
 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.   

 

Pubblicazione ai sensi dell’art.18 L.R.  22/2008 e s.m.i. - Sostituito dall’art. 6  comma 1 L.R. 11 del 26/06/2015 
 

Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti con apposito modulo scaricabile dalla sezione 

modulistica del sito web www.comune.borgetto.pa.it , all' ufficio di Segreteria Generale o all'ufficio Pubblicazioni 

dell’Ente. 

 

 

 

DELIBERAZIONI  

 

Nr Data Oggetto Estratto I.E. 
Soggetto Propo-

nente 

Data pub-

blicità no-

tizia 

1 07/01/2016 

Quantificazione delle somme 

impignorabili per il I seme-

stre dell’ anno 2016 - I.E 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
08/01/2016 

2 07/01/2016 

Anticipazione di tesoreria e 

Utilizzo di entrate a specifica 

destinazione per l’anno 

2016- I.E 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

Si 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
08/01/2016 

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


mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

3 12/01/2016 

Prosecuzione Attività So-

cialmente Utili Giambrone 

Toni 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
13/01/2016 

4 12/01/2016 

Rilascio nulla-osta al trasfe-

rimento per mobilità volonta-

ria del dipendente Di Giorgio 

Salvatore  

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica reso dal responsabile del 

servizio  interessato; Vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; Con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; Delibera di approvare la 

superiore proposta di deliberazione senza mo-

difiche od integrazioni 

No 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
13/01/2016 

5 12/01/2016 

Modifica delibera di Giunta 

Municipale n 74 del 22 05 

2015 - Assegnazione delle 

risorse umane alle aree. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica reso dal responsabile del 

servizio  interessato; Vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; La 

Giunta Municipale con voti unanimi favorevoli 

palesemente espressi per alzata e seduta; Deli-

bera di approvare la superiore proposta di deli-

berazione senza modifiche od integrazioni 

No 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
14/01/2016 

6 29/01/2016 

Differimento termini avvisi 

di accertamento 

 ICI/IMU. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

Si 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
01/02/2016 



interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

7 29/01/2016 

Approvazione Piano Trien-

nale Trasparenza e Integrità 

anni 2016/2018 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 
Responsabile 

della Trasparenza  
01/02/2016 

8 29/01/2016 

Adozione nuovo Piano trien-

nale per la prevenzione della 

Corruzione 2016/2018 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 

Responsabile  

Prevenzione del-

la Corruzione 

01/02/2016 

9 03/02/2016 

Destinazione del fondo delle 

risorse decentrate per il per-

sonale non dirigente e defini-

zione degli indirizzi alla de-

legazione trattante di parte 

pubblica per la contrattazio-

ne  decentrata integrativa – 

anno 2015. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

No 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
04/02/2016 



approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

10 03/02/2016 
Regolamento Baratto Ammi-

nistrativo 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 

Responsabile A-

rea 3^ Servizi 

Sociali 

04/02/2016 

11 03/02/2016 

Approvazione schema Piano 

Triennale OO.PP. 2015- 

2017 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

04/02/2016 

12 03/02/2016 

Nomina legale per ricorso 

accertamento tecnico preven-

tivo ex art. 696 C.P.C. Si-

gnora Zerillo Giovanna. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si 

Responsabile A-

rea 1^ Affati Ge-

nerali 

04/02/2016 

13 18/02/2016 

Autorizzazione diverso uti-

lizzo mutuo Cassa DD.PP. 

posizione n. 4553429, per 

“Lavori di manutenzione ed 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

No 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 
19/02/2016 



acquisto macchinari per 

l’adeguamento dell’impianto 

di depurazione comunale” 

Atto di indirizzo 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

14 18/02/2016 

Autorizzazione utilizzo 

somme residue mutuo Cassa 

DD.PP. posizione n. 

4554712, per rifacimento 

muro di contenimento in Via 

Guido Mancuso. Atto di in-

dirizzo 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

19/02/2016 

15 18/02/2016 

Servizi resi dalla Polizia 

Municipale a favore di priva-

ti 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 
Responsabile A-

rea 5^ Vigilanza 
23/02/2016 

16 18/02/2016 

Proroga di affidamento del 

servizio di manutenzione or-

dinaria,straordinaria impianti 

pubblica illuminazione. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

Si 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

19/02/2016 



ne senza modifiche od integrazioni 

 

17 

19/02/2016 

Approvazione progetto "De-

gustazione gastronomiche in 

Borgetto nell'ambito delle 

mense di San Giuseppe" E-

dizione 2016. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si  23/02/2016 

18 23/02/2016 

Ricorso alla procedura di ri-

equilibrio finanziario pluri-

ennale prevista dall’art. 243-

bis del D.lgs. 267/2000, del 

D.L. 174/2012, nel testo mo-

dificato dalla relativa legge 

di conversione. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
25/02/2016 

 

19 

23/02/2016 

Approvazione schema di bi-

lancio di previsione anno 

2015 e bilancio pluriennale 

2015/17 e relativi allegati. 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
26/02/2016 

20 23/02/2016 

Approvazione Albo di fidu-

cia del comune per 

l’affidamento di opere o la-

vori mediante cottimi fidu-

ciari, aggiornato al 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

No 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

26/02/2016 



09/02/2016 sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

21 09/03/2016 

Istituzione ufficio CUP 

(Centro Unificato Prenota-

zioni) 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
14/03/2016 

22 09/03/2016 

Presa atto del nuovo quadro 

economico dei lavori di Ope-

re di completamento della 

scuola materna a Borgetto 

plesso C.da San Carlo 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

14/03/2016 

23 23/03/2016 
Approvazione installazione 

“Casa  ell’Acqua”. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

29/03/2016 



24 23/03/2016 

Approvazione Prosecuzione 

Attività Socialmente Utili . 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
29/03/2016 

25 23/03/2016 

Referendum Abrogativo 17 

Aprile 2016 - Delimitazione 

spazi per le affissioni e la 

propaganda Elettorale (Leg-

ge 4 aprile 1956, n. 212 e 

s.m.). I. E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si 

 

29/03/2016 

26 23/03/2016 

Referendum Abrogativo 17 

Aprile 2016 - Assegnazione 

spazi per le affissioni e la 

propaganda Elettorale- I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

Si 

 

29/03/2016 

27 23/03/2016 

Referendum Abrogativo 17 

Aprile 2016. Accertamento 

esistenza e buono stato arre-

damento dei seggi elettorali -  

I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

Si 

 

29/03/2016 



mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

 

28 

23/03/2016 

Conferma tariffe canone ac-

qua e fognatura per l'anno 

2015. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

29/03/2016 

 

29 

30/03/2016 

Conferma adesione partena-

riato promosso dal Gal Golfo 

di Castellammare - Sostegno 

allo sviluppo locale leader 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No  01/04/2016 

30 30/03/2016 

Modifica delibera di G.M. n. 

74 del 22/05/2015 - Asse-

gnazione delle risorse umane 

alle aree. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
01/04/2016 

31 30/03/2016 Adesione al bando Urban In- La Giunta Municipale vista la superiore propo- No Responsabile A- 01/04/2016 



novative Action. sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

rea 2^ Econ-Fin 

32 30/03/2016 

Integrazione delibera di 

G.M. n. 21 del 09/03/2016 

"Istituzione Ufficio CUP" e 

presa atto del Protocollo in-

tesa 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
07/04/2016 

33 07/04/2016 

Presa atto inserimento 

MSNA presso l'Associazione 

Progetto Giovani 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

No 

Responsabile A-

rea 3^ Servizi 

Sociali 
12/04/2016 

34 07/04/2016 

Approvazione progetto De-

gustazioni gastronomiche in 

Borgetto in occasione del 10 

Maggio 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

Si 

Responsabile A-

rea 3^ Servizi 

Sociali 

12/04/2016 



mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni 

35 09/05/2016 
Torneo calcistico degli inge-

gneri d'Italia. Presa Atto 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica  reso dal responsabile del 

servizio  interessato; Vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; Con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; Delibera di approvare la 

superiore proposta di deliberazione senza mo-

difiche od integrazioni. 

No 

Responsabile A-

rea 3^ Servizi 

Sociali 
10/05/2016 

36 09/05/2016 

Presa atto approvazione  

regolamento per la 

valorizzazione delle attività 

agro-alimentari 

tradizionali locali. 

Istituzione “De.Co” 

(Denominazione Comunale 

di Origine). 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

No 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
10/05/2016 

37 26/05/2016 

Integrazione delibera di  

G.M. n. 29 del 30/03/2016 

all’oggetto: “Conferma ade-

sione partenariato promosso 

dal Gal Golfo di 

Castellammare- PSR 

Sicilia 2014-2016. Misura 19 

“sostegno allo sviluppo loca-

le leader” 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

No 
Responsabile A-

rea 2^ Econ-Fin 
30/05/2016 

38 09/06/2016 

Approvazione contabilità fi-

nale e certificato di regolare 

esecuzione “Lavori di riqua-

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

Si 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

10/06/2016 



lificazione e di riconversione 

del bene confiscato alla cri-

minalità organizzata, sito 

nella Via Partinico n. 8, da 

destinare a “Centro di acco-

glienza per fronteggiare i 

disagi dei soggetti e dei loro 

familiari costretti a cure 

sull’isola maggiore, prove-

nienti dalle isole minori”. 

I.E. 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

39 09/06/2016 

Approvazione progetto rela-

tivo alle opere di demolizio-

ne e ricostruzione muro di 

contenimento sito in  Via 

Mancuso a seguito 

di dissesto statico. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

No 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

10/06/2016 

40 09/06/2016 

Atto di indirizzo per manife-

stazione d'interesse a parte-

cipazione ad un progetto da 

finanziare a valere sul fondo 

U.N.R.R.A. 2016 – I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 

Responsabile A-

rea 3^ Servizi 

Sociali 

10/06/2016 

41 09/06/2016 

Richiesta di autorizzazione e 

di gratuito patrocinio dell'O-

KINAWA DOJO CLUB in 

occasione della manifesta-

zione sportiva denominata 3° 

trofeo Trinacria. I.E 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

Si 

Responsabile A-

rea 3^ Servizi 

Sociali 

10/06/2016 



petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

 

42 

20/06/2016 

Approvazione programma 

triennale del fabbisogno di 

personale per il triennio 

2015/2017. I.E 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co - Finanziario 

21/06/2016 

43 20/06/2016 

Approvazione progetto 

da finanziare a valere 

sul fondo U.N.R.R.A. 

per l’anno 2016. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 

Responsabile A-

rea 3^ Servizi 

Sociali 

21/06/2016 

44 24/06/2016 

Quantificazione delle  

somme impignorabili per il 

2° semestre dell’anno 2016 - 

Art. 159, comma 3, del 

D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

e  D.L. 118/11 ss. mm. ii.. 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co - Finanziario 

27/06/2016 

45 24/06/2016 
Cambiamento di  

denominazione area di 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-
Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-
28/06/2016 



circolazione, di un tratto di 

via che va da Via B. Cellini 

all’inizio della strada Provin-

ciale 1, da “Via Monastero” 

a “Via San Paolo della Cro-

ce”. I.E. 

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

co - Finanziario 

46 24/06/2016 

Adempimento di chiusura ai 

sensi della Direttiva n. 1738 

del 21/01/2016 relativamente 

al 

progetto di riqualificazione e 

di riconversione del bene 

confiscato alla criminalità 

organizzata, sito in Via Par-

tinico n. 8 da destinare a 

“Centro di accoglienza per 

fronteggiare i disagi dei sog-

getti e dei loro familiari co-

stretti a cure sull’isola mag-

giore, provenienti dalle isole 

minori”. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

28/06/2016 

47 28/06/2016 

Incremento anticipazione  di 

tesoreria per esercizio finan-

ziario 2016 art. 1 comma 738 

L. 28/12/2015 n. 208 – Leg-

ge di stabilità 2016. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

ca - Finanziario 

28/06/2016 

48 28/06/2016 

Approvazione contabilità  fi-

nale e certificato di 

regolare esecuzione dei 

lavori di costruzione di 

n.40 loculi a colombario 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

Si 

Responsabile A-

rea 4^ Lavori 

Pubblici 

01/07/2016 



realizzati all’interno del 

cimitero comunale di 

Borgetto. I.E. 

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

49 01/07/2016 

Approvazione schema di 

convenzione – ai sensi 

dell’art. 14 del CCNL 

22/01/2004 – per l’utilizzo 

parziale del dr. Leonardo 

Russo presso il Comune di 

Borgetto- 

Autorizzazione alla 

sottoscrizione. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

No  

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co - Finanziario 

01/07/2016 

50 13/07/2016 
Prelievo somme dal fondo di 

riserva. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dal respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 

Responsabile A-

rea 1^ Affari Ge-

nerali  

14/07/2016 

51 13/07/2016 

Nomina Funzionario 

Responsabile dei 

Tributi Comunali. I. E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dai respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co - Finanziario 

14/07/2016 



52 03/08/2016 

Approvazione schema di 

contratto di trasferenza con 

consorzio piattaforme riuni-

te. I. E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dai respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 
Responsabile A-

rea 4^ LL.PP. 
04/08/2016 

53 03/08/2016 

Concessione nulla osta 

mobilità esterna 

lavoratore LSU 

utilizzata dal Comune 

di Borgetto. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dai respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si  

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

04/08/2016 

54 03/08/2016 

Approvazione contabilità fi-

nale e certificati di regolare 

esecuzione “Lavori di riqua-

lificazione e riconversione 

del bene confiscato 

alla criminalità organizzata, 

sito nella contrada Carrubel-

la, da destinare a centro assi-

stenza in favore delle perso-

ne affette da disabilità grave 

e prive di sostegno familiare, 

denominato: “Dopo di noi”. 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dai respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

Si 
Responsabile A-

rea 4^  LL. PP 
04/08/2016 

55 12/08/2016 

Modifica delibera di G.M. n. 

74 del 22/05/2015 "Assegna-

zione delle risorse umane al-

le aree". 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di 

approvazione perché conducente agli interessi 

dell'ente; visto il parere favorevole di regolari-

No 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

12/08/2016 



tà tecnica reso dal responsabili del servizio in-

teressato; vista la documentazione prodotta da 

parte dell'ufficio competente; Con voti unani-

mi favorevoli palesemente espressi per alzata e 

seduta; Delibera di approvare la superiore pro-

posta di deliberazione senza modifiche od in-

tegrazioni. 

56 12/08/2016 

Approvazione protocollo 

d'intesa per il conferimento 

di tutti i materiali riciclabili 

provenienti dalla raccolta 

differenziata ed autorizza-

zione alla sottoscrizione. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; Visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile reso dai respon-

sabile del servizio  interessato; Vista la docu-

mentazione prodotta da parte dell’ufficio com-

petente; Con voti unanimi favorevoli palese-

mente espressi per alzata e seduta; Delibera di 

approvare la superiore proposta di deliberazio-

ne senza modifiche od integrazioni. 

No Sindaco 12/08/2016 

57 30/08/2016 

Nomina legale per valutare 

eventuale costituzione parte 

civile nel procedimento pe-

nale denominato Operazione 

Kelevra. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore proposta di 

deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; Visto il parere favorevole di regolarità 

tecnica e contabile reso dai responsabile del servi-

zio  interessato; Vista la documentazione prodotta 

da parte dell’ufficio competente; Con voti unanimi 

favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

Delibera di approvare la superiore proposta di deli-

berazione senza modifiche od integrazioni - Incari-

care l’Avv. Salvatore Palazzolo nato a Cinisi il 

26/08/1952 del Foro di Palermo con studio in Via 

Perez n. 65 a Terrasini per valutare eventuale costi-

tuzione di parte civile nel procedimento penale de-

nominato “Operazione Kelevra” 

Si 

Responsabile A-

rea 1^  Affari 

Generali 

30/08/2016 

58 12/09/2016 

Revoca delibera di Giunta 

Municipale n. 85  

20/07/2015 di nomina Eco-

nomo comunale. 

La Giunta vista la superiore proposta di delibe-

razione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; Visto il parere favorevole di regola-

rità tecnica reso dal responsabile del servizio 

interessato; Vista la documentazione prodotta 

da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente e-

No 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

12/09/2016 



spressi per alzata e seduta; Delibera di appro-

vare la superiore proposta di deliberazione 

senza modifiche od integrazioni. 

59 12/09/2016 

Rideterminazione 

dotazione organica 

al 31/12/2015. 

La Giunta vista la superiore proposta di delibe-

razione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; Visto il parere favorevole di regola-

rità tecnica reso dal responsabile del servizio 

interessato; Vista la documentazione prodotta 

da parte dell’ufficio competente; Con voti u-

nanimi favorevoli palesemente espressi per al-

zata e seduta; Delibera di approvare la superio-

re proposta di deliberazione senza modifiche 

od integrazioni. 

No 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

12/09/2016 

60 19/09/2016 

Ricognizione per l'anno 2016 

di eventuali situazioni di e-

subero di personale nell'or-

ganico dell'Ente 

La Giunta vista la superiore proposta di delibe-

razione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; Visto i pareri favorevole di regolari-

tà tecnica e contabile  resi dal responsabile del 

servizio interessato; Vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; Con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; Delibera di approvare la 

superiore proposta di deliberazione senza mo-

difiche od integrazioni. 

No 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

20/09/2016 

61 23/09/2016 

Nomina avvocato per parere 

pro-veritate sul servizio di 

pubblica illuminazione 

La Giunta Municipale, vista la superiore pro-

posta di deliberazione e ritenuta la stessa meri-

tevole di 

approvazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto il parere favorevole di regolari-

tà contabile reso dal responsabile del servizio 

interessato; vista la documentazione prodotta 

da parte dell’ufficio competente; con voti una-

nimi favorevoli palesemente espressi per alzata 

e seduta; 

Delibera di approvare la superiore proposta di 

deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

Di incaricare l’Avv. Salvatore Raimondi nato a 

San Cataldo (CL) il 05/04/1941 del Foro di Pa-

lermo con studio in Via Gaetano Abela n. 10 a 

No Sindaco 27/09/2016 



Palermo per parere pro-veritate sul servizio di 

pubblica illuminazione. 

62 04/10/2016 

Lavori di manutenzione aule 

plesso scolastico Salomone 

Marino. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di 

approvazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; Visto il parere favorevole di regola-

rità tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 
Responsabile A-

rea 4^ LL.PP. 
06/10/2016 

63 04/10/2016 

Approvazione progetto ma-

nutenzione ordinaria e stra-

ordinaria impianti di pubbli-

ca illuminazione. I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di 

approvazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; Visto il parere favorevole di regola-

rità tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 
Responsabile A-

rea 4^ LL.PP. 
06/10/2016 

64 04/10/2016 

Appalto per l'affidamento 

servizio auto compattatori 

per trasporto e conferimento 

di RR.SS.UU. presso il cen-

tro di trasferenza o discarica 

autorizzata. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di 

approvazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; Visto il parere favorevole di regola-

rità tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

Si 
Responsabile A-

rea 4^ LL.PP. 
06/10/2016 



delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

65 12/10/2016 

Modifica delibera di G.M. n. 

74 del 22/05/2015 "Assegna-

zione delle risorse umane al-

le aree". 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica reso dal responsabile del 

servizio interessato; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni  

No 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

17/10/2016 

66 12/10/2016 

Modifica funzionigramma alle-

gato alla delibera di Giunta 

Municipale n. 56 del 

22/04/2015 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica reso dal responsabile del 

servizio interessato; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni  

No 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

17/10/2016 

67 14/10/2016 

Presa atto approvazione pia-

no di riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi dell'art. 

243 bis – I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile resi dai respon-

sabili dei servizi interessati; vista la documen-

tazione prodotta da parte dell’ufficio compe-

tente; con voti unanimi favorevoli palesemente 

espressi per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

17/10/2016 



68 19/10/2016 

Destinazione proventi delle 

sanzioni amministrative pe-

cuniarie per violazioni al co-

dice della strada anno 2016 – 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la superiore propo-

sta di deliberazione e ritenuta la stessa merite-

vole di approvazione perché conducente agli 

interessi dell’ente; visto il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile resi dai respon-

sabili dei servizi interessati; vista la documen-

tazione prodotta da parte dell’ufficio compe-

tente; con voti unanimi favorevoli palesemente 

espressi per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 
Responsabile A-

rea 5^ Vigilanza 
21/10/2016 

69 27/10/2016 

Modifica ed integrazione 

della deliberazione di Giunta 

Municipale n. 23 del 

23/03/2016. I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto il parere favorevole di regolari-

tà tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 
Responsabile A-

rea 4^ LL.PP 
28/10/2016 

70 27/10/2016 

Nomina legale per ricorso al 

tribunale civile di Palermo -  

Giudice unico del lavoro del 

Sig. Mollisi Leonardo  – di-

pendente a tempo determina-

to. I.E. 

La giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente, visto il parere favorevole di regolari-

tà tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati, vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente. 

Con voti unanimi favorevoli palesemente e-

spressi per alzata e seduta; delibera di approva-

re la superiore proposta di deliberazione senza 

modifiche od integrazioni, di incaricare l’Avv. 

Carmen Milazzo nata a Caracas (EE) il 

25/01/1978 con studio in 

P.zza Vittorio Emanuele n. 18 Monreale (PA) 

Si 

Responsabile A-

rea 1^  Affari 

Generali 

27/10/2016 



iscritta al Foro di Palermo il 10/01/2008 per 

ricorso al tribunale di Palermo – Giudice unico 

del lavoro del Signor Mollisi Leonardo, di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

71 28/10/2016 

Referendum costituzionale di 

domenica 4 dicembre 2016. 

Costituzione fondo di riser-

va. Impegno di spesa - I. E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto il parere favorevole di regolari-

tà tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 1^  Affari 

Generali 

31/10/2016 

72 28/10/2016 

Revoca delibera di G.M. n. 

66 del 12/10/16 di modifica 

funzionigramma – I. E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto il parere favorevole di regolari-

tà tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

31/10/2016 

73 03/11/2016 

Referendum costituzionale di 

domenica 4 dicembre 2016. 

Delimitazione spazi per le 

affissioni di propaganda elet-

torale ( Legge 4 aprile 1956 

n. 212 e successive modifi-

cazioni) - I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto il parere favorevole di regolari-

tà tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

Si 

Responsabile A-

rea 1^  Affari 

Generali 
04/11/2016 



delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

74 04/11/2016 

Referendum costituzionale di 

domenica 4 dicembre 2016. 

Assegnazione spazi per le af-

fissioni di propaganda eletto-

rale ( Legge 4 aprile 1956 n. 

212 e successive modifica-

zioni) - I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto il parere favorevole di regolari-

tà tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 1^  Affari 

Generali 

04/11/2016 

75 04/11/2016 

Evento Gianluca Grignani in 

concerto per fini solidali in 

favore delle vittime del ter-

remoto. I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

07/11/2016 

76 04/11/2016 

Mero atto di indirizzo per 

l’intitolazione dell’Aula Consi-

liare alla memoria di Maria 

Giambrone, prima donna consi-

gliere comunale di questo co-

mune I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; 

vista la documentazione prodotta da parte 

dell’ufficio competente; con voti unanimi fa-

vorevoli palesemente espressi per alzata e se-

duta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

Si Sindaco 07/11/2016 



munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

77 11/11/2016 

SGate- Approvazione rendi-

conto economico Maggiori 

Oneri- Gestione domande 

Bonus Elettrico e Gas anno 

2015 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; 

vista la documentazione prodotta da parte 

dell’ufficio competente; con voti unanimi fa-

vorevoli palesemente espressi per alzata e se-

duta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 3^ Servizi 

Sociali 

14/11/2016 

78 18/11/2016 

Riaccertamento ordinario e 

reimputazione dei residui. 

Determinazione del fondo 

pluriennale vincolato e con-

seguenti variazioni al bilan-

cio di previsione 2015-17-  I. 

E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

21/11/2016 

79 18/11/2016 

Approvazione dello schema 

di rendiconto della gestione 

2015 ed approvazione della 

relazione illustrativa della 

Giunta Comunale al rendi-

conto della gestione 2015. 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

21/11/2016 



80 28/11/2016 

Approvazione programma 

triennale del fabbisogno di 

personale per il triennio 

2016/2018.  I. E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

29/11/2016 

81 28/11/2016 

Approvazione relazione 

sulle potenzialità di 

assunzione dell’ente nel 

triennio 2016/2018 ex 

art. 6, comma 2, L.R. n. 

20/2016. I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

29/11/2016 

82 02/11/2016 

Approvazione progetto per i la-

vori di manutenzione straordi-

naria dell’impianto di depura-

zione sito nella 

contrada San Carlo, comprensi-

vo di attrezzature ed apparec-

chiature elettromeccaniche. I. 

E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

Si 
Responsabile A-

rea 4^ LL.PP 
05/12/2016 

83 02/11/2016 Determinazione quote di La Giunta Municipale vista la proposta di deli- Si Responsabile A- 05/12/2016 



contributo dei servizi a do-

manda individuale- esercizio 

2016. I. E. 

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; 

delibera di  approvare la  proposta di delibera-

zione senza modifiche od integrazioni e di 

munire il presente atto della clausola di Imme-

diata Esecutività 

rea 3^ Servizi 

Sociali 

84 13/12/2016 
Approvazione tariffe TOSAP 

per l'anno 2016 – I. E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 
Responsabile  

Area 4^ LL.PP 
13/12/2016 

85 13/12/2016 

Conferma per l’anno 2016 

tariffe cimiteriali per conces-

sione di loculi a colombaia, 

concessione di aree cimite-

riali per la realizzazione di 

cappelle gentilizie, conces-

sione di aree 

cimiteriali per la realizzazio-

ne di loculi a colombaia da 

parte di Confraternite o Con-

gregazioni e alla tariffa rela-

tiva alle esumazioni ed estu-

mulazioni di salma, predi-

sposta dell’ufficio 

tecnico comunale - settore 

cimiteriale I. E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 
Responsabile  

Area 4^ LL.PP 
13/12/2016 



86 13/12/2016 

Conferma per anno 2016 ta-

riffe canone acqua e fognatu-

ra -  I. E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 
Responsabile  

Area 4^ LL.PP 
13/12/2016 

87 15/12/2016 

Intitolazione Villa comunale 

ai giudici Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino – I.E. 

Di intitolare la Villa Comunale della Città di 

Borgetto, alla memoria dei “Giudici Falcone e 

Borsellino”.Di trasmettere copia della presente 

deliberazione alla Prefettura di Palermo. 

Di dare mandato al competente ufficio di ap-

porre una targa a lato della porta d’ingresso 

della villa comunale. Di munire il presente atto 

della clausola di Immediata Esecutività 

Si 
Giunta Munici-

pale 
15/12/2016 

88 15/12/2016 

Quantificazione delle somme 

impignorabili per il 1° seme-

stre dell’anno 2017- art. 159, 

comma 3, del D.lgs. 18 ago-

sto 2000 n. 267 e DL 118/11 

ss mm ii. I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

16/12/2016 

89 15/12/2016 

Anticipazione di 

Tesoreria e utilizzo di 

entrate a specifica 

destinazione per l’anno 2017. 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

16/12/2016 



per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

90 16/12/2016 

Approvazione del documento 

unico di programmazione 

(D.U.P.) 2016/2018 da sotto-

porre al Consiglio comunale. 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

19/12/2016 

91 16/12/2016 

Approvazione schema di Bi-

lancio di previsione 

2016/2018. I.E 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

19/12/2016 

92 16/12/2016 

Direttive alla delegazione 

trattante di parte pubblica per 

l'anno 2016. I.E. 

Di impartire le seguenti direttive alla Delega-

zione Trattante di Parte Pubblica, nel tempo 

vigente, al fine addivenire alla sottoscrizione 

di un nuovo Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo che rispetti tutti i vincoli di finanza 

pubblica introdotti sia dalla vigente legislazio-

ne che dalla disciplina contrattuale , riservi una 

quota consistente di risorse per la reperibilità e 

la turnazione del personale esterno del servizio 

acquedotto,  per le materie trattate, si attenga a 

quelle previste dalla legge e segnatamente dal 

D.Lgs.165/2001 come modificato dal D.Lgs. 

Si 
Giunta Munici-

pale 
19/12/2016 



150/2009 e precisate dal D.Lgs. 141/2011. 

93 21/12/2016 
Presa atto delle dimissioni 

del Dr. Leonardo Russo. 

Di prendere atto delle dimissioni rassegnate 

dal dott. Leonardo Russo. 
No 

Giunta Munici-

pale 
22/12/2016 

94 21/12/2016 

Democrazia partecipata. De-

stinazione del 2% somme 

trasferite al comune ex art 6 

comma 1 L.R. n.5/2014 alla 

realizzazione di “Azioni 

Comuni.” I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

22/12/2016 

95 29/12/2016 

Conferma di n. 68 contratti 

di diritto privato e a tempo 

parziale fino al 31/12/2016. 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

30/12/2016 

96 29/12/2016 

Conferma di n. 3 contratti 

individuali subordinati a 

tempo determinato e parziale 

agente polizia municipale. 

I.E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di deli-

berazione e ritenuta la stessa meritevole di ap-

provazione perché conducente agli interessi 

dell’ente; visto i pareri favorevole di regolarità 

tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

servizi interessati; vista la documentazione 

prodotta da parte dell’ufficio competente; con 

voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

per alzata e seduta; delibera di  approvare la  

proposta di deliberazione senza modifiche od 

integrazioni e di munire il presente atto della 

clausola di Immediata Esecutività 

Si 

Responsabile A-

rea 2^ Economi-

co-Finanziaria 

30/12/2016 
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