
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 
Deliberazione del Commissario Straordinario e della Commissione Straordinaria in sostituzione del consiglio 
comunale.  

In questa sezione sono pubblicati tutte le Deliberazioni del Commissario Straordinario in sostituzione del Consi-

glio comunale ai fini di Pubblicità-Notizia ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015. 

 

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

www.comnue.borgetto.pa.it  

 

 
REGISTRO GENERALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CO-

MUNALE ANNO 2017 

 

Nr Data Oggetto Estratto I.E. Soggetto Proponente 

Data pub-

blicità noti-

zia 

1 31/01/2017 

Deliberazione Corte dei Conti n. 

306/2016/PRSP Adunanza 

Sezione Controllo 15/11/2016, “Mi-

sure correttive”. I.E. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta di deli-

berazione,il cui testo è trascritto nel documento, fatto 

proprio il contenuto formale e sostanziale del provve-

dimento proposto, dato atto che il presente provvedi-

mento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva 

competenza del Consiglio ritenuta la Proposta merite-

vole di approvazione visto l’Ordinamento EE.LL. vi-

gente in Sicilia delibera di approvare la proposta di 

deliberazione nel testo risultante dal documento di di-

chiarare il presente provvedimento immediatamente 

esecutivo ai sensi di legge stante la necessità ed ur-

genza di provvedere. 

Si Sindaco 02/02/2017 

2 10/02/2017 

Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comu-

nale. 

Il Commissario Straordinario, vista la proposta di de-

liberazione  approva lo schema di Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, composto da 

n 81 art. così come riportato nell’allegato testo deno-

minato con la lettera “A” a formare parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione. 

No 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali  
14/02/2017 

3 10/02/2017 Cambio destinazione d’uso immobile Il Commissario Straordinario, vista la proposta di de- Si Responsabile Area 4^ 13/02/2017 

http://www.comnue.borgetto.pa.it/


identificato nel foglio di mappa n. 4- 

Particelle 29 e  30. IE. 

liberazione, ritiene di interesse pubblico il cambio di 

destinazione d’uso dell’edificio in argomento, autoriz-

za, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i, il 

Responsabile dell’ Area Tecnica al rilascio del per-

messo di costruire in deroga alle attuali disposizione 

urbanistiche ed edilizie, così come sancite dal vigente 

P.U.C. n. 3 e dalle relative N.T.A., in conformità agli 

elaborati tecnici presentati, avviando le necessarie 

procedure di acquisizione di tutti i pareri, le autorizza-

zioni e quant’altro sia prescritto dalla normativa in 

materia, di precisare, altresì, che piccole variazioni al 

progetto allegato all’istanza, tali da non stravolgere 

nello spirito e nella dimensione lo stesso, potranno es-

sere direttamente autorizzate dal Responsabile. 

Lavori Pubblici 

4 14/02/2017 

Revoca propria delibera n. 20 del 

14/11/2016 - Approvazione schema 

di convenzione per la gestione del 

Servizio di Tesoreria per il periodo 

01/01/2017- 31/12/2021. I.E. 

Delibera di revocare la Delibera n. 20 del 14/11/2016 

“Approvazione schema di convenzione per la gestione 

del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2017-

31/12/202” 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
16/02/2017 

5 14/02/2017 

Approvazione nuovo schema di con-

venzione per la gestione servizio di 

tesoreria periodo 2017-2021. I.E. 

Delibera di approvare lo schema di convenzione, alle-

gato al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale, per l'affidamento del Servizio di Tesore-

ria, per il periodo di anni cinque dal 2017 al 2021 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
16/02/2017 

6 14/02/2017 

Assegnazione area cimiteriale alle 

Confraternite o Congregazioni per la 

costruzione di loculi a  colombaia 

all’interno del 

Cimitero comunale, ai sensi degli ar-

ticoli 70, 101 e 116 del vigente Rego-

lamento Comunale sui Servizi Cimi-

teriali. I.E. 

Delibera di assegnare alla Confraternita Santissimo 

Sacramento, P. I 80054390820, con sede in Borgetto 

via Ferrara n. 31, l’area cimiteriale per la costruzione 

di loculi a colombaia, pari a mq. 34,45, ubicata 

all’interno del Cimitero, confinate da nord con viale 

passante per l’Altare, da est con area a verde che co-

steggia il muro di cinta del vecchio Cimitero, da sud 

con il muro di confine del nuovo ampliamento cimite-

riale e da ovest con area a verde che la separa 

dall’Altare, come dalla planimetria allegata alla pre-

sente. 

Si 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
16/02/2017 

7 08/03/2017 

Approvazione regolamento Preven-

zione e lotta al randagismo- Deten-

zione dei cani nel territorio comunale. 

Approvare l’allegato Regolamento Prevenzione e lotta 

al randagismo e detenzione dei cani nel territorio co-

munale  composto da n. 15 articoli, allegato alla pre-

sente per costituirne parte integrante e sostanziale 

No 
Responsabile Area 5^ 

Vigilanza  
10/03/2017 

8 08/03/2017 

Variante al piano urbanistico com-

prensoriale n. 3 in Zona Territoriale 

C.2 e piano di lottizzazione conven-

zionata, in via Vecchia di Borgetto. 

IE. 

Di approvare Variante urbanistica ala piano Compren-

soriale n. 3, da Zona Territoriale Omogenia “DC” zo-

ne a destinazione promiscua residenziale e per attività 

industriali innocue e in Zona Territoriale “E2” verde 

agricolo a Zona territoriale “C2” Zona di espansione e 

completamento e Piano di Lottizzazione convenziona-

Si 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
10/03/2017 



ta di un’arpa localizzata in via Vecchia di Borgetto 

distinta in Catasto al foglio di mappa 7 Particelle n. 

1925, 1926, 1927, 2461 e 2463; 

9 10/04/2017 

Conferma  dell’aliquota  

dell’addizionale  comunale  

IRPEF per l’anno 2017. IE. 

Di  confermare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  

per  l’anno  2017  l’aliquota dell’addizionale comunale 

aIl’IRPEF nella misura unica dello 0,8%; 

 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
11/04/2017 

10 10/04/2017 
Conferma aliquote IMU e TASI per 

l’anno 2017. IE. 

Di confermare per I’annualità 2017 le aliquote da ap-

plicare al tributo IMU. 
Si 

Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
11/04/2017 

11 10/04/2017 

Determinazione  quote  di  contributo  

dei  servizi  a  domanda individuale 

esercizio 2017. I.E. 

Stabilire  nella  misura  del  36%  la  quota  contributi-

va  da  parte  degli  utenti  per  i  servizi  a domanda  

individuale  istituiti,  gestiti  o  da  attivare  da  parte  

di  questo  Comune  e  meglio  in premessa elencati, 

dando atto che analoga quota verrà applicata per altri 

servizi tra quelli previsti dal Decreto Ministeriale ri-

chiamato in premessa che potranno essere eventual-

mente istituiti durante il corso dell’anno finanziario, 

nonché fatta salva l’applicazione delle norme dettate  

nel  Decreto  15.05.2003 dell’Assessorato  Regionale  

della  Famiglia  delle  Politiche  

Sociali e delle Autonomie Locali 

Si 
Responsabile Area 3^ 

Servizi Sociali 
11/04/2017 

12 10/04/2017 

Regolamento per l’accesso civico e 

per l’accesso civico  

generalizzato - Approvazione. 

Di  approvare  il  regolamento  in  materia  di  accesso  

civico  e  accesso  generalizzato  che  si  compone  di  

n.  13  articoli  con  che  viene  allegato  alla  presente  

per  farne  parte  integrante  e  sostanziale. 

No 

Responsabile preven-

zione della Corruzione e 

della Trasparenza 

18/04/2017 

13 10/04/2017 
Approvazione  Regolamento  per  i  

provvedimenti disciplinari 

Di approvare il Regolamento per i provvedimenti di-

sciplinari che si compone di n. 16 articoli  nel  testo  

allegato  alla  presente  proposta  di  deliberazione  che  

sostituisce  e  abroga  quello precedente. 

No 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
18/04/2017 

14 03/05/2017 

Approvazione aree fabbricabili per 

destinazioni previste dall’art.14 del 

D.L. n.55/1983 convertito nella legge 

n.131/1983. Anni 2017-2019. IE. 

Dare atto che il Comune non dispone di aree fabbrica-

bili da destinate all’indetto art. 14 del D.L . 55 del 

28/02/1983, convertito nella legge n. 131 del 

25/04/1983 

Si 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
05/05/2017 

15 03/05/2017 

Approvazione Piano Triennale Opere 

Pubbliche anni 

2017-2019 -  IE. 

Approvare il programma triennale delle opere pubbli-

che per il periodo 2017/2019, redatto dall’area tecnica 

comunale ai sensi della normativa vigente 

Si 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
05/05/2017 

16 03/05/2017 

Approvazione Piano delle Alienazioni 

e Valorizzazioni 

Immobili comunali anno 2017. IE. 

Di richiamare le premesse quali parti integranti e so-

stanziali del presente provvedimento;di approvare il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

per l’anno 2016 redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 

112/2008, convertito in Legge n. 113/2008, appresso 

elencati: 

a. Immobile sito in via Macello (ex mattatoio comuna-

Si 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
05/05/2017 



le); 

b. Immobile in Largo Pascoli (ex ufficio collocamen-

to); 

e. Porzioni di aree pubbliche il cui acquisto è stato ri-

chiesto da privati cittadini quali: Area di pertinenza 

via Porta Palermo, Via Dommartino; 

d. Sdemanializzazione area tratto vecchia strada per 

Romitello, il cui valore ammonta presumibilmente a 

circa 240.000,00 Euro;. 

3. Disporre che il presente atto, ove necessario, costi-

tuisce modifiche di tutti gli atti di programmazione di 

competenza al Commissario Straordinario; 

4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di 

previsione 2016 in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art 58 comma 5° del D.L. 112/2008 convertito 

con Legge n. 113/2008. 

17 03/05/2017 
Integrazione Regolamento Tutela 

Verde Pubblico e Privato. 

Integrare l’art. 24 “Sponsorizzazione dell’area adottata 

priva di cartelli pubblicitari” L’affidatario, qualora sia 

un’attività commerciale e ne faccia richiesta, deve sot-

toporre a preventiva approvazione del settore Verde 

Pubblico, il progetto del suolo pubblico da occupare a 

servizio dell’attività, indicando l’area a verde da adot-

tare e i dati dell’adottante. 

Il progetto dovrà comunque rispettare le seguenti spe-

cifiche tecniche: 

• Il Suolo pubblico da occupare è regolamentato dal 

Regolamento Occupazione Spazi Pubblici; 

• L’occupazione del suolo pubblico è subordinata 

all’acquisizione dei pareri degli enti preposti e 

dall’autorizzazione rilasciata dal settore Verde Pubbli-

co, sarà esente dall’applicazione della imposta sulla 

occupazione del suolo pubblico e dal diritto sulle pub-

bliche affissioni. In questo caso l’attività commerciale 

affidataria non ha diritto ad apporre cartelli pubblicita-

ri nell’area a verde adottata. 

No 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
05/05/2017 

18 03/05/2017 

Approvazione regolamento istituzio-

ne albo comunale delle associazione 

operanti nel territorio. 

Di approvare il regolamento comunale “Istituzione 

albo comunale delle associazioni operanti nel territo-

rio”, composto da n.8 articoli ed allegato alla presente 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

No 
Responsabile Area 3^ 

Servizi Sociali 
05/05/2017 

 
REGISTRO GENERALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE ANNO 2017 

 



Nr Data Oggetto Estratto IE. Soggetto Proponente 

Data pub-

blicità noti-

zia 

19 17/08/2017 

Istituzione della Commissione Stra-

ordinaria per approvazione degli e-

lenchi dei Giudici Popolari per la 

Corte di Assise e per la Corte di Assi-

se d’Appello 

Di istituire la Commissione comunale che dovrà entro 

il 30/08/2017 procedere all’aggiornamento dei due e-

lenchi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e di 

Corte e di Corte di Assise di Appello per il triennio 

2017/2019 composta da: 

Il Commissario Straordinario  

D.ssa Rosaria Mancuso 

D.ssa D’Arrigo Rosemary 

Sig.ra Leto Clelia 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
18/08/2017 

20 17/08/2017 

Estrazione a sorte e nomina del Col-

legio dei Revisori dei Conti –Triennio 

2017-2020 

Di nominare il collegio dei revisori come segue: 

a. Presidente: tra i candidati estratti si individua il Pre-

sidente nella persona del dott. 

Spanò Giuseppe nato a Ficarazzi il 14/05/1971, che 

risulta essere il componente che ha svolto il maggior 

numero di incarichi, presso Enti Locali e precisamente 

n. 4; 

b. Componenti: dott. Quartararo Pellegrino, nato a Ri-

bera il 17,09/1964; 

dott. Terranova Francesco, nato a Comiso il 

10,08/1964; 

di fissare, come di seguito indicato, il compenso nella 

misura determinata ai sensi della normativa vigente 

ridotta del 10% tenuto conto delle condizioni econo-

miche in cui versa l’ente che inducono a richiedere un 

sacrificio anche ai professionisti incaricandi 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
18/08/2017 

21 28/09/2017 

Revisione delle partecipazioni ex art. 

24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, 

come modificato dal Decreto Legisla-

tivo 16 giugno 2017 n. 100 - Ricogni-

zione partecipate possedute. 

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni 

possedute dal comune alla data del 23 settembre 2016 

accantonandole come da allegato A) alla presente de-

liberazione – Di confermare tutte le compartecipazioni 

in atto possedute dal comune tenuto conto che due so-

no state messe in liquidazioni  

No 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
04/10/2017 

22 28/09/2017 
PEF TARI 2017 -  Presa d'atto e de-

terminazioni consequenziali 

Di prendere atto e fare proprio il piano economico fi-

nanziario e le tariffe TARI 2017,come da allegati al 

presente Provvedimento -  di stabilire che,  sulla base 

di quanto previsto dal D.L. n.244/2016 art.5, c.11, con 

cui è stato disposto il differimento al 31/03/2017 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l'anno 2017 e dell'art.1, c. 169, ul-

timo capoverso, della L. n. 269/2006,le tariffe avranno 

comunque efficacia dal 1° gennaio 2017 – fissare per 

l'anno 2017, quali scadenze di versamento della TARI 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
02/10/2017 



2017 quelle del 31/10/2017 del 30/11/2017 e del  

31/01/2018 

23 10/10/2017 
Nomina  Commissione Elettorale 

Comunale .IE. 

Dare atto  che la Commissione Elettorale Comunale 

del Comune di Borgetto è così composta: 1. D.ssa Di 

Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia -Presidente; 2. 

D.ssa Mancuso Rosaria - membro effettivo ; 3 D.ssa 

Fascianella Silvana  membro effettivo. 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
12/10/2017 

24 17/10/2017 

Approvazione del regolamento per 

l’applicazione dei diritti di segreteria 

e di istruttoria sugli atti in materia di 

edilizia e urbanistica. 

Di approvare ii regolamento per l’applicazione dei di-

ritti di segreteria e di istruttoria sugli atti in materia di 

edilizia e di urbanistica, che si allega sotto la lettera 

“A” e fa parte integrante e sostanziale del presente at-

to, costituito da n.7 articoli contenente la tabella degli 

importi dei diritti di segreteria e di istruttoria, per sin-

golo adempimento. 

No 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
20/10/2017 

25 31/10/2017 

Estrazione a sorte e nomina del Col-

legio dei Revisori dei Conti –Triennio 

2017-2020 

Di nominare il collegio dei revisori come segue: 

a. Presidente: tra i candidati estratti si individua il Pre-

sidente nella persona del Dr. Giuseppe Gervasi nato a 

Leonforte  il 20/02/1967, che risulta essere il compo-

nente che ha svolto il maggior numero di incarichi, 

presso Enti Locali e precisamente n. 6; 

b. Componenti: Dr.ssa Mellina M. Patrizio, nata a Ca-

tania  il 17/03/1964; 

Dr. Salvatore Corso, nato a Palermo il 06/04/1965; 

di fissare,  il compenso nella misura determinata ai 

sensi della normativa vigente ridotta del 10% tenuto 

conto delle condizioni economiche in cui versa l’ente 

che inducono a richiedere un sacrificio anche ai pro-

fessionisti incaricandi 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
02/11/2017 

26 13/11/2017 
Modifica scadenza 1^ rata TARI anno 

2017. IE 

Di prorogare al 30/11/2017 la scadenza della 1^ rata 

TARI 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi; 

di confermare al 30.11.2017 la scadenza di pagamento 

della seconda rata ed al 31.01.2018 della terza; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 

15/11/2017 

29/11/2017 

27 13/11/2017 
Approvazione PEF TARI 2018 e rela-

tive tariffe. IE. 

Di fissare, di conseguenza, le tariffe tari 2018, allegate 

al presente provvedimento, che assicurano la copertura 

integrale del costo del servizio che è pari a complessi-

vi euro € 1.122.606,75 compresi i costi di riscossione 

e le riduzioni previste dal regolamento; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 

15/11/2017 

29/11/2017 

28 22/11/2017 

Parziale modifica della delibera del 

Commissario Straordinario n 21 del 

28/11/2016 avente ad oggetto 

l’approvazione del rendiconto finan-

ziario 2015.  

Riapprovazione prospetto relativo al 

risultato di Amministrazione 2015. 

A parziale modifica della delibera del Commissario 

Straordinario n. 21 del 28/11/2016, in sostituzione del 

Consiglio Comunale, avente ad oggetto "approvazione 

del rendiconto esercizio finanziario 2015", riapprovare 

il prospetto relativo alla quantificazione del risultato di 

amministrazione al 31/12/2015, dando atto che lo stes-

so contiene anche le quote vincolate ed accantonate, 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico-Finanziaria 
24/11/2017 



IE. quantificate in complessivi € 6.991.923,10, così come 

segue: 

• FCDE al 31.12.2015: € 3.755.653,18 (al. Sub. Lett. 

A) 

• fondo rischi soccombenza spese legali:  

€ 980.415,44 

• fondo anticipazione di liquidità D. L n. 35/2013  €. 

2.006.850,79 

• parte desinata gli investimenti:  

€ 245.444,55; 

• altri vincoli attribuiti dall'Ente: € 3.559,14 

29 28/12/2017 
Determinazione Aliquote IMU 2018. 

IE. 

Di incrementare l’ aliquota IMU di l,l per mille per 

tutte le fattispecie imponibili, nel rispetto, comunque e 

con particolare riferimento alla casistica dell'abitazio-

ne principale, del limite massimo di cui all’art. 1, c. 

677, della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii,  in base al quale 

il Comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può, determinare l‘aliquota rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’ IMU per ciascuna tipologia 

di immobile non sia superiore all'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicem-

bre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori ali-

quote, in relazione alle diverse tipologie di immobile 

e, di conseguenza, come segue:  

ab. principale (A1, A/8 ed A/9): 4 per mille; 

altri fabbricati ed aree fabbricali  8,6 per mille. 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
29/12/2017 

30 29/12/2017 

Ricorso in opposizione alla delibera 

adottata con i poteri della Giunta n. 

98 del 10/11/2017 dalla Commissione 

Straordinaria avente ad oggetto: 

“Contratto con il concessionario della 

riscossione A e G Spa: Atto di 

indirizzo al Responsabile Area Finan-

ziaria” e alla Determina area 2 n. 

90/2017 avente ad oggetto: “Appro-

vazione modifica contratto con il 

concessionario della riscossione A e 

G Spa”. IE. 

Rigettare il ricorso in opposizione prot. 18265/17, co-

me riproposto con il successivo atto prot. 18867/17, 

avverso la delibera della Commissione Straordinaria n. 

98 del 10/11/2017, il cui contenuto, per quanto occor-

ra, integralmente ratifica, unitamente agli atti conse-

guenti - Ratificare, altresì, la Delibera di Giunta Co-

munale n. 27 del 11/03/2014 e la Delibera di Giunta 

Comunale n. 44 del 17/04/2014; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
29/12/2017 

 

AGGIORNAMENTO  29 NOVEMBRE 2017 

 


