
 

COMUNE DI BORGETTO 

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE 

In questa sezione sono pubblicati le Delibere di Giunta Municipale ai fini di Pubblicità/Notizia ai sensi della Legge 

Regionale n. 11 del 26 giugno 2015. 

Gli stessi atti sono consultabile integralmente  nell’apposita sezione dell’Home Page del sito al seguente indirizzo 

http://www.comune.borgetto.pa.it/SITO/DelibereGiuntaAnno.asp?id=2015  ai sensi dell'art. 18 della Legge 

Regionale 16/12/2008 n. 22 . 

 

Numero Data Oggetto 

84 20/07/2015 Revoca Delibera di Giunta Municipale n 67 2015 - Individuazione e Nomina Economo comunale - I.E. 

85 20/07/2015 Individuazione Economo comunale - I.E 

86 29/07/2015 Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada anno 2015 

87 29/07/2015 Progetto dei lavori di riqualificazione e di riconversione bene confiscato in c.da Carrubella da destinare a- Dopo 

di Noi- Richiesta somme ed assunzioni impegni derivanti 

88 29/07/2015 Progetto dei lavori di riqualificazione e di riconversione bene confiscato in Via Partinico da destinare a- Centro 

accoglienza- Richiesta somme ed assunzioni impegni derivanti 

89 17/08/2015 Autorizzazione ad eseguire lavori urgenti di manuten-zione straordinaria pubbli-ca illuminazione, nel pro-

lungamento della via Libertà, C.da Corsitti. 

90 17/08/2015 Protocollo d’intesa tra l’ Ordine regionale dei geologi e comune di Borgetto - Autorizzazione alla 

sottoscrizione. 

91 17/082015 Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria 

delle Vie G Mancuso, U. Foscolo e S. Allende, site a monte del centro abitato. 

92 17/08/2015 Approvazione piano di esproprio area ricadente nel foglio di mappa 11 particella 2114. 

93 21/08/2015 Atto di indirizzo approvazione programma manifestazioni da realizzare in onore di MM.SS. Addolorata del 

Romitello - Edizione 2015 

94 21/08/2015 Approvazione elenco aggiornato dei professionisti per iscrizione all'Albo dei Collaudatori, affidamento 

incarichi di collaudo statico e tecnico Amministrativo ed incarichi professionali 

95 11/09/2015 Patrocinio gratuito per la manifestazione di promozione gastronomica denominata "La via dell'olio dall'albero al 

tuo piatto". 

96 11/09/2015 Patrocinio gratuito per l'Agrifeudo Servizi per lo sviluppo territoriale. I.E. 

97 08/10/2015 Ricognizione per l'anno 2015 di eventuali situazioni di esubero di personale nell'organico dell'ente. 

http://www.comune.borgetto.pa.it/SITO/DelibereGiuntaAnno.asp?id=2015


98 08/10/2015 SGate- Approvazione rendiconto economico Maggiori Oneri- Gestione domande Bonus Elettrico e Gas anno 

2013 

99 08/10/2015 Assunzione in servizio a tempo indeterminato operatore centralinista. 

100 08/10/2015 Individuazione Uffici. I.E. 

101 09/10/2015 SGate- Approvazione rendiconto economico Maggiori Oneri- Gestione domande Bonus Elettrico e Gas anno 

2014 

102 09/10/2015 Presa atto del regolamento per la gestione ed aggiornamento del sito web del comune 

103 09/10/2015 Approvazione delle aree fabbricabili per destinazioni previste dall'art. 14 del D.L. n. 55 del 28.02.1983. Anni 

2015/2017 

104 09/10/2015 Approvazione del piano delle alienazioni immobiliari anno 2015 

105 09/10/2015 Conferma per l'anno 2015 tariffe per concessioni loculi 

106 09/10/2015 Approvazione tariffe TOSAP per l'anno 2015 

107 09/10/2015 Determinazione quote di contributo dei servizi a domanda individuale- esercizio 2015 

108 09/10/2015 Presa atto dello schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

109 09/10/2015 Patrocinio gratuito per la presentazione del libro di Salvo Vitale 

110 22/10/2014 Approvazione tariffe TOSAP per l'anno 2015 

111 30/10/2015 Assegnazione di personale comunale presso l'ufficio della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - I.E. 

112 04/11/2015 Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità 

113 09/11/2015 Atto di indirizzo- Adempimento ai sensi dell'art. 1, comma 11 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 

114 12/11/2015 Modifica delibera di G.M. n. 74 del 22/05/2015 "Assegnazione delle risorse umane alle aree". 

115 12/11/2015 Approvazione schema di convenzione con l'Associazione  Nuovo Cammino per lo svolgimento di stage 

formativo 

116 12/11/2015 Modifica ed integrazione delibera di Giunta Municipale n. 68 del 19/05/2015. I.E. 

117 19/11/2015 Approvazione schema di regolamento per la compensazione tra crediti e debiti del contribuente del comune di 

Borgetto 

118 19/11/2015 Revoca delibera di Giunta Municipale n. 72 del 22/05/2015  - Affidamento del servizio impianti di pubblica 

illuminazione 

119 30/11/2015 Approvazione progetto relativo ai lavori di messa a norma degli impianti sportivi c.da San Carlo 

120 03/12/2015 Richiesta aumento anticipazione di tesoreria anno 2015. D.L.23.12.2014 n. 190 art. 542. I.E. 

121 10/12/2015 Fornitura ed installazione di eco-compattatori per la raccolta di bottiglie in plastica e lattine in alluminio- Atto 

di indirizzo 

122 31/12/2015 Costituzione Ufficio procedimenti disciplinari 

123 31/12/2015 Atto di indirizzo per manifestazione di interessi per corsi di formazione gratuiti 



124 31/12/2015 Presa atto dello schema di regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale 

 
Aggiornato al 31/12/2015 

 


