della quota di € 15.666,87 (€ 5.222,29
annui) relativi all'impiego di un Funzionario comunale per 266
ore annue.
Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri
aggiuntivi da finanziare con il bilancio dell'Ente.
Approvare lo schema del Programma Triennale delle OO.PP.
2018-2020 e l'elenco annuale, che è stato redatto dall'U.T.C.
redatto ai sensi dell'ex art. 6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011
che recepisce in Sicilia la nuova Legge sui LL.PP., oggi
sostituito dal D.Igs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010.
Approvazione
2.Trasmettere la presente deliberazione al C.C., quale proposta
aggiornamento
di deliberazione per l'approvazione definitiva dell'integrazione
Programma Triennale
del Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 ed Elenco
OO.PP. 2018/20120 ed
Annuale.
elenco annuale
3. Di dare atto che alla presente deliberazione sarà data
pubblicità mediante l'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.
Elezioni Politiche del
4 marzo 2018- Camera
dei Deputati.
Individuazione dei
Stabilire nel numero di tre spazi da destinare, a mezzo di
luoghi e del numero
distinti tabelloni, all’affissione per la propaganda elettorale dei
degli spazi destinati
partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con
alle affissioni per la
liste di candidati o candidature uninominali concorrenti
propaganda elettorale
all’Elezione della Camera dei Deputati, nel centro abitato.
dei partiti o gruppi
Dare atto che, a ricezione delle comunicazioni
politici che
sull’ammissione delle candidature, si procederà
partecipano alle
all’assegnazione dei predetti spazi.
elezioni con liste di
candidati o
candidature
uninominali

si

26/01/2018

no

26/01/2018

si

01/02/2018

31/01/2018

10

11

31/01/2018

31/01/2018

12

Elezioni Politiche del
4 marzo 2018-Senato
della
Repubblica.
Individuazione
dei
Stabilire nel numero di tre spazi da destinare, a mezzo di
luoghi e del numero
distinti tabelloni, all’affissione per la propaganda elettorale dei
degli spazi destinati
partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con
alle affissioni per la
liste di candidati o candidature uninominali concorrenti
propaganda elettorale
all’Elezione del Senato della Repubblica, nel centro abitato.
dei partiti o gruppi
Dare atto che, a ricezione delle comunicazioni
politici
che
sull’ammissione delle candidature, si procederà
partecipano
alle
all’assegnazione dei predetti spazi.
elezioni con liste di
candidati
o
candidature
uninominali
Destinare per l’anno 2018 la quota del 100% dei proventi
derivati dalle sanzioni per le violazioni del C.d.S. che saranno
accertate dal Comando di P.M., 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 3) 15% miglioramento della sicurezza stradale,miglioramento
sanzioni
della circolazione stradale;acquisto di mezzi tecnici necessari
amministrative
per per il servizio di polizia stradale, copertura assicurativa ed
infrazioni al Codice abbonamenti ai servizi telematici e banche dati,acquisto divise
della Strada- Anno ed altri servizi specifici ;
2018
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;
Approvazione Piano APPROVARE, per le motivazioni cui in premessa, il "Piano
Triennale
di Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma
prevenzione
della Triennale per la Trasparenza e l'Integrita' per il triennio 2018Corruzione
e 20120" che costituisce parte integrante e sostanziale del
Programma Triennale presente provvedimento e che è così articolato:
per la trasparenza e • Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
l’Integrità
per
il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il
triennio 2018-2020
triennio 2018-2020
• Schede mappatura dei rischi e misure di prevenzione per le
attività ad alto rischio di corruzione
• Griglia-Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
2018/2020
STABILIRE che le misure e le azioni previste nel PTPCT che
si andrà ad approvare, costituiscono obiettivi strategici di
performance;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Amministrativa
di pubblicare l'adottanda deliberazione con gli allegati sul sito
istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente" sotto - sezione 1 livello "Disposizioni Generali" e
sotto - sezione "Altri contenuti-Corruzione".

si

01/02/2018

no

01/02/2018

no

01/02/2018

15/02/2018

13

Elezioni politiche del 1) DELIMITARE nr.28 spazi da destinare per la propaganda
elettorale relativa all'Elezione della Camera dei Deputati, della
4/03/2018superficie di mt.1,00 di base x mt.2,00 di altezza;
Assegnazione spazi
propaganda elettorale 2) ASSEGNARE a ciascun candidato uninominale e a ciascuna lista
collegata ammessa alla Elezione della Camera dei Deputati nella
alle liste per la Camera Circoscrizione Sicilia 2 Collegio plurinominale-01 -Collegio
dei Deputati e per il Uninominale 03 Enna, un distinto spazio secondo l'ordine di
Senato della
ammissione delle liste :
Repubblica
n.1Candidato Uninominale LIBERI E UGUALI
n.1/aLIBERI E UGUALI
n.2Candidato Uninominale CASAPOUND ITALIA
n.2/aCASAPOUND ITALIA
n.3Candidato Uninominale MOVIMENTO CINQUE STELLE
n.3/aMOVIMENTO CINQUE STELLE
n.4Candidato Uninominale Coalizione Centro Destra
n.4/aLEGA NORD
n.4/bMOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
n.4/cFRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
n.4/dNOI CON L’ITALIA –UDC
n.5Candidato Uninominale Coalizione Centro Sinistra
n.5/aITALIA EUROPA INSIEME
n.5/bPARTITO DEMOCRATICO
n.5/cASSOCIAZIONE “+EUROPA”
n.5/dCIVICA POPOLARE LORENZIN
n.6Candidato Uninominale PARTITO COMUNISTA
n.6/aPARTITO COMUNISTA
n.7Candidato Uninominale POTERE AL POPOLO
n.7/aPOTERE AL POPOLO
n.8Candidato Uninominale POPOLO DELLA FAMIGLIA
n.8/aPOPOLO DELLA FAMIGLIA
n.9Candidato uninominale ITALIA AGLI ITALIANI
n.9/aITALIA AGLI ITALIANI
n.10Candidato Uninominale PARTITO VALORE UMANO
n.10/aPARTITO VALORE UMANO
3) DELIMITARE nr.28 spazi da destinare per la propaganda
elettorale relativa all'Elezione del Senato della Repubblica, della
superficie di mt.1,00 di base x mt.2,00 di altezza;
4) ASSEGNARE a ciascun candidato uninominale e a ciascuna lista
collegata ammesse alla Elezione del Senato della Repubblica,
Collegio Plurinominale 1- Uninominale 05, un distinto spazio secondo
l’ordine di ammissione delle liste:
n.1Candidato Uninominale CASAPOUND ITALIA
n.1/aCASAPOUND ITALIA
n.2Candidato Uninominale POPOLO DELLA FAMIGLIA
n.2/aPOPOLO DELLA FAMIGLIA
n.3Candidato Uninominale MOVIMENTO CINQUE STELLE
n.3/aMOVIMENTO CINQUE STELLE
n.4Candidato Uninominale LIBERI E UGUALI
n.4/aLIBERI E UGUALI
n.5Candidato Uninominale Coalizione Centro Destra
n.5/aFRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
N.5/bLEGA NORD
n.5/cNOI CON L’ITALIA –UDC
n.5/dMOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
n.6Candidato Uninominale PARTITO VALORE UMANO
n.6/aPARTITO VALORE UMANO
n.7Candidato Uninominale Coalizione Centro Sinistra
n.7/aASSOCIAZIONE “+EUROPA”
n.7/bCIVICA POPOLARE LORENZIN
n.7/cPARTITO DEMOCRATICO
n.7/dITALIA EUROPA INSIEME
n.8Candidato uninominale ITALIA AGLI ITALIANI
n.8/aITALIA AGLI ITALIANI
n.9Candidato Uninominale LISTA DEL POPOLO PER LA
COSTITUZIONE
n.9/ aLISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE
n.10Candidato Uninominale POTERE AL POPOLO
n.10/aPOTERE AL POPOLO
n.11Candidato Uninominale PARTITO REPUBBLICANO
ITALIANO –ALA
n.11/aPARTITO REPUBBLICANO ITALIANO –ALA

si

16/02/2018

15/02/2018

14

15/02/2018

16

15/02/2018

15

28/02/2018

17

01/03/2018

18

Procedura di
negoziazione assistita
D.L. 132/2014 –
Accettazione invito e
autorizzazione al
Sindaco per
conferimento incarico
legale

Viste le controdeduzioni del Sindaco ai pareri tecnico e
contabile espressi rispettivamente dai Responsabili delle Aree
Amministrativa ed Economico Finanziaria, la Giunta approva
l’autorizzazione al Sindaco ad accettare l’invito di
negoziazione assistita, prevista ai sensi dell’art.3 del D.L.
N.132/2014,di cui alla richiesta avanzata dall’avv.. Sara
Calandra, in nome e per conto della propria assistita Labruto
Carmela Anna.
Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
per assistere l’Ente nella procedura di negoziazione assistita
proposta dall’avv. Sara Calandra.
Stabilire che l’importo dell’onorario da corrispondere al
professionista non supererà la somma di € 100,00 oltre oneri
per legge
Lavori di
La Giunta approva l’aggiornamento del quadro economico del
manutenzione
progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria piazza
straordinaria piazza San Pietro dell’importo complessivo di €
San Pietro – Progetto 135.000,00, a seguito di aggiornamento prezzi 2018.
esecutivoDare atto che l’approvazione del progetto, in questa sede non
Aggiornamento quadro prevede la copertura finanziaria ma l’approvazione
economico
amministrativa del progetto esecutivo, risulta necessaria , per
potere richiedere l’utilizzo delle somme residuali di alcuni
mutui assunti con la Cassa DD.PP. e per i quali il C.C. N.67
/2017 ne ha autorizzato il diverso utilizzo.
Dare mandato al Responsbaile Area Tecnica di richiedere alla
CC.DD.PP. l’utilizzo delle economie di somme residuali di
alcuni mutui
Modifica Regolamento Modificare la struttura organizzativa dell'Ente trasferendo il
Uffici e Servizi
Servizio attività Produttive, Agricoltura e Sportello Unico e
U.R.P dall'Area Economico Finanziaria Tributi e Personale
all'Area Tecnica
Aggiungere alle attuali incombenze del Servizio in Servizio
attività Produttive, Agricoltura e Sportello Unico e U.R.P
anche la gestione dello Sportello Unico Edilizia.
Approvare le modifiche al regolamento degli uffici e dei
servizi, così come riportato nelle tabelle "A", "C"
Dare atto che la presente modifica non comporta maggiori
oneri a carico del bilancio comunale.
Dare atto, altresì, che il complesso numerico - quantitativo
della dotazione organica rimane immutato.
Presa atto delibera di Prendere atto della delibera di G di G.M. n. 63 del 15/02/2018
G.M. n.63/2018 del il Comune di Gagliano Castelferrato avente per oggetto
Comune di Gagliano "Rinnovo convenzione art. 14 CCNL ed art. 1 comma 557
Castelferrato
per Legge n. 311/2004 dipendente arch. Nicolò Mazza".
rinnovo convenzione Autorizzare l'utilizzazione in comando dal 01 marzo al 30
art.14 CCNL ed art.1 giugno 2018 del dipendente Arch. Nicolò Mazza presso
comma
557 l'Ufficio Tecnico Comunale di Gagliano Castelferrato.
L.n.311/2004
dip. Approvare lo schema di convenzione allegato alla delibera di
Arch. Nicolò Mazza G.M. di cui al punto 1), autorizzando il Sindaco alla
sottoscrizione della stessa.
Trasmettere la presente deliberazione al dipendente, al
servizio Ragioneria e al Servizio Personale per gli
adempimenti di competenza, oltre che al Comune di Gagliano
Castelferrato.
Integrazione oraria al La Giunta delibera l’'elevazione oraria al dipendente Dalla
personale part time in Pietra Massimiliano con contratto Part-Time ai sensi della L.R.
servizio presso l’Area 21/2003 da 24 a 29 ore settimanali con decorrenza 01/03/2018
Amministrativa
fino al 31/03/2018;
2. Dare atto che la con la presente deliberazione non viene in
alcun modo modificato il contratto di lavoro a tempo
determinato stipulato con il suddetto dipendente
3. Dare mandato al Dirigente delle Aree Economico
Finanziaria e Amministrativa di adottare tutti gli atti
conseguenti e necessari;
4. Trasmettere copia del presente atto al servizio personale per
l'adozione di quanto di competenza

si

16/02/2018

si

16/02/2018

no

Pubblicata
integralmente il g.
21/02/2018
Estratto pubblicato il
g. 22/02/2018

si

02/03/2018

si

02/03/2018

19 01/03/2018

20 01/03/2018

21 01/03/2018

Approvazione Piano
La Giunta delibera di approvare il Piano Triennale delle Azioni
Triennale delle Azioni
Positive 2018/2020 ai sensi dell'art. 48 D.Leg.vo n. 198/2006
Positive 2018/2020
La Giunta delibera di dare atto che, a seguito della
Ricognizione annuale ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.
del personale ai sensi n. 165/2001 ( come modificato dall'art. 16, c. 1 della legge
dell’art.33 del D.Lgs. 12/11/2011, n. 183), nel Comune di Calascibetta non risultano
165/2001,
come situazioni di soprannumero o eccedenza di personale nè di
modificato dall’art.16, responsabili di posizione organizzative;
comma
1
della 2. L'Ente non deve di conseguenza avviare, nell'anno 2018,
L.12/11/2011 N.183. procedure per il collocamento in disponibilità sia di personale
Anno 2017
che di responsabili di posizioni organizzative;
3. Di informare le OO.SS. dell'esito della ricognizione.
La Giunta, considerato che i pareri di regolarità tecnica e
contabile, sono favorevoli, trattandosi di un atto meramente
programmatorio, delibera di approvare il piano triennale del
fabbisogno personale 2018/2020, dando atto della capacità
assunzionale.
Di dare atto che questo Ente, a seguito di ricognizione delle
esigenze funzionali e della situazione finanziaria ai sensi
dell'art.6 della legge 183/2001, accerta l'assenza di situazioni
di soprannumero o eccedenza del personale dipendente in
servizio rispetto ai fabbisogni dell'Ente;
Demandare ai Dirigenti competenti l'emanazione di tutti gli
atti necessari per avviare le procedure e dare corso alle
assunzioni previste per l'anno 2018 e seguenti, da attuarsi sia a
mezzo di concorso o a mezzo di mobilità da altri Enti o
mediante forme di reclutamento speciali, transitorie
(stabilizzazione personale c.d. precario), come previsto dall'art.
4 comma 6 del D.L. N. 101/2013 convertito dalla Legge
125/2013.
Dare atto che si procederà alle stabilizzazioni previste, solo
Programma triennale
dopo che la Regione Siciliana avrà emanato le apposite
fabbisogno
del
direttive sulla possibilità dell'utilizzo delle risorse assunzionali
personale anno 2018per gli anni 2015 e 2016 e sull'utilizzo delle somme trasferite
2020
ai
sensi
dallo stesso Ente Regionale, mentre si potranno utilizzare le
dell’art.33 del D. Lgs.
risorse finanziare derivanti dalle cessazioni dell'anno 2017;
165/2001, così come
Dare atto che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al
modificato dall’art.16
presente atto troverà imputazione negli appositi interventi del
comma 1 della L.
bilancio 2018 relativamente alla spesa di pertinenza e nei futuri
12/11/2011 N.183
bilanci per la restante parte e che i provvedimenti di impegno
spesa e relativa copertura finanziaria verranno adottati di volta
in volta in occasione dell'espletamento delle procedure
di selezione, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme in
materia di spesa del personale e relative assunzioni vigenti al
momento di adozione dell'atto.
Dare atto che nel triennio 2018/2020 si prevede la copertura
dei posti da effettuare mediante processo di stabilizzazione
anni 2018 e 2019 e mediante procedura concorsuale nell'anno
2020, tenuto conto che per quanto riguarda le assunzioni di
cat. "C",sarà accantonata la quota del 50% del budget
assunzionale derivante dalle cessazioni per le assunzioni
dall'esterno
Dare atto che con successiva deliberazione verrà modificata la
dotazione organica del personale ed il vigente Regolamento
Organico ad essa collegata.
Dare atto, infine, che i provvedimenti di impegno spesa e la
relativa copertura finanziaria saranno adottati, di volta in volta,
in occasione dell'espletamento delle procedure di selezione.

si

02/03/2018

si

02/03/2018

si

02/03/2018

22 01/03/2018

23 01/03/2018

24

08/03/2018

La Giunta delibera di concedere al Gruppo Sportivo
Dilettantistico U.LC. "G. FUCA" di Enna l'utilizzo gratuito
Concessione utilizzo dell'impianto sportivo coperto polivalente, per lo svolgimento
gratuito
campo del campionato di Torball programmato per i giorni 10 e 11
sportivo coperto alla marzo c.a. nonché, autorizzare l'inserimento del logo del
U.IC. “G. FUCA” per Comune sul materiale pubblicitario della manifestazione;
realizzazione di una Demandare al Responsabile di Posizione Organizzativa il
giornata
di rilascio della relativa autorizzazione, con le modalità di cui al
Campionato di Torball vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi
comunali.
La Giunta delibera di stabilire che i proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada di cui al
Piano
P.M.
di
comma 4° e al comma5 bis dell'art 208 del medesimo codice
intervento
saranno stanziate nel bilancio 2018 e sarà destinata una quota
programmatico anno
pari al 25% per le finalità previste dal medesimo comma;
2018
Che si intende approvato ,secondo le finalità ,considerazioni e
progettualità il " Piano d'intervento Programmatico anno 2018
La Giunta delibera di:
1) Prorogare l'incarico di Assistente Sociale d.ssa Li Puma
Biagia in servizio presso il Comune di Barrafranca, la quale
con nota assunta al prot. di questo Comune al n. 380 del
11/01/2018, si è dichiarata disponibile, ad espletare un incarico
fuori dal suo orario di servizio ai sensi dell'art. 1 comma 557
della Legge n. 311/2004 di espletare presso questo Ente il
servizio di Assistente Sociale
2) 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;
Proroga
incarico 3) Di affidare l'incarico ex art. 1, comma 557 della legge
utilizzo all’Assistente 311/2004, a decorrere dal 05/03/2018 al 31/03/2018 alla d.ssa
Sociale d.ssa Biagia Li Ass.te Soc.le Li Puma Biagia, dipendente a tempo
Puma dipendente del ndeterminato del Comune di Barrafranca, Cat. D5 —qualifica
Comune
di Assistente Sociale;
Barrafranca presso il 4) Di stabilire che la prestazione della d.ssa Li Puma Biagia
servizio di solidarietà presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto
sociale al di fuori svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune
dell’orario di servizio Barrafranca , sarà così regolamentata:
ai sensi dell’art.1 Numero ore lavorative: 10 ore settimanali e pertanto inferiore
comma 557 della al limite massimo di 48 ore settimanali previste dall'art. 1
Legge 311/2004
comma 557 della Legge n. 311/2004;
Orario: Fuori dall'orario di servizio svolto presso l'ente di
appartenenza
Durata dell'Incarico: dal 05/03/2018 al 31/03/2018
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
5) Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di
Barrafranca
6) Demandare gli Uffici competenti a dare esecuzione al
presente provvedimento, compreso il relativo impegno di
spesa.

si

02/03/2018

si

02/03/2018

si

9/03/2018

25

08/03/2018

26

19/03/2018

La Giunta delibera di 1)accogliere le richieste di assistenza
economica straordinaria "Una Tantum" assunte al protocollo
del Comune come sotto specificato intervenendo a favore dei
richiedenti con un contributo di assistenza economica
straordinaria Una Tantum" determinato nella misura a fianco
di ciascuna indicato:
Assistenza economica Istanza Prot. n. e data
IMPORTO DA EROGARE
straordinaria
“Una Prot. n.271
del 09.01.2018
€ 150,00
Tantum”
Prot. n.2432
del 26.02.2018
€ 250,00
Dare atto che la spesa complessiva di € 400,00 di cui al
presente atto trova imputazione sulla missione 12.7.1.104
cap. 1434.del formulando bilancio 2018
Demandare al competente organo gestionale l'adozione degli
atti necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
liquidazione.
La Giunta delibera di 1) approvare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) — anni 2018-2020 allegato sotto la
lettera “A” al presente atto;
2) di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, lo schema del bilancio di previsione finanziario
2018-2020, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011,
Approvazione schema come risulta dall'allegato "B", depositato agli atti e le cui
di bilancio 2018-2020 risultanze complessive sono riportate nell'allegato "C" al
e documento unico di presente atto;
3) di approvare la nota integrativa al Bilancio di previsione
programmazione
2018-2020, predisposta dal Dirigente Politiche Finanziarie e
(DUP)
Bilancio, allegata sotto la lettera "D" al presente atto;
4) di presentare all'Organo consiliare lo schema del Bilancio di
previsione2018-2020, il Documento Unico di Programmazione
2018-2020, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo
di revisione, secondo le modalità previste dal Regolamento di
contabilità.
La Giunta delibera di approvare ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.
n. 50/2016, il seguente "Programma biennale 2018/2019
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a E 40.000:

si

9/03/2018

si

20/03/2018

si

30/03/2018

oggetto del servizio Importo comples. Imp. comples. Fonte di finanz.
Previst 2018
Previst 2019

27

29/03/2018

Servizio trasporto
Alunni
€ 125.000,00
Energia elettrica
Adozione programma pubblica
€ 170.000,00
biennale degli acquisti illuminazione
Ricovero disabili
di beni e servizi –
psichici
€ 96.000,00

€ 125.000,00

Fondi propri

€ 186.000,00

Fondi propri

€ 97.000,00

Fondi propri +
Annualità 2018 -2019
trasferimento
ASP + quota a
carico delle
famiglie
2. di dare mandato al responsabile dell'aera tecnica di pubblicare il
programma di cui sopra sul sito informatico dell'Ente, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna
spesa.

28

29/03/2018

29 05/04/2018

La Giunta delibera di modificare la propria deliberazione n. 26
del 19/03/2018 dando atto che gli allegati vengono sostituiti
con quelli che si riapprovano con il presente atto, ed in
particolare:
a) Documento Unico di Programmazione (DUP) — anni 20182020, allegato " A"
b) schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020,
allegato "B";
c) risultanze complessive allegato "C";
d) nota integrativa al Bilancio di previsione 2018-2020,
Modifica delibera di
allegato"D"
Giunta
Municipale
2. Dare atto che si tratta di meri errori di stampa e/o refusi e
n.26 del 19/03/2018
che gli stessi non hanno alcuna incidenza nè sui totali generali
del bilancio nè sul pareggio dello stesso e nemmeno sul
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, già deliberati con il
predetto atto n. 26/2018;
3. di presentare al Consiglio Comunale lo schema del Bilancio
di previsione 2018-2020, il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020, gli allegati rettificati e la
relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste
dal Regolamento di contabilità.
La Giunta delibera di 1)prorogare l'incarico di Assistente
Sociale d.ssa Li Puma Biagia in servizio presso il Comune di
Barrafranca, la quale con nota assunta al prot. di questo
Comune al n. 380 del 11/01/2018, si è dichiarata disponibile,
ad espletare un incarico fuori dal suo orario di servizio ai sensi
dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 di espletare
presso questo Ente il servizio di Assistente Sociale
2) 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;
Incarico utilizzo
3) Di affidare l'incarico ex art. 1, comma 557 della legge
Assistente Sociale
311/2004, a decorrere dal 05/04/2018 al 30/04/2018 alla d.ssa
dr.ssa Biagia Li Puma Ass.te Soc.le Li Puma Biagia, dipendente a tempo
dipendente del comune indeterminato del Comune di Barrafranca, Cat. D5 —qualifica
di Barrafranca presso Assistente Sociale;
il servizio di
4) Di stabilire che la prestazione della d.ssa Li Puma Biagia
solidarietà sociale al di presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto
fuori dell’orario di
svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune
servzio ai sensi
Barrafranca , sarà così regolamentata:
dell’art.1 comma 557 Numero ore lavorative: 10 ore settimanali e pertanto inferiore
della legge 311/2004 al limite massimo di 48 ore settimanali previste dall'art. I
comma 557 della Legge n. 311/2004;
Orario: Fuori dall'orario di servizio svolto presso l'ente di
appartenenza
Durata dell'Incarico: dal 05/04/2018 al 30/04/2018
Compenso: € 15,34 compenso orario lordo oltre gli oneri
riflessi ammontanti a E 6,45 per un totale di € 21,79
Oggetto dell'incarico: Funzioni e mansioni dell'Assistente
Sociale 5) Trasmettere copia del presente provvedimento al
Comune di Barrafranca
6) Demandare gli Uffici competenti a dare esecuzione al
presente provvedimento, compreso il relativo impegno di
spesa.

si

30/03/2018

si

06/04/2018

Approvare i progetti di bilancio partecipato anno 2017 cosi come
rimodulati dalle associazioni e di seguito elencati:

30

05/04/2018

Progetti
partecipato
2017

RICHIEDENTE PROGETTO
IMPORTO ASSEGNATO
AUSER
Laboratorio ludico-ricreativo € 1.000,00
ASSOCIAZIONE SIRO** Insegnamento
della cultura e della
consapevolezza
alimentare 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 Acquisto computer
portatile
€ 500,00
ASSOCIAZIONE
CULTURALE MOYSA Acquisto pianoforte
digitale
€ 800,00
ASSOCIAZIONE
MUSICALE
ANTONINO GIUNTA Acquisto videoproiettore
e telo
€ 800,00
bilancio
– Anno CIRCOLO TENNIS
CALASCIBETTA Realizzazione di 2 mimi
campi da Tennis
€ 3.000,00
ASSOCIAZIONE
SAN MICHELE Realizzazione staccionata
in legno piazzetta
San Michele
€ 1.800,00
ASSOCIAZIONE
ARCIERI
XIBET
Acquisto Arco storico,
bersagli, booster e
listelli in legno
€ 1.200.00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
CALASCIBETTA Valorizzazione Palio
dei Berberi - acquisto
stoffe per costumi
n. 2 tamburi imperiali e
n. 2 chiarine medievali € 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
€ 1.000,00
totale
€ 17.500,00

no

06/04/2018

31

11/04/2018

32

11/04/2018

33

24/04/2018

Viste le controdeduzioni ai pareri contrari; visti anche il parere
interlocutorio del C.d.S. sull’argomento, nonché il parere del
consiglio Nazionale forense, redatto su espressa richiesta
dell’ANAC, la Giunta delibera:
Autorizzazione al
di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel ricorso per
Sindaco a procedere consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
alla nomina legale sul lite ex art.696, proposto dal sig. Palmeri Francesco, nei
ricorso per consulenza confronti di AcquaEnna S.c.p.a e del Comune di Calascibetta;
tecnica preventiva ai di approvare il disciplinare di incarico che il professionista
fini della
nominato si impegnerà a sottoscrivere all’atto di accettazione
composizione della lite dell’incarico;
ex art.696 proposto dal dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
sig. Palmeri Francesco alle condizioni definite nello schema di disciplinare d’incarico,
con rilascio di procure 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 € 778,75 oltre oneri per legge.
La Giunta delibera di prendere atto della società ESSEBUS
LINES SRLS, con sede legale in Via dei Marsi,n.3 Castel
Frentano (CH) e sede amministrativa in Viale Lauricella, n.68
Presa atto del subentro
-Ravanusa (AG), nella cessione in affitto del ramo di azienda
della Società
dell'attività inerente i servizi pubblici di linea: Servizio
ESSEBUS LINES
urbano della città di Nicosia (EN) e Servizio interurbano
S.R.L.S. alla Società
Villadoro-Nicosia parte della ASTAC s.r.l.
ONEBUS S.R.L. nel
Stipulare con la società ESSEBUS LINES SRLS la
servizio di linea
convenzione di cui allo schema approvato con la delibera G.M.
Villadoro - Nicosia
61 del 07.09.2017 per stabilire e regolare le modalità per il
rilascio degli abbonamenti agli alunni residenti nella frazione
di Cacchiamo

Modifica
organica

La Giunta delibera di 1) Rideterminare la Dotazione Organica, del
personale dipendente di questo Ente e del fabbisogno personale
2018/2020, come risulta dall'allegato " A" che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che con la presente deliberazione è stato rispettato il
principio di riduzione della spesa teorica del personale, in coerenza
con il fine di riduzione della spesa di cui all'art. 1 comma 557 della
legge 296/2006, come si evince dalle tabelle di raffronto tra la
dotazione organica in atto vigente e quella che si andrà a porre in
essere - allegato "B" e allegato "C" che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) Di procedere alla conseguente modifica delle seguenti tabelle
"B" e "C" allegate al vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
G.M. n. 5 del 24/01/2003 e successive modifiche ed integrazioni ,
allegato "D" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
dotazione e costituito dalle tabelle:
CI TABELLA " B" NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
CI TABELLA " C" DOTAZIONE ORGANICA DELLE DIVERSE
AREE
4) Dare atto, altresì che la rideterminazione della dotazione organica è
stata redatta nel rispetto delle strategie di miglioramento della struttura
organizzativa finalizzata ad obiettivi di efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa;
5) Dare atto, infine, che l'adozione del presente provvedimento
costituisce avvio al processo di stabilizzazione del personale
inquadrato nelle categorie professionali B e C con rapporto di
lavoro a tempo determinato ai sensi della L.R. n 27/2016 e del D.L.vo
75/2017.
6) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS..
7) Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione del
sito istituzionale dell'Ente — Amministrazione Trasparente — ai sensi
dell'art. 12 del D.L. 33/2013.

si

13/04/2018

no

13/04/2018

no

26/04/2018

34

24/04/2018

35

24/04/2018

36

24/04/2018

37 02/05/2018

La Giunta delibera di addivenire, per quanto esposto in premessa
narrativa, a una soluzione in via transattiva ai sensi dell'art. 1965 del
codice civile, prevenendo l'insorgere di una controversia con il eologo
dr. Pisano Giuseppe per il pagamento del corrispettivo pari ad E
Lavori
di 6.200,00 relativo alla redazione della relazione paesaggistica per i
lavori di consolidamento pendici abitato zone S.Pietro e S.Matteo- 3°
consolidamento
pendici abitato zone lotto di completamento S.Pietro
S.Pietro e S. Matteo 3° 2) di approvare, per quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di
transazione con il geologo Dr. Pisano Giuseppe, in allegato alla
lotto di completamento presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale,
S.Petro
– sottoscritto per accettazione dal professionista e vincolante per questa
Approvazione schema amministrazione con l'approvazione della presente;
di transazione per 3)di autorizzare il Dirigente Tecnico alla sottoscrizione della
liquidazione redazione transazione in rappresentanza dell'Ente nonchè all'adozione di tutti gli
relazione paesaggistica atti consequenziali
dott.Pisano Giuseppe 4) Dare atto che alla superiore somma di E 6.200,00 si farà fronte con
le somme accreditate da parte del Ministero dell'Ambiente per i lavori
di consolidamento pendici abitato zone S.Pietro e S.Matteo- 3°
lotto di completamento S.Pietro al CAP. 3260.0 C.R.
La Giunta delibera di manifestare l'interesse dell'Amministrazione
Comunale di Calascibetta all'acquisizione al patrimonio indisponibile
del Comune, dei beni confiscati:
del 50% del bene I-EN -52515—S M Bene I EN 323340 Provincia di
Enna nel comune di Calascibetta NCT, Fg. 41, Par.140 Superficie
Manifestazione
di 14040;
del 50% del bene I-EN -52516—S M Bene I EN 323341 Provincia di
interesse
Enna nel comune di Calascibetta NCT, Fg. 41, Par.145 Superficie 30;
all’acquisizione
di 2. Di indicare quale finalità sociale la destinazione d'uso del bene
beni confiscati alla confiscato .
criminalità organizzata 3. Di autorizzare gli organi gestionali ,a porre in essere gli atti di
natura tecnica, amministrativa e finanziaria, propedeutici e necessari
all'acquisizione del bene in questione .
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata.
Viste le controdeduzioni ai pareri contrari; visti anche il parere
interlocutorio del C.d.S. sull’argomento, nonché il parere del consiglio
Nazionale forense, redatto su espressa richiesta dell’ANAC, la Giunta
deliberadi autorizzare il Sindaco, Rappresentante legale dell'Ente, a
costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato al Tribunale di Enna
- Sezione Lavoro dal sig.Librizzi Luigi Angelo contro il Comune di
Calascibetta, notificato a questo Ente in data 14/11/2017.
Autorizzazione
al Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
Sindaco
per professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
costituzione
in accettazione dell'incarico.
giudizio
avverso Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale, alle
condizioni definite nell'allegato schema di disciplinare d'incarico, con
ricorso al Tribunale di rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti i poteri conferiti dalla
Enna – Sezione lavoro legge.
promosso dal sig. Dare atto che il compenso attribuibile al legale, per tutte le fasi dei
Librizzi Luigi Angelo procedimenti, non potrà superare l'importo di € 3.084,00 oltre oneri per
legge .
Demandare al Responsabile dell'Area competente la sottoscrizione del
disciplinare d'incarico e l'adozione del relativo impegno spesa di
complessivi € 4.499,92 che trova imputazione per € 500,00 al codice
1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio 2018, e per la restante parte al
bilancio pluriennale 2019/2020 seguendo il crono programma
dell'andamento della causa

Approvazione
convenzione
fra
Regione
Siciliana, La Giunta delibera di approvare lo schema di convenzione, fra
comune
di Regione Siciliana, Comune Calascibetta ed Infratel Spa per la
Calascibetta ed Infratel realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.
S.p.A.
per
la 2) Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui
realizzazione di reti in al punto 1)
fibra ottica per la
Banda Ultra Larga

no

26/04/2018

si

26/04/2018

si

26/04/2018

si

03/05/2018

38 9/05/2018

39

9/05/2018

40

9/05/2018

41

9/05/2018

La Giunta delibera di 1)prorogare l'incarico di Assistente
Sociale d.ssa Li Puma Biagia in servizio presso il Comune di
Barrafranca, la quale con nota assunta al prot. di questo
Comune al n. 380 del 11/01/2018, si è dichiarata disponibile,
ad espletare un incarico fuori dal suo orario di servizio ai sensi
dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 di espletare
presso questo Ente il servizio di Assistente Sociale
2) 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;
Incarico
utilizzo 3) Di affidare l'incarico ex art. 1, comma 557 della legge
Assistente
Sociale 311/2004, a decorrere dal 02/05/2018 al 31/12/2018 alla d.ssa
dr.ssa Biagia Li Puma Ass.te Soc.le Li Puma Biagia, dipendente a tempo
dipendente del comune indeterminato del Comune di Barrafranca, Cat. D5 —qualifica
di Barrafranca presso Assistente Sociale;
il
servizio
di 4) Di stabilire che la prestazione della d.ssa Li Puma Biagia
solidarietà sociale al di presso questo Comune, senza pregiudizio al corretto
fuori dell’orario di svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune
servizio
ai
sensi Barrafranca , sarà così regolamentata:
dell’art.1 comma 557 Numero ore lavorative: 10 ore settimanali e pertanto inferiore
della Legge 311/2004 al limite massimo di 48 ore settimanali previste dall'art. I
comma 557 della Legge n. 311/2004;
Orario: Fuori dall'orario di servizio svolto presso l'ente di
appartenenza
Durata dell'Incarico: dal 02/05/2018 al 31/12/2018
Compenso: € 15,34 compenso orario lordo oltre gli oneri
riflessi ammontanti a E 6,45 per un totale di € 21,79
Oggetto dell'incarico: Funzioni e mansioni dell'Assistente
Sociale 5) Trasmettere copia del presente provvedimento al
Comune di Barrafranca
6) Demandare gli Uffici competenti a dare esecuzione al
presente provvedimento, compreso il relativo impegno di
spesa.
Concessione
contributo
La Giunta delibera di concedere all’Associazione Pro Loco di
straordinario
Calascibetta, per l’organizzazione della manifestazione
all’Associazione Pro Carnevale Xibetano anno 2018, un contributo straordinario
Loco di Calascibetta nella misura di € 3.050,00.
per l’organizzazione Demandare al dirigente dell’Area competente l’assunzione del
della manifestazione relativo impegno spesa che trova imputazione all’intervento
Carnevale
Xibetano codice 7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2018
2018
La Giunta delibera accogliere la richiesta della Presidente
dell’Associazione di Promozione sociale PERCORSI con sede
Contributo
nel Comune di Calascibetta e concedere alla stessa un
straordinario
contributo straordinario nella misura di € 1.100,00 a sostegno
all’Associazione
dell’iniziativa “La Befana a Calascibetta 2018” organizzata
PERCORSI per
la
dall’associazione con momenti di convivialità e di integrazione
realizzazione
a vantaggio soprattutto dei nuclei familiari in cui sono presenti
dell’iniziativa “ La
minori;
Befana a Calascibetta
Demandare al Dirigente l’adozione del conseguente
2018”
provvedimento di impegno di spesa con i fondi di cui alla
missione codice 12.4.1.104 cap. 1368 del bilancio 2018
Concessione
La Giunta delibera di concedere all'Associazione Musicale
contributo
straordinario
A.Giunta. , per la realizzazione delle manifestazioni previste
all’Associazione
nel progetto incontro artistico "Orchestrando", svolto dal 18 al
Musicale A. Giunta 22 aprile c. un contributo straordinario nella misura di €
per la realizzazione 2.050,00.
delle manifestazioni Demandare al Dirigente dell'area competente l’assunzione
previste nel progetto del relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
incontro
artistico 7.1.1,104 cap.926 de; bilancio 2018.
“Orchestrando”

si

11/05/2018

no

14/05/2018

no

14/05/2018

no

14/05/2018

42

9/05/2018

43

9/05/2018

44

11/05/2018

45

17/05/2018

Concessione
contributo
straordinario
all’Associazione Slow
Food Italia

La Giunta delibera di Concedere all'Associazione Slow Food
Italia un contributo straordinario per l'avvio del presidio Slow
Fooddella Lenticchia Nera delle Colline Ennesi, nella misura
di € 4.850,00.
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
7.1.1.104 cap.926 del bilancio 2018.

La Giunta delibera di avviare un rapporto di collaborazione tra
il Comune di Calascibetta e l'Ufficio di Esecuzione Penale
Esterno (UEPE) di Caltanissetta, per l'attivazione di interventi
di auto-aiuto dei condannati nel territorio comunale.
Approvazione schema Approvare lo Schema di Convenzione tra l'UEPE di
di convenzione da
Caltanissetta ed il Comune di Calascibetta,, con cui vengono
stipulare con l'Ufficio disciplinati i rapporti per la realizzazione di attività nel
Esecuzione Penale
Comune di Calascibetta.
Esterna (UEPE) di
Approvare l'Allegato Tecnico per la Disciplina di
Caltanissetta per il
Applicazione (All.n.1) del Protocollo di intesa , con cui viene
recupero ed il
definita l'attività di volontariato a favore del condannato.
reinserimento Sociale Autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di
di persone condannate Calascibetta a sottoscrivere Convenzione.
attraverso una
Dare atto che sarà a carico del Comune di Calascibetta l'onere
prestazione lavorativa dell'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento
non retribuita in favore dell'attività e per la responsabilità civile dei condannati e tali
della collettività
spese, per analogia, possono essere collegate alle polizze
assicurative già emesse per coloro i quali svolgono
servizio civico o similari in questo Comune.
Trasmettere copia della presente deliberazione all'UEPE di
Caltanissetta.
La Giunta delibera di approvare il progetto definitivo per i
"lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e
ristrutturazione del plesso scolastico di C/da Cicirello,
compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da
adibire ad Asilo Nido" redatto dall'Ing. Colina Calogero in
data 11/05/2018, per l'importo complessivo di € 498.000,00,
Approvazione progetto
come dal quadro economico in premessa specificato.
definitivo per i lavori
2) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti per la
di adeguamento,
partecipazione al bando dell'Assessorato alla Famiglia POR
rifunzionalizzazione e
FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 9 Obiettivo specifico 9.3
ristrutturazione del
"Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle
plesso scolastico di
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei
c/da Cicirello,
servizi di cura rivolti a persone con limitazione
compresa la fornitura
dell'autonomia" Azione 9.3.1 "Interventi di adeguamento,
delle relative
rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici,
attrezzature e arredi,
compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da
da adibire ad Asilo
adibire a nidi di infanzia e servizi integrativi per la prima
Nido
infanzia e a centri di aggregazione per minori e centri educativi
diurni rivolti a popolazione di fascia d'età 4-18 anni" giusto
D.D.G. n. 49/2018 pubblicato nella GURS N. 8
del 16/02/2018 giusto Decreto Assessorato della Famiglia del
11/01/2018.
La Giunta delibera di accogliere le richieste di assistenza
economica straordinaria "Una Tantum" assunte al protocollo
del Comune come sotto specificato intervenendo a favore dei
richiedenti con un contributo di assistenza economica
straordinaria " Una Tantum" determinato nella misura a fianco
di ciascuna indicato:
Istanza Prot. n. e data
IMPORTO DA EROGARE
Assistenza economica
Prot. n.1163 del 30.01.2018
€ 300,00
straordinaria “Una
Prot. n.1968 del 15.02.2018
€ 300,00
Tantum”
Dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 di cui al
presente atto trova imputazione sulla missione 12.7.1.104
cap. 1434.del bilancio 2018 .
Demandare al competente organo gestionale l'adozione degli
atti necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase
di liquidazione.

no

14/05/2018

no

14/05/2018

si

14/05/2018

si

18/05/2018

46

21/05/2018

47

21/05/2018

48

30/05/2018

49

31/05/2018

50

31/05/2018

La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento di alcuni
interventi per l'importo di €. 9.00,00;
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
3.Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta ad €.32.148,42
La Giunta delibera di Rinnovare all'Organizzazione
Volontariato di Protezione Civile "Giubbe d'Italia" Sezione di
Rinnovo convenzione Calascibetta, il rapporto di collaborazione, così come previsto
tra il Comune e dalla L.R. 14/98, relativo al servizio di Protezione Civile e con
l’Organizzazione
di tutte le condizioni previste nell'allegata integrazione dello
Volontariato
di schema di convenzione, per 12 (dodici) mesi dal 01/01/2018 al
Protezione
Civile 31/12/2018.
“Giubbe
d’Italia” 2) Approvare l'allegato schema di convenzione, autorizzando
Sezione Comunale di alla relativa firma il funzionario cui sono state affidate le
CalascibettaAnno funzioni dirigenziali per l'Area Tecnica.
3)Dare atto che il contributo previsto è pari ad € 12.000,00
2018
previste nel bilancio comunale PEG 2018 sull'intervento
Missione 11.1.1.104 Cap. 1176.
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco, rappresentante
dell’Ente a impugnare e, pertanto, proporre opposizione
avverso l'ordinanza del 16/5/2018 resa dal Giudice
dell’esecuzione nel procedimento esecutivo n.569/2017 R.G.E.
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegna a sottoscrivere all'atto di
Autorizzazione al
accettazione dell'incarico.
Dare mandato ai Sindaco di procedere alla nomina di un legale
Sindaco a proporre
, alle condizioni definite nell’allegato schema di disciplinare
opposizione
all’ordinanza resa dal d’incarico , con rilascio di procura nelle forme d i rito e con
Giudice
tutti i poteri conferiti dalla legge.
dell’esecuzione nel
Dare atto che il compenso attribuibile al legale, per tutte le
fasi dei procedimenti, non potrà superare l'importo di €
procedimento
esecutivo n.569/2017 3.628,00 oltre oneri per legge.
R.G.E.
Demandare al Responsabile dell'Area competente la
sottoscrizione del disciplinare d'incarico e l'adozione del
relativo impegno spesa per complessivi € 5.293,69 che trova
imputazione per e 500,00 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124
bilancio 2018, e per la restante parte al bilancio pluriennale
2019/2020, seguendo il crono programma dell'andamento della
causa.
La Giunta delibera di Approvare lo schema di bando
aggiornato e modificato allegato alla presente per farne parte
Approvazione schema
integrante;
nuovo bando per
2) Fissare il termine di presentazione delle istanze alla data del
l’assegnazione in
31/12/ 2019;
concessione di aree nel
3) Dare atto che il presente bando sarà portato a conoscenza
nuovo ampliamento
degli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso
cimiteriale da
all'Albo pretorio e nella sezione News del sito dell'Ente;
realizzare
4) Autorizzare il responsabile dell'Area Tecnica ad espletare
tutti gli atti gestionali consequenziali;
Approvare lo schema dell'Integrazione al Programma
Triennale delle OO.PP. 2018-2020 e l'elenco annuale, che è
stato 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
Approvazione
LL.PP., oggi sostituito dal D.Igs. n. 50/2016 e dal D.P.R.
integrazione
207/2010.
Programma Triennale 2. Dare atto che l'inserimento della nuova opera relativa alla
OO.PP. 2018-2020 ed realizzazione dell'asilo nido fino al suo finanziamento non
Elenco Annuale
prevede alcun impegno di spesa nel bilancio comunale.
3. Trasmettere la presente deliberazione al C.C., quale
proposta di deliberazione per l'approvazione definitiva
dell'integrazione del Programma Triennale OO.PP. 2018-2020
ed Elenco Annuale.
Impinguamento
stanziamento del
bilancio 218/2020
mediante prelievo dal
fondo di riserva

si

23/05/2018

no

23/05/2018

si

01/06/2018

si

01/06/2018

no

01/06/2018
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31/05/2018

52

31/05/2018

53

07/06/2018

54

07/06/2018

55

19/06/2018

La Giunta delibera di accogliere la richiesta dell'Associazione
PERCORSI di concessione temporanea dello spazio esterno
antistante la parte inferiore della scuola dell'infanzia di via
Maddalena oltre che il salone attiguo per i mesi di luglio e
agosto;
Assegnazione
Dare atto che l'Associazione PERCORSI dovrà provvedere alla
temporanea spazio
esterno e locale salone manutenzione ordinaria che fosse necessaria in detto locale,
nonché alla pulizia dei luoghi concessi che dovranno essere
della scuola
restituiti nel medesimo stato in cui si trovano all'atto della
dell’infanzia di Via
concessione;
Maddalena
3. Dare atto che a fronte della presente concessione
l'Associazione PERCORSI si impegna ad accogliere all'interno
delle attività dalla stessa realizzate nel corso dei mesi estivi di
cinque ragazzi di età compresa tra i tre e i dieci anni
individuati dal servizio sociale dell'Ente.
La Giunta delibera l'elevazione oraria alla dipendente, Cimino
Mirella con contratto a tempo determinato part time cat. Cl da
18 a 24 ore settimanali, ai con decorrenza dal 01/06/2018 al
Integrazione oraria al
31/07/2018;
personale part time in
2. Dare atto che la con la presente deliberazione non viene in
servizio presso il
alcun modo modificato il contratto di lavoro a tempo
servizio personale
determinato stipulato con la suddetta dipendente
3. Dare atto che vengono rispettati i limiti di spesa previsto per
il personale dipendente a tempo determinato per l'anno 2018.
Convenzione per il
La Giunta, ai fini del riciclo della gestione della raccolta r.s.u.
trattamento e
smaltimento dei rifiuti nonché per la loro valorizzazione, delibera di affidare il
non pericolosi presso servizio di trattamento e smaltimento rifiuti alla società
l’impianto di
Ambiente & Tecnologia srl come meglio specificato
nell'allegato schema di convenzione; 2. Approvare l'allegato
biostabilizzazione
mobile sito nella
schema di convenzione; 3. Autorizzare i competenti uffici a
discarica di C.da
porre in essere i necessari atti attuativi della presente
Cozzo Vuturo.
deliberazione; 4. Dare atto che la convenzione avrà valore
Approvazione schema contrattuale.
di Convenzione
La Giunta delibera di approvare il progetto esecutivo per i
lavori di realizzazione impianto di vidoesorveglianza in Piazza
Umberto I ,redatto dall'Arch. N. Mazza e Geom. L. Borghese
dell'U.T.C., in data 01/06/2018, per l'importo complessivo di €
18.000,00.
2) Dare atto che questo Comune ha sottoscritto il "Patto" tra il
Prefetto ed il Sindaco che individua come prioritario obbiettivo
per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità
Approvazione progetto diffusa e predatoria con l'installazione di sistemi di
esecutivo lavori di
videosorveglianza nella parte centrale del Paese la Piazza
realizzazione impianto Umberto I°.
videosorveglianza in 3) Dare atto che all'intervento si farà fronte con richiesta
finanziamento Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 un bando
Piazza Umberto I°
per disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città "Patti
per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi
di videosorveglianza, giusto Decreto Ministero dell'Interno del
31/01/2018 stato pubblicato nella G.U. del 09/03/2018 da
richiedere alla Prefettura di Enna
4) Dare atto che questo Comune si impegna a sostenere tutti i
costi di manutenzione dell'impianto con le somme provenienti
dai proventi contravvenzionali neì limiti di legge.
Contributo per la
fornitura gratuita e
Omissis… stabilire per l’attribuzione del contributo per la
semigratuita dei libri
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo anno
di testo A.S.
scolastico 2015/2016 quanto segue:
2015/2016 – Legge
per la scuola secondaria di I° grado il 100% della spesa
448/1998 e DPCM
sostenuta
05/08/1999 n. 320 ,
per la scuola secondaria di II° grado il 100% della spesa
4/7/2000 n. 226 e
sostenuta
6/4/2000 n. 211.
Determinazioni

si

01/06/2018

si

01/06/2018

si

08/06/2018

no

08/06/2018

no

20/06/2018

56

19/06/2018

57

19/06/2018

58

21/06/2018

59

27/06/2018

Riaccertamento
ordinario e re
imputazione dei
residui.
Determinazione del
fondo pluriennale
vincolato anno 2017

Omissis…Approvare l’elenco dei residui attivi e passivi
provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti,
alla data del 31/12/2017 e precedentemente alla fase di
riaccertamento, di cui all’allegato “A” . .
Approvare gli elenchi di proposte di variazione dei residui di
entrata e dei residui di spesa, relativi al riaccertamento
ordinario, di cui agli allegati “B” e “C”.
Dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento
l’ammontare dei residui attivi e passivi è quello risultante dagli
allegati “D” ed “E”.
Dare atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei
residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell’esercizio
2017.
Dare atto che dopo l’approvazione del rendiconto 2017,
saranno apportate le necessarie variazioni al bilancio per
l’applicazione del fondo pluriennale vincolato di cui agli
allegati “ F” e “ G “

Integrazione oraria al La Giunta delibera l'elevazione oraria alla
personale part time in dipendente,D’Agristina Maria Piera con contratto a tempo
servizio presso l’Area determinato part time cat. Cl da 18 a 24 ore settimanali, con
decorrenza dal 01/07/2018 al 31/08/2018;
EconomicoFinanziario
La giunta delibera di approvare lo schema di rendiconto della
gestione anno 2017, nelle risultanze finali di cui al seguente
quadro riassuntivo, da cui risulta un avanzo di amministrazione
di 990.535,03 (euro ovecentonovantatrecentotrentacinque/03);
2. Di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2017
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
Approvazione schema 3. Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla
del conto del bilancio gestione all'organo di revisione, ai fini della resa del prescritto
esercizio finanziario parere;
2017
4. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, nella segreteria
comunale a disposizione dei consiglieri, almeno venti giorni
prima della seduta del Consiglio Comunale per l'approvazione
del rendiconto, ai sensi dell'art. 227 del d.lgs.vo 267/2000;
5. Dare mandato al Sindaco di trasmettere al Presidente del
Consiglio, per gli adempimenti di competenza, tutti gli atti
relativi al rendiconto dell’esercizio finanziario 2017
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco, rappresentante
legale dell’Ente, a impugnare e, pertanto a proporre
opposizione avverso l’ordinanza del 28/5/2018 resa dal
Giudice dell’esecuzione nel procedimento esecutivo n.
491/2017 R.G.E
Approvare lo schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegna a sottoscrivere all’atto di
Autorizzazione al
accettazione dell’incarico.
Sindaco a proporre
Dare mandato al Sindaco di conferire incarico, per comunanza
dell’oggetto di giudizio, all’avv. Di Natale Mauro, alle
opposizione
all’ordinanza resa dal condizioni definite nell’allegato schema di disciplinare
Giudice
d’incarico, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti
dell’esecuzione nel
i poteri conferiti dalla legge.
Dare atto che il compenso attribuibile al legale, per tutte le fasi
procedimento
esecutivo n.491/2017 del procedimento, non potrà superare l’importo di € 2.540,00
R.G.E.
oltre oneri per legge.
Demandare al Responsabile dell'Area competente la
sottoscrizione del disciplinare d'incarico e l'adozione del
relativo impegno spesa per complessivi € 3.706,00 che trova
imputazione per € 500,00 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG
124 bilancio 2018, e per la restante parte al bilancio
pluriennale 2019/2020, seguendo il crono programma
dell'andamento della causa.

si

20/06/2018

si

20/06/2018

no

29/06/2018

si

29/06/2018

La Giunta delibera di quantificare come appresso le somme
non soggette ad esecuzione forzata per il I I semestre 2018,
così come meglio evidenziate nel prospetto che viene qui di
seguito riepilogato:

60

27/06/2018

61

27/06/2018

62

29/06/2018

Retribuzioni personale oneri previdenziali ed imposte € 748.052,98
Quota rata mutui
€122.174,29
Somme non soggette Servizi connessi agli organi istituzionali
€ 26.312,50
€ 63.506,62
ad esecuzione forzata Servizi amministrazione generale
Servizi connessi all’UTC
€ 9.300,00
ai sensi dell’art.159
Servizi di Polizia locale e amm.va
€ 6.600,00
del D. Lgs.vo
Servizio di protezione civile
€ 20.350,00
267/2000.II semestre
Servizio di istruzione primaria e secondaria
€202.920,00
2018
Servizio necroscopico e cimiteriale
€ 3.100,00
Diritti sociali, Pol. Soc. e Fam.
€ 164.650,00
Servizi di nettezza urbana
€ 348.110,00
Servizio di viabilità e illuminazione
€ 24.585,00
Totale
€ 1.739.661,39
Di notificare copia della presente alla presente deliberazione al
Tesoriere, per la parte di competenza

La Giunta delibera di approvare lo schema di accordo di
conciliazione predisposto a seguito di negoziazione assistita,
ai sensi del D.L. n.132/2014 convertito con modificazione
Approvazione accordo dalla L.n.162/2014, con il quale le parti Comune di
di negoziazione
Calascibetta e sig.ra Labruto Carmela hanno manifestato la
assistita, ai sensi del disponibilità a chiudere la controversia mediante pagamento
D.L. n.132/2014
della somma di € 500,00, comprensiva di spese legali, a titolo
convertito con
di risarcimento per il danno patito a seguito dell'incidente
modificazione dalla L. avvenuto in data 5/1/2016.
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in via definitiva
N.162/2014, tra il
comune di
l'accordo di negoziazione assistita.
Calascibetta e la sig.ra Demandare al Responsabile di P.O. dell'area interessata
Labruto Carmela
l'assunzione dell'impegno di spesa di € 500,00 che trova
imputazione al codice 1.2.1.103 capito PEG 124 art. 1 del
bilancio 2018 e alla successiva liquidazione ad avvenuta
sottoscrizione dell'accordo definitivo.
La Giunta delibera di prendere atto della delibera di G.M. n.
123 del 25/06/2018 del Comune di Gagliano Castelferrato
avente per oggetto "Rinnovo convenzione per l'utilizzo a
scavalco art. 14 CCNL 2004 e ART. 1 C.557 1. N. 311/2004 di
Presa d’atto delibera di personale tecnico e approvazione schema convenzione".
G.M. N.123 del
2) Per l'effetto, autorizzare l'utilizzazione in comando dal 01
25/06/2018 del
Luglio al 31 Dicembre 2018 del dipendente Arch. Nicolò
comune di Gagliano Mazza presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Gagliano
Castelferrato per
Castelferrato.
rinnovo convenzione 3) Approvare lo schema di convenzione allegato alla delibera
art.14 CCNL e art.1 di G.M. di cui al punto 1) allegato alla delibera n. 123/2018 del
C.557 1. N.311/2004 Comune di Gagliano Castelferrato, autorizzando il Sindaco
dip. Arch. Nicolò
alla sottoscrizione della stessa.
Mazza
4) Trasmettere la presente deliberazione al dipendente, al
Servizio Ragioneria e al Servizio Personale per gli
adempimenti di competenza, oltre che al Comune di Gagliano
Castelferrato ed al Dirigente Tecnico del Comune di
Calascibetta

si

29/06/2018

no

02/07/2018

si

02/07/2018

63 09/07/2018

64

16/07/2018

La Giunta delibera di accogliere la richiesta della Presidente
dell'Associazione di Promozione Sociale PERCORSI con sede
nel Comune di Calascibetta e concedere alla stessa un
contributo straordinario nella misura di € 15.000,00 per la
realizzazione del progetto "EDUCHI....AMO" che
l'Associazione intende realizzare nel territorio del comune e
destinato a famiglie meno abbienti per garantire la
partecipazione dei minori alle diverse attività educative
extrascolastiche, in premessa indicate, che altrimenti non
Contributo
potrebbero frequentare.
straordinario
alla 2. Anticipare all'Associazione di cui sopra il 75% del
Associazione Percorsi complessivo importo concesso a norma dell'art. 11 del
per la realizzazione del Regolamento Comunale il cui pagamento dovrà essere
progetto
effettuato nell'anno 2018.
“educhi..amo”
3. Dare atto che la parte a saldo del suddetto contributo sarà
erogata a presentazione di dettagliata dichiarazione resa dal
legale rappresentante dalla quale risulti che l'attività per cui è
stato chiesto il contributo risulta regolarmente espletata e che
la somma ricevuta in acconto è stata impiegata esclusivamente
per la finalità per la quale è stata erogata, così come previsto
dal citato regolamento.
4. Demandare al Dirigente l'adozione del conseguente
provvedimento di impegno spesa con i fondi di cui alla
missione codice 12.4.1.104 cap.1368 del PEG 2018.
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco, rappresentante
legale dell’Ente, a proporre opposizione all’atto di precetto sig.
La Martina Filippo a seguito dell’ordinanza cron. N.799 del
16/05/2018, emessa dal Tribunale di Enna resa nell’ambito del
procedimento esecutivo 569/2017 R.G.E.
Approvare l’allegato schema di disciplinare che il
professionista nominato si impegna a sottoscrivere all’atto di
accettazione dell’incarico.
Dare mandato al Sindaco di conferire incarico, per comunanza
Autorizzazione
al
dell’oggetto di giudizio, all’avv. Mauro Di Natale alle
Sindaco a proporre
condizioni definite nell’allegato schema di disciplinare
opposizione all’atto di
d’incarico, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti
precetto promosso dal
i poteri conferiti dalla legge.
sig. La Martina Filippo
Dare atto che il compenso attribuibile al legale, per tutte le fasi
del procedimento, non potrà superare l’importo di € 850,50
oltre oneri di legge. Demandare al Responsabile dell’Area
competente la sottoscrizione del disciplinare d’incarico e
l’adozione del relativo impegno spesa per complessivi €
450,00 che trova imputazione al codice 1.2.1.103 capitolo PEG
124 bilancio 2018/2020 e, per la restante parte, seguendo il
crono programma dell’andamento della causa, con impegno
sul bilancio pluriennale 2019.

no

18/07/2018

si

19/07/2018

65

66

67
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La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco a procedere alla
nomina legale per costituzione nella procedura esecutiva
n.395/2018 R.G.E proposta dalla Casa Sant’Angelo Soc. Coop.
di Villarosa e a proporre opposizione alla esecuzione ed ai
connessi atti esecutivi.
Approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che il
Autorizzazione al
professionista nominato si impegnerà a sottoscrive all’atto di
Sindaco a procedere
accettazione dell’incarico.
alla nomina legale per
Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
costituzione nella
alle condizioni definite nello schema di disciplinare d’incarico,
procedura esecutiva
approvato , con rilascio di procura nelle forme di rito e con
n.395/2018 R.G.E.
tutti i poteri conferiti dalla legge.
proposta dalla Casa
Dare atto che il compenso attribuibile al legale, per tutte le
Sant’Angelo Soc.
fasi del procedimento, non potrà superare l’importo di €
Coop. di Villarosa.
1.000,00, oltre oneri di legge.
Opposizione alla
Demandare al Responsabile dell’Area competente la
esecuzione ed ai
sottoscrizione del disciplinare d’incarico e l’adozione del
connessi atti esecutivi
relativo impegno spesa per complessivi € 500,00 che trova
imputazione al codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio
2018/2020 e, per la restante parte, seguendo il crono
programma dell’andamento della causa, con impegno sul
bilancio pluriennale 2019.
La Giunta delibera di effettuare l’impinguamento degli
interventi di cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento mediante prelievo dal
Impinguamento
stanziamento del
fondo di riserva ordinario per l’importo di € 2.500,00;
bilancio 2018/2020
di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
mediante prelievo dal saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti;
dare atto che il fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
fondo di riserva
ammonta ad € 29.648,42
Accogliere l’istanza del Caffè del Centro, della Paninoteca di
Polizzi Silvia e del Bar Pasticceria “Eurobar”, concedendo il
patrocinio oneroso previsto dall’art.32 bis del vigente
regolamento per l’occupazione del suolo pubblico
esclusivamente per i 3 giorni:20 e 24 luglio 2018 e per il g.1
agosto 2018.
Patrocinio oneroso - Stabilire che ciascun richiedente potrà occupare, al massimo,
Art.32 bis regolamento metri quadri 100 di suolo pubblico come specificato in
occupazione suolo
premessa.
pubblico
Dare atto che la riduzione totale della tariffa di riferimento,
non solleva i richiedenti dagli obblighi derivanti dall’utilizzo
del suolo pubblico e precisamente dall’obbligo della pulizia
del suolo occupato e del relativo sgombero alla fine di ogni
giornata di occupazione.
Demandare al locale comando di polizia municipale la verifica
dell’esatta esecuzione della presente deliberazione
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19/07/2018
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20/07/2018
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20/07/2018
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Accogliere la richiesta di contributo straordinario avanzata
dall’Associazione Pro-loco per l’organizzazione dell’Estate
Xibetana e festeggiamenti in onore di San Giuseppe in
Cacchiamo e di S. Pietro Apostolo Patrono della città. – anno
2018.
Concessione
Concedere all’Associazione Pro-Loco di Calascibetta, per i
contributo
motivi in premessa, il contributo straordinario nella misura di
straordinario
€ 26.000,00
all’Associazione Pro
Anticipare all'Associazione di cui sopra il 75% del
Loco di Calascibetta
complessivo importo concesso a norma dell’art.11 del
per l’organizzazione
Regolamento Comunale, dando atto che la parte a saldo dei
dell’Estate Xibetana e
suddetto contributo sarà erogata a presentazione di dettagliata
festeggiamenti
in
dichiarazione resa dai legale rappresentante dalla quale risulti
onore di San Giuseppe
che l'attività per cui è stato chiesto il contributo risulta
in Cacchiamo e di S.
regolarmente espletata e che la somma ricevuta in acconto è
Pietro
Apostolo
stata impiegata esclusivamente per la finalità per la quale è
Patrono della città. –
stata erogata.
anno 2018.
Demandare al Responsabile dell’Area competente l'adozione
del conseguente provvedimento di impegno spesa che trova
imputazione all'intervento codice 7.1.1.104 cap. 926 bilancio
2018.

Concessione
contributo
La Giunta delibera di concedere all'Associazione Sportiva
straordinario
Dilettantistica KART , per la realizzazione della
all’Associazione
manifestazione denominata" Primo Trofeo Città Calascibetta" ,
Sportiva Dilettantistica
un contributo straordinario nella misura di € 1150,00.
KART per
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
manifestazione
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
denominata “Primo
5.2.1.104 cap. 760 del bilancio 2018
Trofeo Città
Calascibetta”
Concessione
contributo
La Giunta delibera di concedere all'Associazione Culturale
straordinario
Hisn Al-Giran, per la realizzazione del progetto " La Religione
all’Associazione
dei Ricordi", un contributo straordinario nella misura di
Culturale Hisn – Al – € 1600,00.
Giran per
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
realizzazione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
progetto “La Religione 5.2.1.104 cap. 760 del bilancio 2018.
dei Ricordi”
La Giunta delibera di approvare il capitolato speciale di
appalto per il servizio d trasporto e accompagnamento di utenti
Approvazione
disabili dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione,
capitolato speciale di
composto da 16 articoli.
appalto per il servizio
Demandare al responsabile del servizio l’adozione degli atti
di trasporto disabili ai
necessari all’affidamento del servizio, tenuto conto delle
centri di riabilitazione
risorse assegnate allo stesso responsabile con la definizione del
PEG di cui alla determina sindacale n.22/2018 cap.1364.0
Concessione utilizzo La Giunta delibera di concedere alla ASD TARBLITZ di
gratuito alla ASD Calascibetta l’uso gratuito dell’impianto sportivo scoperto
TARBLITZ
campo di calcio per svolgere il torneo di calcio (calcio a 5)
dell’impianto sportivo denominato “Trofeo Città di Calascibetta”.
scoperto-campo
di Demandare al Responsabile di Posizione Organizzativa il
calcio
per
lo rilascio della relativa autorizzazione, con le modalità di cui al
svolgimento del torneo vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi
“Trofeo
Città
di comunali.
Calascibetta”
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La Giunta delibera di intervenire a sostegno del cittadino R.M.
mediante il pagamento diretto di alcune bollette relative ad
utenze energia elettrica e acqua potabile;
Incaricare l’economo comunale per il pagamento di n.4
Assistenza economica bollette (due energia e due acqua) per un importo complessivo
straordinaria
“Una di € 165,82;
Tantum”
Dare atto che alla spesa si fa fronte con le somme stanziate
sulla missione 12.7.1.104 cap. 1434 del bilancio 2018;
Demandare al competente organo gestionale l’adozione degli
atti necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
liquidazione
La Giunta delibera di effettuare l’impinguamento degli
interventi di cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante
Impinguamento
e sostanziale del presente provvedimento mediante prelievo dal
stanziamento
del
Fondo di riserva ordinario per l’importo di €2.100,00;
bilancio
2018/2020
di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
mediante prelievo dal
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
fondo di riserva
Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta ad € 32.128,35
La Giunta delibera di assicurare, in osservanza a quanto
previsto dalla L.R.24/73 e così come modificata dalla L.R.
n.14 del 3.10.2002, per l’anno scolastico 2018/2019, dal 12
settembre 2018 al 11 giugno 2019, il trasporto gratuito agli
alunni iscritti alle scuole secondarie di II grado, non presenti in
questo Comune, mediante consegna agli stessi di abbonamento
rilasciato dalla società SAIS Autolinee S.p.A. di Enna per gli
alunni residenti a Calascibetta e dalla società ESSEBUS
Trasporto gratuito agli LINES s.r.l.s. con sede operativa a Ravanusa per gli alunni
che risiedono nella frazione di Cacchiamo.
alunni delle scuole
secondarie di II grado Approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare con
L.R. n.24/73 e s.m.i.- le suddette ditte di trasporto per stabilire e regolare le modalità
a.s.2018/2019.
per il rilascio degli abbonamenti agli alunni richiedenti il
Approvazione schema servizio.
di convenzione
Dare atto che la spesa prevista di €125.000,00 trova
imputazione sulla missione 4.5.1.103 cap. 666 correlato al
cap.138 – entrata del bilancio 2018 per € 49.000,00 e del
bilancio 2019 per € 76.000,00.
Dare atto, altresì, che, essendo la suddetta spesa parzialmente
finanziata con il contributo regionale previsto dal Fondo
Perequativo, l’entrata potrà variare a seguito dell’assegnazione
regionale.
Demandare al competente ufficio i successivi provvedimenti
La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo
ordinario avanzata dall’Associazione Pro –Loco di
Calascibetta per l’anno 2018.
Concedere all’Associazione Pro-Loco di Calascibetta il
contributo ordinario per l’anno 2018, tenuto conto delle attività
Concessione
di cui si farà carico, in occasione della 48° Sagra della
contributo
ordinario
salsiccia, Palio dei Berberi e festeggiamenti in onore di Maria
all’Associazione PROSS. di Buonriposo, nella misura di € 32.300,00.
LOCO – Anno 2018
Anticipare, ai sensi dell’art.10 del regolamento vigente, una
somma pari al 50% del contributo ordinario concesso
nell’anno 2017.
Dare atto che la spesa trova imputazione all’intervento codice
7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2018
La Giunta delibera di approvare lo schema di convenzione
quadro “Microcredito”.
Approvazione schema
Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta
di convenzione quadro
Convenzione “Quadro”.
“Microcredito”
Demandare al funzionario competente di adottare tutti gli atti
consequenziali
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La Giunta delibera di effettuare il servizio di collegamento
della Frazione di Cacchiamo con la Frazione di Villadoro
(Comune di Nicosia) dal mese di settembre 2018 e fino alla
chiusura dell'anno scolastico 2018/2019 (11giugno 2019)
Servizio di
consistente nel trasporto di n.18 persone tutti i giorni feriali da
collegamento della
lunedì a sabato con n.2 coppie di corse da Cacchiamo a
frazione di Cacchiamo Villadoro e viceversa garantendo gli orari scolastici.
con la frazione di
Assegnare, a tale scopo, al Responsabile di P.O. la somma di €
Villadoro (Comune
10.890,00 (€ 9.900,00,00 quale base d'asta del servizio + IVA
Nicosia)al 10%) che trova imputazione alla missione 8.1.1.103 cap.
Determinazioni
1047 del bilancio 2018 per 1.300,00 e bilancio 2019 per €
9.590,00
Demandare al predetto organo gestionale l'adozione degli atti
successivi e conseguenti.
La Giunta delibera di dare mandato al Dirigente Tecnico di
porre in essere tutti gli adempimenti per l'affidamento del
servizio di trattamento e smaltimento della frazione umida, ai
fini del miglioramento della gestione della raccolta r.s.u.
Direttiva per
nonché per la loro valorizzazione;
smaltimento frazione
2. Dare atto che la convenzione avrà valore contrattuale;
umida
3. Che la presente non comporta la necessità di impegnare
somme in quanto le stesse rientrano tra le somme per il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Programma Triennale
OO.PP.2018-2020 ed
Elenco Annuale –
Presa atto rettifica
schede allegate alla
deliberazione G.M.
n.50/2018 del
31/5/2018

La Giunta delibera di prendere atto della rettifica delle schede
allegate alla deliberazione di G.M. n.50 del 31/05/2018 avente
ad oggetto: “Approvazione integrazione Programma Triennale
OO.PP. 2018-2020 ed Elenco Annuale”, e per l’effetto,
modificare in tal senso la delibera G.M. n.50/2018

La Giunta delibera di approvare, per le motivazioni in
narrativa, lo schema di Protocollo di intesa tra il Comune di
Protocollo di intesa tra Calascibetta e l’Associazione, denominata “Ecomuseo La
Terra delle dee”, nel testo allegato per farne parte integrante e
il Comune di
sostanziale del presente provvedimento.
Calascibetta e
Associazione
Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo di
Ecomuseo “La terra intesa tra il comune di Calascibetta e l’Associazione,
denominata “Ecomuseo La terra delle dee” .
delle Dee”
Dare atto che la presente Convenzione non comporta impegno
di spesa a carco del bilancio comunale.
La Giunta delibera di approvare, a seguito di adesione
all’invito, l’accordo di stipula di negoziazione assistita, ai
Approvazione accordo
sensi del D.L. n.132/2014 convertito con modificazione dalla
a seguito di stipula di
L.n. 162/2014, con il quale le parti, Comune di Calascibetta e
negoziazione assistita,
sig. Colianni Michele, genitore esercente la potestà genitoriale
ai sensi del D.L. n.132
sul figlio minore, si sono vincolate a risolvere in maniera
/2014, convertito con
bonaria e satisfattiva per entrambe , la controversia in atto
modificazione dalla
pendente.
L.n.162/2014, tra il
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in via definitiva
Comune di
l’accordo di negoziazione assistita, allegato al presente atto.
Calascibetta e il sig.
Dare atto che alla spesa di € 3.000,00 si farà fronte con le
Colianni Michele
somme di cui all’impegno n.1571/2017 assunto al codice
1.2.1.103 capitolo PEG 124 art.1
La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli
interventi di cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante
Impinguamento
e sostanziale del presente provvedimento mediante prelievo dal
stanziamenti
del
Fondo di riserva ordinario per l'importo di € 8.336,00;
bilancio
2018/2020
Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
mediante prelievo dal
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
fondo di riserva
Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta a € 23.792,35.
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La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel
reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di
rigetto emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento RG
n.283/2018, proposto dal sig. Palmeri Francesco, 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.
Autorizzazione
al
Dare mandato al Sindaco di conferire incarico all'avv.
Sindaco a procedere
Maimonte Ilaria , in continuità di mandato, alle condizioni
alla nomina legale per
definite nell'allegato schema di disciplinare d'incarico, con
reclamo ex art.669
rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti i poteri
terdecies
conferiti dalla legge.
c.p.c.proposto dal Sig.
Dare atto che il compenso, per tutte le fasi del procedimento,
Palmeri Francesco
non potrà superare l'importo di E 1.000,00 onnicomprensive .
Demandare al Responsabile dell'Area competente l'adozione
dei relativi atti gestionali, compresa la sottoscrizione del
disciplinare d'incarico. dando atto che l'impegno di spesa di
complessivi € 1.000.00 trova imputazione per € 500,00 al
codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124 bilancio 2018, e per la
restante parte con imputazione agli esercizi finanziari 20192020 seguendo il crono programma dell'andamento della causa
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco, Rappresentante
legale dell'Ente, a impugnare e, pertanto, proporre opposizione
avverso le ordinanze rese dal Giudice dell'esecuzione nei
procedimenti esecutivi n. 257/2016, n. 261/2016 e n. 269/2016
R.G.E., come in premessa specificati.
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegna a sottoscrivere all'atto di
accettazione dell'incarico.
Autorizzazione
al Dare mandato al Sindaco di conferire incarico, per comunanza
Sindaco a proporre dell'oggetto di giudizio, all'avv. Di Natale Mauro, alle
opposizione avverso le condizioni definite nell'allegato schema di disciplinare
ordinanze rese dal d'incarico, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti
i poteri conferiti dalla legge. Dare atto che il compenso
Giudice
dell’esecuzione
nei attribuibile al legale, per l'opposizione alle ordinanze emesse
procedimenti esecutivi nei procedimenti esecutivi n. 257/2016, n. 261/2016 e n.
n.257/2016, n.261/16 e 269/2016 R.G.E., per tutte le fasi del grado di giudizio, non
potrà superare l'importo di complessivi € 1.600,00 oltre oneri
n.269/16 R.G.E.
per legge.
Demandare al Responsabile dell'Area competente la
sottoscrizione del disciplinare d'incarico e l'adozione del
relativo impegno spesa per complessivi € 2.335,00, che trova
imputazione per € 500,00 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG
124 bilancio 2018, e per la restante parte, seguendo il crono
programma dell'andamento della causa, al bilancio pluriennale
2019/2020 .
La Giunta delibera di approvare il progetto definitivo per i
lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S.
Lavori
di Pietro e S.Matteo- 3° Stralcio di completamento S. Pietro, per
consolidamento delle un importo di € 2.806.500,00, come da quadro economico in
pendici
dell’abitato premessa riportato.
zona
S.Pietro
e Dare atto che in sede di approvazione del Piano Triennale
S.Matteo – 3° stralcio delle OOPP 2019/2021 verrà adeguato l'importo del progetto
di
completamento aggiornato al prezziario regionale per € 2.806.500,00.
S.Pietro
ed Dare atto che al finanziamento dell'opera si provvederà
approvazione progetto mediante partecipazione al bando emanato dalla Regione
Siciliana per interventi finalizzati alla messa in sicurezza e per
definitivo
l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico.
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La Giunta delibera di istituire stalli denominati "parcheggi
rosa", al servizio delle donne in stato di gravidanza e neomamme.
Di dare mandato alla Polizia Municipale di curare il
procedimento in materia di rilascio del Contrassegno
identificativo Temporaneo di colore rosa;
Istituzione di stalli
Di demandare al responsabile di P.O. della Polizia Municipale
rosa nelle vie della
l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della
città
sosta delle donne in gravidanza e delle neo-mamme,
prevedendo il ritiro in caso di violazione delle prescrizioni
relative all'utilizzo del permesso;
Di demandare all'Ufficio Tecnico la realizzazione della
segnaletica verticale ed orizzontale così come indicato da
successiva ordinanza per la messa in opera dei parcheggi rosa.
La Giunta delibera di accogliere le richieste di assistenza
economica straordinaria "Una Tantum" assunte al protocollo
del Comune come sotto specificato intervenendo a favore dei
richiedenti con un contributo di assistenza economica
straordinaria " Una Tantum" determinato nella misura a fianco
di ciascuna indicato:
Assistenza economica Istanza Prot. n. e data IMPORTO DA EROGARE
straordinaria “Una
Prot. n.8467 del 30.07.2018 € 200,00
Tantum”
Prot. n.10809 del 21.09.2018 € 200,00
Dare atto che la spesa complessiva di € 400,00 di cui al
presente atto trova imputazione sulla missione 12.7.1.104 cap.
1434 del bilancio 2018
Demandare al competente organo gestionale l'adozione degli
atti necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
liquidazione.
Individuazione opere
da realizzare con i
cantieri di lavoro di
cui alla L.R.3/2016
art.15 comma II e dei
D.D.G.n.9466/2018 e La Giunta delibera di individuare le opere da realizzare con i
n.9483/2018
cantieri di lavoro di cui alla L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 15
Assessorato Regionale comma II "Legge di stabilità regionale" con gli interventi di
alla Famiglia, Politiche seguito riportati :
Sociali e Lavoro – 1. Lavori di pavimentazione marciapiedi frazione Cacchiamo;
GURS
n.37
del 2. Sistemazione e pavimentazione della Piazzetta Via
24/08/2018. Piano di Monastero;
azione e coesione per l'importo complessivo di € 117.577,90.
2014/2020 Asse 8
“Promozione
dell’occupazione
e
dell’inclusione
sociale”
La Giunta delibera di istituire il servizio di trasmissione in
streaming delle sedute di consiglio comunale;
2. Approvare il capitolato speciale di appalto per il servizio di
trasmissioni in streaming delle sedute del consiglio comunale,
Servizio
di che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
trasmissione
in sostanziale;
streaming delle sedute 3. Demandare al responsabile di posizione organizzativa
di Consiglio Comunale dell'area amministrativa l'adozione degli atti necessari
all'affidamento del servizio; 4. Assegnare, a tale scopo, al
responsabile di P.O. la somma di E 4.636,00 che trova
imputazione alla missione 1.01.1.103 cap.10 PEG del bilancio
2018 ;

no

27/09/2018

si

05/10/2018

si

05/10/2018

si

05/10/2018

91

03/10/2018

92

05/10/2018

93

09/10/2018

La Giunta delibera di approvare i seguenti atti:
1. Schema del Protocollo d'Intesa
2. Schema della Convenzione Speciale
3. Schema di Fideiussione
Attivazione sportello 4. Modello di richiesta di visura catastale
catastale decentrato in Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Nicolò
modalità autogestita Mazza nato ad Enna il 13/03/1968 per l'espletamento della
gestione di collegamento e di tutti gli atti conseguiti alla
presente deliberazione e ad abilitare come operatori i
dipendenti Melinda Capizzi nata ad Enna il 12/12/1969 e
Leopoldo Borghese nato ad Enna il 26/07/1968
La Giunta delibera di approvare il piano annuale delle
assunzioni del personale per l'anno 2018.
Dare atto che si procederà alle selezioni indicendo unico bando
di concorso per le cat.B ed indicendo un unico bando di
concorso per i posti di Istruttore Amministrativo cat.C ed
unico bando di concorso per i posti di Vigile Urbano cat. C
Dare atto che tutto il personale verrà stabilizzato con contratto
part time a tempo indeterminato e con il trattamento giuridico
ed economico in essere al 31/12/2015.
Demandare ai Dirigenti competenti l'emanazione di tutti gli atti
necessari per avviare le procedure e dare corso alle
stabilizzazioni previste per l'anno 2018..
Dare atto che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al
Programma
annuale presente atto troverà imputazione negli appositi interventi del
delle assunzioni del bilancio 2018/2020 e vengono imputate per l'anno in corso ai
personale – anno 2018 capitoli 324 — 324/5 — 325/1 — 325/5 — 350/2 350/3
bilancio 2018/2020, a cui viene collegato in entrata il capitolo
129 bilancio 2018/2020 relativamente al trasferimento dei
fondi Regionali;
Dare atto che, richiamato il Fabbisogno triennale del
personale, è stata determinata la capacità assunzionale pari ad
€ 46.762,80, e che l'Ente, in ossequio a quanto disposto dal
Decreto Legislativo 75/2017 destina il 50% di detta capacità
assunzionale al reclutamento di personale esterno di cat. C per
un importo pari ad € 23.381,40;
Dare atto che per quanto riguarda il posto di Istruttore
Contabile si procederà ai sensi dell'art. 26 comma 4 della L.R.
n. 8/2018, attingendo alla graduatoria di cui alla delibera di
Commissario Straordinario n. 32 del 22/12/2015.
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco, Rappresentante
legale dell'Ente, a proporre reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c., avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione
dell'esecuzione emessa dal G.E il 19/9/2018 nell'opposizione al
procedimento esecutivo n. 569/2017 R.G.E., confermando
l'incarico all'avv. Di Natale Mauro , già difensore dell'Ente nel
Autorizzazione
al
giudizio di opposizione .
Sindaco a proporre
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
reclamo ex art.669
professionista nominato si impegna a sottoscrivere all'atto di
terdecies
avverso
accettazione dell'incarico.
ordinanza resa dal
Dare atto che il compenso attribuibile al legale, per tutte le fasi
Giudice
dei procedimenti, non potrà superare l'importo di 2.500,00
nell’opposizione
al
oltre oneri per legge e rimborso spese vive .
procedimento
Demandare al Responsabile dell'Area competente la
esecutivo n.569/2017
sottoscrizione del disciplinare d'incarico e l'adozione del
R.G.E.
relativo impegno spesa per complessivi € 3.648,00 che trova
imputazione per € 300,00 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG
124 bilancio 2018, e per la restante parte al bilancio
pluriennale 2019/2020, seguendo il crono programma
dell'andamento della causa.

si

05/10/2018

si

05/10/2018

si

11/10/2018

94

12/10/2018

95

12/10/2018

96

12/10/2018

97

12/10/2018

La Giunta delibera di assumere presso il Comune di
Assunzione di n.1 Calascibetta la dipendente D'Agristina Maria Piera nata a
Istruttore Contabile a Glarus (CH) il 20/10/1964 di cat. C/1, profilo professionale
tempo parziale di Istruttore Contabile con contratto a tempo indeterminato e
cat.C/1
mediante part- time a 24 ore
selezione riservata al 2) Dare mandato al Responsabile area Economico Finanziaria
personale c.d.precario Tributi e Personale per la stipula del contratto individuale di
lavoro con decorrenza dall'esecutività del presente atto.
Autorizzazione
a
resistere in giudizio La Giunta delibera di di autorizzare il Sindaco a resistere in
innanzi
alla giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Commissione
Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come
tributaria Provinciale previsto dall'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 546/92
di Enna contro ricorso contro i ricorsi presentati dal dottore commercialista Distefano
proposto
dai Angelo per conto dei contribuenti sigg. Rurgarello Sabrina,
Sigg.Burgarello
Liana, Roberta, Luigi e Saverio.
Sabrina,
Liana, Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
Roberta,
Luigi
e onere a carico del bilancio comunale.
Saverio
Approvazione progetto
cantiere di lavoro per
la pavimentazione dei
marciapiedi
della
frazione
Cacchiamo
La Giunta delibera di approvare il progetto per il cantiere di
CUP
lavoro per la pavimentazione dei marciapiedi della frazione
J37H18001200002 di
Cacchiamo CUP J37H18001200002 di cui alla L.R. 3/2016 art.
cui alla L.R. 3/2016
15 comma II e dei D.D.G. n. 9466/2018 e n. 9483/2018
art.15 comma II e dei
Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e
D.D.G. n.9466/2018 e
Lavoro - GURS n. 37 del 24/08/2018. Piano di azione e
n.9483/2018
coesione 2014/2020 Asse 8 "Promozione dell'occupazione e
Assessorato Regionale
dell'inclusione sociale" dell'importo complessivo di €
alla Famiglia, Politiche
57.000,00 come da preventivo di spesa sopra riportato
Sociali e Lavoro –
2) Autorizzare il Sindaco nella qualità di Legale
GURS
n.37
del
Rappresentante dell'Ente ad inoltrare all'Assessorato Regionale
24/08/2018. Piano di
alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro la richiesta di
azione e coesione
finanziamento relativa al cantiere di cui in oggetto.
2014/2020 Asse 8
“Promozione
dell’occupazione
e
dell’inclusione
sociale”
Approvazione progetto
cantiere di lavoro per
la sistemazione e
pavimentazione della
piazzetta
Via
La Giunta delibera di approvare il progetto per il cantiere di
Monastero
CUP
lavoro per la sistemazione e pavimentazione della piazzetta
J37H18001210002 di
Via Monastero CUP J37H18001210002 di cui alla L.R. 3/2016
cui alla L.R. 3/2016
art. 15 comma II e dei D.D.G. n. 9466/2018 e n. 9483/2018
art.15 comma II e dei
Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e
D.D.G. n.9466/2018 e
Lavoro - GURS n. 37 del 24/08/2018. Piano di azione e
n.9483/2018
coesione 2014/2020 Asse 8 "Promozione dell'occupazione e
Assessorato Regionale
dell'inclusione sociale" dell'importo complessivo di €
alla Famiglia, Politiche
60.577,00 come da preventivo di spesa sopra riportato
Sociali e Lavoro –
Autorizzare il Sindaco nella qualità di Legale Rappresentante
GURS
n.37
del
dell'Ente ad inoltrare all'Assessorato Regionale alla Famiglia,
24/08/2018. Piano di
Politiche Sociali e Lavoro la richiesta di finanziamento relativa
azione e coesione
al cantiere di cui in oggetto.
2014/2020 Asse 8
“Promozione
dell’occupazione
e
dell’inclusione
sociale”

no

15/10/2018

si

15/10/2018

si

15/10/2018

si

15/10/2018

98

12/10/2018

99

23/10/2018

100

23/10/2018

La Giunta delibera di prendere atto e condividere la
"Relazione Preliminare all'adozione delle Direttive Generali
per la revisione del P.R.G. del Comune di Calascibetta ex art.3
Presa
atto
della L.R. 15/91", predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale
Relazione Preliminare redatta in ossequio alla circolare dell'Ass.to Reg.le Territorio
dell’Ufficio
del ed Ambiente n°1/92 del 3 febbraio 1992, che è alla presente
allegata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
P.R.G.propedeutica
all’adozione
delle Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né
Direttive Generali per direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta
la revisione del P.R.G. alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle
del
Comune
di vigenti norme;
Calascibetta (EN) ai Di trasmettere il presente atto deliberativo , completo degli
sensi dell’ex art.3 L.R. allegati, al Presidente del Consiglio Comunale per gli
15/91
adempimenti di competenza; 4. Di trasmettere, altresì, per
l'opportuna conoscenza, il presente atto deliberativo
all'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente —
Dipartimento dell'Urbanistica.
La Giunta delibera di effettuare l'impinguarnento degli
interventi di cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante
Impinguamento
e sostanziale del presente provvedimento mediante prelievo dal
stanziamenti del
Fondo di riserva ordinario per l'importo di €. 4.000,00;
Bilancio 2018/2020
. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
mediante prelievo dal
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
fondo di riserva
Dare atto che il Fondo di riserva, dopo il presente prelievo,
ammonta a €. 19.792,35.
La Giunta delibera di Autorizzare il Sindaco, Rappresentante
legale dell'Ente, a impugnare e, pertanto, proporre opposizione
avverso le ordinanze rese dal Giudice dell'esecuzione nei
procedimenti esecutivi n58/2017,108/2017,464/2017,465/2017
e 466/2017 R.G.E. come in premessa specificati.
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegna a sottoscrivere all'atto di
accettazione dell'incarico.
Autorizzazione al
Dare mandato al Sindaco di conferire incarico, per comunanza
Sindaco a proporre
opposizione avverso le dell'oggetto di giudizio, all'avv. Di Natale Mauro, alle
condizioni definite nell'allegato schema di disciplinare
ordinanze rese dal
d'incarico, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti
Giudice
i poteri conferiti dalla legge.
dell’esecuzione nei
procedimenti esecutivi Dare atto che il compenso attribuibile al legale, per
n.58/2017, n.108/2017, l'opposizione alle ordinanze emesse nei procedimenti esecutivi
esecutivi n. 58/2017,108/2017,464/2017,465/2017 e 466/2017
n.464/2017,
R.G.E. per tutte le fasi del grado di giudizio, non potrà
n.465/2017 e
superare l'importo di complessivi € 1.600,00 oltre oneri per
n.466/2017 R.G.E.
legge.
Demandare al Responsabile dell'Area competente la
sottoscrizione del disciplinare d'incarico e l'adozione del
relativo impegno spesa per complessivi € 2.335,00, che trova
imputazione per € 300,00 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG
124 bilancio 2018, e per la restante parte, seguendo il crono
programma dell'andamento della causa, al bilancio pluriennale
2019/2020 .

si

15/10/2018

si

24/10/2018

si

24/10/2018

101

23/10/2018

23/10/2018

102

103
07/11/2018

La Giunta delibera di Autorizzare il Sindaco a costituirsi nel
ricorso ex art. 117 c.p.a presentato al TAR Sicilia Palermo
R.G. n. 1586/2018 1^ Sezione, dalla sig.ra Benvenuto Maria
Laura, notificato a questo Ente in data 5/9/2018. Approvare
l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
Autorizzazione al
professionista nominato si impegnerà a sottoscrivere all'atto di
Sindaco a procedere accettazione dell'incarico.
alla nomina di un
Dare mandato al Sindaco a procedere alla nomina di un legale,
legale per costituzione alle condizioni definite nello schema di disciplinare d'incarico.
in giudizio avverso il approvato, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti
ricorso ex art.117
i poteri conferiti dalla legge.
C.P.A. proposto al
Dare atto che il compenso, per tutte le fasi del grado di
TAR Sicilia Palermo giudizio, non potrà superare l'importo di € 1.900,00 oltre oneri
dalla Sig.ra Benvenuto per legge .
Maria Laura
Demandare al Responsabile dell'Area competente la
sottoscrizione del disciplinare d'incarico e l'adozione del
relativo impegno spesa per complessivi € 2.773,00 che trova
imputazione per € 1.773.00 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG
124 bilancio 2018. e per la restante parte ai bilanci 2019/2020,
seguendo il crono programma dell'andamento della causa.
La Giunta delibera di Autorizzare l'Associazione Moysa
all'utilizzo in concessione temporanea fino a nuova e
successiva deliberazione, del salone ubicato al piano interrato,
rispetto al piano viario di via Maddalena II, della scuola
dell'infanzia "Cicirello"; Dare atto che l'Associazione Moysa dovrà provvedere alla
Assegnazione
manutenzione ordinaria che fosse necessaria in detto locale,
temporanea locale
nonché alla pulizia dei luoghi concessi che dovranno essere
mantenuti nel medesimo stato in cui si trovano all'atto della
salone della scuola
concessione e tenuto conto dell'utilizzo condiviso con
dell’infanzia di Via
Maddalena II^
l'istituzione scolastica;
Dare atto, altresì, che la scuola dell'infanzia avrà priorità
assoluta nell'utilizzo del predetto locale riguardo eventuali
attività, ivi programmate, connesse al miglior espletamento dei
compiti d'istituto.
Trasmettere. la presente deliberazione all’I.C. per l’ adozione
dei provvedimenti di competenza
La Giunta delibera di autorizzare il Sindaco, a impugnare e,
pertanto, proporre opposizione avverso l'ordinanza rese dal
Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo n.
285/2017 R.G.E. come in premessa specificato.
Approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che il
professionista nominato si impegna a sottoscrivere all'atto di
accettazione dell'incarico.
Dare mandato al Sindaco di conferire incarico, per comunanza
dell'oggetto di giudizio, all'avv. Di Natale Mauro, alle
Autorizzazione al
condizioni definite nell'allegato schema di disciplinare
Sindaco a proporre
d'incarico, con rilascio di procura nelle forme di rito e con tutti
opposizione avverso i poteri conferiti dalla legge.
l’ordinanza resa dal
Dare atto che il compenso attribuibile al legale, per
Giudice
l'opposizione all'ordinanza emessa nel procedimento esecutivo
dell’esecuzione nel
n. 285/2017 R.G.E. per tutte le fasi del grado di giudizio, non
procedimento
potrà superare l'importo di complessivi E 2.000,00 oltre oneri
esecutivo n.285/2017 per legge.
R.G.E.
Demandare al Responsabile dell'Area competente la
sottoscrizione del disciplinare d'incarico e l'adozione del
relativo impegno spesa per complessivi E 2.918,24, che trova
imputazione per 218,24 al codice 1.2.1.103 capitolo PEG 124
bilancio 2018, e per la restante parte, seguendo il crono
programma dell'andamento della causa, al bilancio pluriennale
2019/2020 .
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
consentire al professionista incaricato di predisporre gli atti
entro i termini per la presentazione dell’opposizione.

si

24/10/2018

si

24/10/2018

si

08/11/2018
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07/11/2018

04/12/2018

105

04/12/2018

106

04/12/2018

107

108

109

04/12/2018

04/12/2018

La Giunta delibera di prendere atto ed accettare l'istruttoria
dell'ufficio Tecnico Comunale, nonché il prezzo e le modalità
di pagamento dello stesso;
Accettazione
• di vendere in favore del Sig. Di Venti Alessandro Carmelo
dell’istruttoria svolta nato ad Enna il 03/03/1967, dell'alloggio ubicati in Via
dall’ufficio tecnico ed Maddalena 11° n.50 int. 71, Fg.77, part. 538 sub.38, categoria
A/3 classe 3;
il prezzo di vendita
calcolato per il
• incaricare il Responsabile della P.O dell'Area Tecnica per la
trasferimento di
stipula di quegli atti il cui rogito sarà effettuato per atto
proprietà di un
pubblico notarile;
• dare atto che l'onere del contratto, da stipularsi da Notaio a
alloggio di edilizia
residenziale pubblica scelta del compratore, tutti gli oneri fiscali e tributari nonché le
di proprietà comunale certificazioni necessarie alla stipula saranno a totale carico
della parte acquirente;
• dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di
giungere in tempi celeri alla stipula del relativo contratto.
Concessione
La Giunta delibera di concedere alle Associazioni Culturali
contributo
Moysa e UCIIM Sezione "Giovanni Paolo II° di Calascibetta ,
straordinario
alle per la realizzazione del Concerto dell'Immacolata- Gruppo
Associazioni Culturali Corale Polifonico liberCanto e UCIIM per il Sociale- Raccolta
Moysa
e
UCIIM Fondi per l'Associazione Nova Vida di Suor Lucia cantalupo a
Sezione
Giovanni Sapè in Brasile, un contributo straordinario nella misura
Paolo
II°
di complessiva di € 250,00.
Calascibetta,
per Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
l'organizzazione
del relativo impegno di spesa che trova imputazione al codice
concerto
5.2.1.104 cap.760 del bilancio 2018.
dell'Immacolata
Concessione
La Giunta delibera di concedere all’Associazione Musicale
contributo
A. Giunta, per la realizzazione della 2° edizione del Festival
straordinario
all’ “Cori in Voce”, svoltasi il 29 giugno c.a. presso la Chiesa
Associazione Musicale Madre di Calascibetta, e dell’evento concertistico svoltosi il
A. Giunta per
13/10/2018, un contributo straordinario nella misura di €
l'organizzazione del 2° 1.000,00.
Festival "Cori in voce" Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
e
organizzazione relativo impegno spesa che trova imputazione imputazione al
dell'evento
codice 5.2.1.104 cap.760 del bilancio 2018.
concertistico
del
13/10/2018
Concessione
La Giunta delibera di concedere alle Associazioni Culturali
contributo
Moysa e Pandora di Calascibetta per l'organizzazione il giorno
straordinario
alle
25 novembre 2018 della "Giornata internazionale per
Associazioni Moysa e
l'eliminazione della violenza contro le donne",
Pandora per
un contributo straordinario nella misura complessiva di €
l'organizzazione della
1.000,00.
"
giornata
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
internazionale
per
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
l'eliminazione
della
5.2.1.104 cap. 760 del bilancio 2018
violenza contro le
donne"
La Giunta delibera di approvare, per come approva, l'avviso
Aiuto alle fasce deboli pubblico per la presentazione delle domande volte ad
per il pagamento di ottenere agevolazioni tributarie di cui all'art.24 della Legge
Tributi
Comunali n.164/2014, cd. "Baratto amministrativo",
“Baratto
che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
amministrativo”
sostanziale.
Approvazione avviso Stabilire il seguente termine di scadenza per la presentazione
pubblico
delle domande: 31 dicembre 2018.
Convenzione tra il La Giunta delibera di approvare lo schema di convenzione,
Comune
di allegato al presente atto per farne parte integrante e
Calascibetta e l’Istituto sostanziale, tra il comune di Calascibetta e l'Istituto
Comprensivo Statale Comprensivo Statale - Santa Chiara di Enna per le spese di
“Santa Chiara” di funzionamento dei plessi scolastici siti a Calascibetta.
Enna per le spese di Demandare al responsabile di posizione organizzativa dell'area
funzionamento
dei amministrativa l'adozione degli atti necessari alla stipula della
plessi scolastici siti a convenzione.
Calascibetta

si

08/11/2018

no

10/12/2018

no

10/12/2018

no

10/12/2018

no

10/12/2018

no

10/12/2018
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07/12/2018

111

07/12/2018

112

07/12/2018
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07/12/2018

La Giunta delibera di accogliere le richieste di assistenza
economica straordinaria “Una Tantum” assunte al protocollo
del Comune intervenendo a favore dei richiedenti.
Dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 di cui al
Assistenza economica presente atto trova imputazione sulla missione 12.7.1.104
straordinaria “Una cap.1434 del bilancio 2018.
Tantum”
Demandare al competente organo gestionale l’adozione degli
atti necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
liquidazione.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, tenuto
conto della necessità e della urgenza dell’assistenza da erogare.
La Giunta delibera di accogliere le richieste di assistenza
economica straordinaria “In natura” assunte al protocollo del
Comune, autorizzando i richiedenti all’acquisto di beni di
prima necessità.
Dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 di cui al
presente atto trova imputazione sulla missione 12.7.1.103
cap.1401 del bilancio 2018.
Assistenza economica
Demandare al competente organo gestionale l’adozione degli
straordinaria “In
atti necessari per impegnare la spesa e per la successiva fase di
natura” a diversi
liquidazione.
cittadini
Demandare al responsabile del procedimento di contattare i
titolari delle ditte di questo Comune che forniscono generi di
prima necessità, compreso frutta e verdura, e richiedere, entro
il limite di € 1.000,00, la disponibilità alla fornitura di beni
alimentari in favore dei richiedenti di cui al suddetto elenco.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, tenuto
conto della necessità e della urgenza dell’assistenza da erogare.
La Giunta delibera di accogliere la richiesta del Presidente
dell’Associazione AUSER con sede nel Comune di
Calascibetta e concedere alla stessa un contributo straordinario
Contributo
nella misura di € 1.400,00 a sostegno dell’iniziativa Natale
insieme 2018 che l’Associazione intende effettuare in
straordinario
all’Associazione
occasione delle prossime festività natalizie ed in particolare
AUSER per la
l’organizzazione di un “giro pizza”in una pizzeria di
realizzazione
Calascibetta e della fornitura di “pacco spesa” destinate a
dell’iniziativa Natale persone sole, a soggetti diversamente abili ed a famiglie che
insieme 2018
versano in situazioni di grave disagio economico;
Demandare al Dirigente l’adozione del conseguente
provvedimento di impegno spesa con i fondi di cui alla
missione codice 12.4.1.104 cap.1368 del PEG 2018.
La Giunta delibera di 1) approvare il progetto esecutivo per i
“lavori di realizzazione copertura campetto polivalente nella
zona sportiva di C/da Pianolonguillo CUP Provv.N.
PROVV0000009562” redatto dall’arch. Mazza e Geom. L.
Borghese dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 23/11/2018 e
per la parte statica dall’Arch. C. Giaconia, per l’importo
complessivo di € 239.000,00, come da quadro economico in
Approvazione progetto
premessa specificato.
esecutivo per i lavori
2) Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti per la
di realizzazione
partecipazione al Bando “Sport e periferie” 2018 per la
copertura campetto
selezione di interventi da finanziare nell’ambito delle risorse
polivalente nella zona
di cui all’art.1 comma 362 della legge 27 dicembre n.205 della
sportiva di c.da
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto esecutivo
Pianolonguillo CUP
“lavori di realizzazione copertura campetto polivalente nella
Provv.N.
zona sportiva di c/da Pianolonguillo CUP Provv. N.
PROVV0000009562
PROVV0000009562;
3) Dare atto che in caso di finanziamento dell’opera si
provvederà a cofinanziare l’opera con il 25% dell’importo del
progetto.
4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva onde
consentire la presentazione dell’istanza di finanziamento entro
il termine di scadenza del bando di cui al punto 2)
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Convenzione per il
trattamento
e La Giunta delibera, ai fini del riciclo della gestione della
smaltimento dei rifiuti raccolta r.s.u. nonché per la loro valorizzazione,
non pericolosi presso 1)di affidare il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti
l’impianto
di alla società Eco Ambiente Italia srl come meglio specificato
trattamento meccanico nell'allegato schema di convenzione;
biologico (TMB) della 2) Approvare l'allegato schema di convenzione;
società
Eco 3. Autorizzare i competenti uffici a porre in essere i necessari
Ambientale Italia s.r.l. atti attuativi della presente deliberazione;
sito nella discarica di 4. Dare atto che la convenzione avrà valore contrattuale;
C/da Bellolampo – 5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante
Approvazione schema la necessità e l'urgenza dello smaltimento dei rifiuti urbani.
di convenzione
La Giunta delibera di:
a) di quantificare come appresso le somme non soggette ad
esecuzione per il I semestre 2019, cosi come meglio
evidenziate nell'allegato prospetto che ne forma parte
integrante e sostanziale qui di seguito viene riepilogato:
1) Retribuzioni personale oneri previdenziali ed imposte Euro 748.052,98
2) Quota rata mutui
Euro 122.174,29
3) Servizi connessi agli organi istituzionali
Euro 26.312,50
Somme non soggette 4) Servizi di amministrazione generale
Euro 63.506,62
Euro 9.300,00
ad esecuzione forzata 5) Servizi connessi all'Ufficio Tecnico Comunale
Euro 6.600,00
ai sensi dell’art.159 6) Servizi di Polizia locale e amministrativa
7) Servizio di protezione civile
Euro 20.350,00
del D.Lgs.vo 267/2000 8) Servizio di istruzione primaria e secondaria
Euro 202.920,00
I° semestre 2019
9) Servizio necroscopico e cimiteriale
Euro 3.100,00
10) Diritti Sociali, Politiche Sociali e.Famiglia
Euro 164.650,00
12) Servizi di nettezza urbana
Euro 348.110,00
13) Servizio di viabilità e illuminazione
Euro 24.585,00
TOTALE
Euro 1.739.661,39
b) di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, per la
parte di competenza;
c) di dichiarare, con votazione favorevole resa all’unanimità dai presenti,
immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi e per effetto
dell’art,134 del T.U.E.L. 267/2000

La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli
interventi di cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento mediante prelievo dal
Impinguamento
Fondo di riserva ordinario per l'importo di €. 25.792,35;
stanziamenti del
2. Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni di spesa
bilancio2018/2020
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti.
mediante prelievo dal
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
fondo di riserva
esecutiva, considerata l'urgenza di provvedere in merito
4. Dare atto che il Fondo di riserva, risulta interamente
utilizzato
La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo
ordinario presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica
Tennis Tavolo di Calascibetta per le attività della stagione
Concessione
agonistica 2017/2018 ;
contributo ordinario
Concedere alla stessa, per lo svolgimento delle attività
all'Associazione
programmate per la stagione agonistica 2017/2018, come
Sportiva Dilettantistica
previste nella relazione allegata alla domanda di richiesta del
"Tennis Tavolo" Anno
contributo, il contributo ordinario nella misura di € 400,00;
2018
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
6.1.1.104 cap. 834 bilancio 2018.
La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo
ordinario presentata dall'Associazione Dilettantistica
Concessione
polisportiva TARBLITZ " di Calascibetta per l'attività della
contributo ordinario
stagione agonistica 2017/2018;
all'Associazione
Concedere alla stessa, per lo svolgimento delle attività
Dilettantistica
programmate per la stagione agonistica 2017/2018, come
Polisportiva
previste nella relazione allegata alla domanda di richiesta del
TARBLITZ "
contributo, il contributo ordinario nella misura di € 500,00;
STAGIONE 2017/
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
2018.
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
6.1.1.104 cap. 834 bilancio 2018.

si
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13/12/2018
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20/12/2018

no
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La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo
ordinario presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica
"Xibet Team Pro" di Calascibetta per l'attività della stagione
Concessione
agonistica 2017/ 2018 ;
contributo ordinario
Concedere alla stessa, per lo svolgimento delle attività
all'Associazione
programmate per la stagione agonistica 2017/2018, come
Sportiva Dilettantistica
previste nella relazione allegata alla domanda di richiesta del
"XIBET TEAM PRO
contributo, il contributo ordinario nella misura di € 500,00;
— Anno 2018
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
6.1.1.104 cap. 834 bilancio 2019.
La Giunta delibera di accogliere la richiesta di contributo
ordinario presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica
Concessione
Circolo Tennis di Calascibetta per l'attività anno 2018 ;
contributo ordinario Concedere alla stessa, per lo svolgimento delle attività
all'Associazione
programmate per l'anno 2018, il contributo ordinario nella
Sportiva Dilettantistica misura di € 300,00;
" Circolo Tennis "
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
anno 2018.
relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
6.1.1.104 cap. 834 bilancio 2018.
Concessione
La Giunta delibera di concedere all''Associazione
contributo
straordinario all'A.D.P. Dilettantistica Polisportiva TARBLITZ, per l'organizzazione
del Motoraduno turistico non competitivo denominato
TARBLITZ per
"tsunami by night" svolto il 9 e 10 giugno 2018, un contributo
organizzazione del
Motoraduno turistico straordinario nella misura di € 300 00.
Demandare al Dirigente dell'area competente l'assunzione del
non competitivo
"tsunami by night" del relativo impegno spesa che trova imputazione al codice
9 e 10 giugno 2018. 6.1.1.104 cap. 834 del bilancio 2018.
Concessione
contributo
straordinario
all'Associazione Pro
Loco di Calascibetta
per l'organizzazione
del Natale 2018.

La Giunta delibera di concedere all'Associazione Pro- Loco di
Calascibetta, per l'organizzazione del Natale anno 2018,
un contributo straordinario nella misura di € 17.000,00.
Demandare al Dirigente dell'Area competente l'assunzione del
relativo impegno spesa che trova imputazione all'intervento
codice 7.1.1.104 cap. 926 bilancio 2018.

no

20/12/2018

no

20/12/2018

no

20/12/2018

no

20/12/2018

no

20/12/2018

La Giunta delibera di erogare a titolo di contributo una-Tantum per
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Contributo UNATANTUM agli
allevatori per
vaccinazione contro le
verminosi ovi-caprine
anno 2018

le spese sostenute nell'anno 2018 per la vaccinazione contro le
verminosi ovi-caprine l'importo di:
€ 650,00 a favore della Sig.ra Di Venti Gaetana nata a Calascibetta il
15/09/1943, ivi residente in Via S. Matteo n. 70;
€350,00 a favore della Sig.ra Vitale Giuseppina nata ad Enna il
28/09/1974 e residente a Calascibetta in c/da Fontanelle.
Demandare al Dirigente l'adozione del conseguente provvedimento di
impegno spesa di € 1000,00 sulla missione 16.01.1.104 cap. 1706 del
bilancio 2018.

La Giunta delibera di individuare, per l'esercizio 2017, i seguenti
enti strumentali controllati o partecipati e società controllate che
compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica " Comune di
Calascibetta"
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Bilancio consolidatoIndividuazione delle
Società e degli Enti
strumentali da
includere nel Gruppo
Amministrazione
Pubblica (GAP)Comune di
Calascibetta e nel
perimetro di
consolidamento –
Esercizio 2017

1)
2)
3)
4)

Ato Enna Euno S.p.A. in liquidazione
S.rr Società per la regolamentazione
del servizio di gestione dei rifiuti ATO N.6 Enna
Sicilia Ambiente
Rocca di Cerere s.r.l.

1) Non individuare, per l'esercizio 2017, alcun ente strumentale e
società controllata, Gruppo Amministrazione Pubblica " Comune
di Calascibetta', da comprendere nel perimetro di consolidamento
(bilancio consolidato)
1)
2)
3)
4)

si

21/12/2018

No

21/12/2018

Ato Enna Euno S.p.A. in liquidazione
S.rr Società per la regolamentazione
del servizio di gestione dei rifiuti ATO N.6 Enna
Sicilia Ambiente
Rocca di Cerere s.r.l.

Non provvedere, pertanto, per l'esercizio 2017, al consolidamento dei
bilanci degli enti strumentali e delle società di cui al precedente punto
2, utilizzando il cosiddetto "metodo proporzionale" e le percentuali di
partecipazione evidenziate negli elenchi.
3Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

La Giunta delibera di indire, approvandone l'allegato bando, il
19° 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
19° Concorso per
all'anno scolastico 2017/2018.
l’assegnazione di
Stabilire che le borse di studio da assegnare, tenuto conto
borse di studio in
favore degli studenti delle somme allo scopo previste in bilancio, sono complessive
della classe finale della di n.30.
Scuola Primaria, delle Dare atto che così come previsto dal Regolamento di cui
all'atto C.C. n.58/09, art. 2 le suddette borse di studio saranno
classi della Scuola
Secondaria di I° grado assegnate secondo la seguente ripartizione:
n. 8 alla classe finale della scuola primaria
e della classe finale
n. 16 alle classi l", 2" e 3" della scuola secondaria di 1° grado
della Scuola
Secondaria di II° grado n. 6 alla classe finale della scuola secondaria di 2° grado.
Dare atto che alla somma ammontante a complessive 4.640,00
- Determinazioni
si farà fronte con imputazione sulla missione 4.6.1.104 cap.682
del bilancio pluriennale 2019.

La Giunta delibera di approvare i progetti di bilancio partecipato anno 2018, di
seguito elencati, con le somme a fianco assegnate:
RICHIEDENTE

AUSER

PROGETTO

IMPORTO RICHIESTO

Laboratorio manuale ragazzi/e
Il diversamente abili e non
Crescere insieme" 2018

E 900,00

CENTRO INCONTRO
COMUNALE ANZIANI Varie iniziative
HISN AL GIRAN
Luce per fare e apprendere
FIAT 500 CLUB ITALIA Creazione aula multimediale
ASSOCIAZIONE
CULTURALE MOYSA Giocare con la musica" laboratorio
per bambini attività ludica di
Propedeutica musicale

E 500,00
E 600,00
E 300,00

E 600,00
CIRCOLO TENNIS
CALASCIBETTA

Illuminazione campo "AZZURRO",
Mini Campo da tennis e muro

E 500,00

ASSOCIAZIONE SAN
MICHELE

Carteggiatura e tinteggiatura
inferriatac/da S. Michele
ASSOCIAZIONE ARCIERI
XIBET
Affidamento spazio C/da Quattrocchi
pulizia e recinsione a cura dell'associzine

E 2.000,00

€ 800,00
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Approvazione progetti
bilancio partecipato
anno 2018

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
CALASCIBETTA
Valorizzazione Palio dei Berberi acquisto stoffe per costumi, n. 2
tamburi imperiali, n:5 chiarine
medievali, n. 2 rullanti
UCIIM SEZIONE
GIOVANNI PAOLO II
CALASCIBETTA
In-Forma le famiglie...metodo
Montessori
ASSOCIAZIONE PANDORA Implementazione del sito web
multilingue
ASSOCIAZIONE XIB;ETANI
NEL MONDO;
Manifestazioni gemellaggio
SOCIETA COOPERATIVA
AGRICOLA"La Terra
Xibetana"
Spese per manifestazioni
Sez. FIDAPA Calascibetta Concorso letterario "Dacia Maraini"
A.S.D. "Azzurra" Acquisto attrezzature perscorso
WORKOUT
CONFRATERNITA
FRATELLI S. ANTONIO DI
PADOVA
Ripristino campanile Restauro
scala Sostituzione vetrate
Associazione Culturale "teatro
Contoli- DiDio"
Opere manutenzione auditorium
comunale
FRECCIA ALATA
Realizzazione spazio ludico
ricreativo appassionati mondo
equestre
A.S.D. Tennistavolo
Acquisto Area di gioco completa
A.D.P. TARBLITZ
Acquisto Materiale e attrezzature
Associazione Musicale
Antonino Giunta
Progetto "Lumina musicm

E 750,00

€ 650,00
E 600,00
€ 800,00

no

21/12/2018

no

04/01/2019

€ 500,00
€ 1.200,00
€ 2.500,00

E 1.800,00
E 1.800,00

E 800,00
E 400,00
E 600,00
€ 400,00
totale € 19.000,00

2) Dare atto che le somme assegnate ai progetti finanziati dal cap. 45
PEG e con trasferimento alle associazioni richiedenti, dovranno essere
debitamente rendicontate;
3) dare atto che alle associazioni richiedenti sarà erogata una quota
pari al 75% del progetto e che la rimanente somma sarà versata a
saldo, soltanto dopo la presentazione del rendiconto relativo
all'acconto ricevuto;
4) Demandare al responsabile dell'area amministrativa all'adozione dei
provvedimenti di naturagestionale, nonché la comunicazione di
rimodulazione dei progetti in base agli importi assegnati
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La Giunta prende atto del ricovero -con retta a totale carico
di questo Ente- dei minori F.S. , F.T. e M.A.M. residenti a
Calascibetta, presso la Comunità alloggio per minori "ESTIA"
gestita dalla Società Cooperativa Sociale A.S.M.I.D.A. arl, con
sede in Enna in Via G.Fava n. 35, in esecuzione del
provvedimento n. 13/2017 V.G. del Tribunale per i
minorenni di Caltanissetta, con decorrenza 09/07/2018;
Approva l'allegato schema di convenzione redatto secondo lo
Ricovero minori
schema approvato con D.P.R.n.158 del 4.6.1996 regolante il
presso la Comunità
rapporto tra le parti oltre che le modalità di espletamento del
alloggio per minori
servizio.
cooperativa sociale
Da atto che alla Società Cooperativa Sociale A.S.M.I.D.A. arl
A.S.M.I.D.A. con sede
per il ricovero di che trattasi compete la retta mensile costituita
in Enna
da un compenso fisso di E 1.602,99 oltre IVA 5% e da una
retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di
E 27,55, oltre IVA 5%;
Demanda al competente Dirigente le determinazioni
conseguenti al presente atto ivi incluse l'assunzione
dell'impegno spesa nonché la stipula della convenzione con la
Società Cooperativa Sociale Pietro Farinato Onlus — di Piazza
Armerina

128

28/12/2018

Impinguamento
stanziamenti del
Bilancio 2018/2020
mediante prelievo dal
fondo di riserva

La Giunta delibera di effettuare l'impinguamento degli
interventi di cui ai prospetti allegati che fanno parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento mediante prelievo dal
Fondo di riserva Ordinario esercizio 2019 per l'importo di €.
1,700,00;
Di dare atto che i relativi provvedimenti di impegni dì spesa
saranno assunti dai funzionari dirigenti competenti,
Dare atto che il Fondo di riserva, risulta interamente utilizzato.

no

04/01/2019

