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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Nr Data Oggetto Estratto I.E. 
Soggetto Propo-

nente 

Data pub-

blicità no-

tizia 

1 11/01/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori 

Con il presente provvedimento si eleggono gli 

scrutatori dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 

62 comma 1 del  vigente regolamento di Con-

siglio comunale. Discussioni 

No 
Presidente del 

Consiglio 
19/02/2016 

2 11/01/2016 

Interpellanza inerente 

spese effettuate per il ser-

vizio di raccolta rifiuti 

anno 2015- Primo firma-

tario Consigliere Vicari 

Giuseppe 

Con il presente provvedimento è stata  

esaminati e trattata l’interpellanza riportata in 

oggetto. 

 
No  19/01/2016 

3 11/01/2016 

Interpellanza inerente la 

viabilità e il traffico - 

Primo firmatario Consi-

gliere Salamone France-

sco. 

Con il presente provvedimento è stata  

esaminati e trattata l’interpellanza. 

Inoltre si propone di inserire al prossimo Con-

siglio Comunale l’argomento:“Discussione in 

merito alla riscossione dei tributi”. 

No  19/01/2016 

4 11/01/2016 

Approvazione adegua-

mento oneri concessori 

anno 2016 con decorren-

Con il presente provvedimento è stata  esami-

nata e trattata la proposta riportata in oggetto. 

Il Consiglio Comunale:  

No 

Responsabile Area 

4^ LL.PP. 

Geom. Saverio 

18/01/2016 

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


za 01/01/2016 Vista la superiore proposta di deliberazione 

correlata dal parere favorevole riportato dal 

Responsabile del Servizio, in ordine alla rego-

larità tecnica  reso secondo le vigenti normative 

di 

legge; 

Tenuto conto della discussione sull’argomento; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma 

palese per alzata di mano: 

Delibera 

Di approvare la superiore proposta di delibera-

zione con tutti gli allegati senza modifiche od 

integrazioni 

Randazzo 

5 14/01/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori 

Il Presidente, propone di eleggere gli scrutatori 

dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 62 comma 

1 del vigente regolamento del Consiglio Co-

munale i Consiglieri: Leo, Panettino e Brusca. 

Messa ai voti, la proposta è esitata favorevol-

mente ad unanimità dei presenti.  

No 
Presidente del 

Consiglio 
23/02/2016 

6 14/01/2016 
Discussione sulla riscos-

sione tributi comunali 

Con il presente provvedimento  si affronta la 

discussione riportata in oggetto. Alla fine si 

propone il rinvio della seduta consiliare 

No  25/02/2016 

7 18/01/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori 

Il Presidente, propone di eleggere gli scrutatori 

dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 62 comma 

1 del vigente regolamento del Consiglio Co-

munale i Consiglieri: Polizzi, Panettino e 

D’Amico. Messa ai voti, la proposta è esitata 

favorevolmente ad unanimità dei presenti. 

No 
Presidente del 

Consiglio 
01/03/2016 

8 18/01/2016 

Istituzione Commissione 

d'inchiesta riguardante 

l'affidamento della ri-

scossione dei tributi co-

munali. I. E. 

Il Consiglio Comunale,vista la superiore vota-

zione, Delibera di nominare componenti della 

commissione di inchiesta i Consiglieri: Brusca, 

Vicari, D’amico (Voce Cittadina), Panettino,  

De Luca (Svolta Popolare), Jerbi, Polizzi (Pro-

spettiva Per Borgetto).   

A Questo Punto Il Consigliere Polizzi Propone 

L’immediata Esecutività. 

Il Consiglio Comunale ad unanimità approva. 

Si  22/01/2016 

9 18/01/2016 
Mozione relativa alla re-

voca dell’affidamento in 

Il Consiglio Comunale sentita la proposta del 

Consigliere Vicari, ad unanimità di voti favo-
No  22/01/2016 



concessione delle attività 

di gestione delle sanzioni 

al codice della strada ac-

certamento e la riscossio-

ne, ordinaria e coattiva, 

delle entrate tributarie e 

patrimoniali dell’ente 

revoli resi in forma palese per alzata di mano: 

 Delibera il ritiro della  mozione di cui 

all’oggetto. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Poliz-

zi  il quale dà  lettura  della nuova “Mozione di 

indirizzo relativa all’annullamento in autotutela 

degli avvisi di accertamento” che alla presente 

si 

allega: 

Si vota  l’inserimento all’ODG di detta Mozio-

ne: 

Il Consiglio Comunale ad  Unanimità approva. 

10 18/01/2016 

Mozione di indirizzo re-

lativa all'annullamento in 

autotutela degli avvisi di 

accertamento 

Il Presidente  introduce il punto 4 all’o.d.g. a-

vente per oggetto “Mozione di indirizzo relati-

va 

all’annullamento in autotutela degli avvisi di 

accertamento”. 

Si procede alla lettura della stessa che si allega 

al presente verbale.Non avendo nessun consi-

gliere chiesto di intervenire , il Presidente, met-

te ai voti la Mozione. 

Il Consiglio Comunale ad Unanimità approva 

No  22/01/2016 

11 28/01/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori 

Il Presidente, propone di eleggere gli scrutatori 

dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 62 comma 

1 del vigente regolamento del Consiglio Co-

munale i Consiglieri: Leo, Mignano  e 

D’Amico. 

Messa ai voti, la proposta è esitata favorevol-

mente ad unanimità dei presenti. 

No 

Presidente del 

Consiglio Comu-

nale 

25/02/2016 

12 28/02/2016 

Nomina Vice Presidente 

del Consiglio Comunale 

– Inversione punto 

Con il presente provvedimento si vota 

l’inversione del punto in oggetto. No 
Consigliere Sala-

mone Francesco 
25/02/2016 

13 28/01/2016 

Discussione in merito 

all'Agenzia addetta alla 

riscossione dei tributi 

comunali 

Con il presente provvedimento si affronta la di-

scussione riportata in oggetto e nello stesso 

tempo si rinvia la seduta consiliare al giorno 

successivo 

No  01/03/2016 

14 29/01/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori 

Il Presidente, propone di eleggere gli scrutatori 

dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 62 comma 

1 del vigente regolamento del Consiglio Co-

No 

Presidente del 

Consiglio Comu-

nale 

25/02/2016 



munale i Consiglieri: Leo, Brusca  e Vitale. 

Messa ai voti, la proposta è esitata favorevol-

mente ad unanimità dei presenti. 

 

15 29/01/2016 

Presa atto riaccertamento 

straordinario dei residui 

al 01/01/2015. 

Con il presente provvedimento non si discute il 

punto riportato in oggetto ma su comunicazio-

ne del Sindaco si affronta il differimento dei 

termini per le cartelle IMU e ICI dopo di che 

l’assise vota il  rinvio della seduta consiliare 

No  25/02/2016 

16 01/02/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori. Seduta deserta 

Con il presente provvedimento il Presidente di-

chiara chiusa la seduta per mancanza del nume-

ro legale 

No  25/02/2016 

17 10/03/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori – Rinvio seduta 

Con il presente provvedimento il Consiglio de-

libera il rinvio della seduta in quanto manca la 

presenza del Segretario comunale 
No  26/05/2016 

18 14/03/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori - Rinvio seduta 

Con il presente provvedimento il Consiglio de-

libera il rinvio della seduta in quanto manca la 

presenza del Segretario comunale 

No  26/05/2016 

19 21/03/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori 

Il Presidente, propone di eleggere gli scrutatori 

dell’odierna seduta ai sensi dell’art. 62 comma 

1 del vigente regolamento del Consiglio Co-

munale i Consiglieri:   Faraci, Leo e Panettino. 

Messa ai voti, la proposta è esitata favorevol-

mente ad unanimità dei presenti. 

No 

Presidente del 

Consiglio Comu-

nale  
 26/05/2016 

20 21/03/2016 

Interpellanza inerente la 

richiesta di interventi tec-

nici negli Istituti Scola-

stici di Borgetto 

Con il presente provvedimento il consigliere 

firmatario dell’interpellanza non ritiene oppor-

tuno trattare l’interpellanza in aula perche si ri-

tiene soddisfatto della risposta pervenuta a 

mezzo protocollo. 

No  26/05/2016 

21 21/03/2016 

Interpellanza inerente al-

lagamenti e ristagni di 

acque piovane in Corso 

Roma angolo Via Guar-

dioli. 

Con il presente provvedimento il consigliere 

firmatario dell’interpellanza non ritiene oppor-

tuno trattare l’interpellanza in aula perche si ri-

tiene soddisfatto della risposta pervenuta a 

mezzo protocollo. 

No  26/05/2016 

22 21/03/2016 

Interpellanza inerente ac-

que reflue in Via Romi-

tello 

Con il presente provvedimento il consigliere 

firmatario dell’interpellanza non ritiene oppor-

tuno trattare l’interpellanza in aula perche si ri-

tiene soddisfatto della risposta pervenuta a 

mezzo protocollo. 

No  26/05/2016 



23 21/03/2016 

Interpellanza sulla rela-

zione della spesa effettua-

ta per il servizio di rac-

colta rifiuti anno 2015 

Con il presente provvedimento si apre un dibat-

tito tra il Sindaco e  il consigliere firmatario 

dell’interpellanza, il quale si riserva di ripre-

sentare la stessa ordinanza nel prossimo ODG. 

non ritiene opportuno trattare l’interpellanza in 

aula perche si ritiene soddisfatto della risposta 

pervenuta a mezzo protocollo. 

No  26/05/2016 

24 21/03/2016 

Discussione inerente sulla 

nota trasmessa dall' arch. 

Lupo 

Il Presidente comunica che la Conferenza dei 

capigruppo ha deciso di ritirare il punto 8 

all’O.d.G. in attesa di essere ridiscusso in una 

successiva Conferenza dei capigruppo alla pre-

senza del Segretario Comunale. 

No 

Presidente del 

Consiglio Comu-

nale 

26/05/2016 

25 21/03/2016 

Determinazione criteri 

per la costituzione di re-

clamo/mediazione di cui 

all'art. 17 bis del  D.Lgs 

n. 546/92 

Il Presidente comunica la necessità del rinvio 

del punto poiché la discussione implica una 

votazione, ragion per cui è obbligatoria la pre-

senza del Segretario Comunale. 
No 

Presidente del 

Consiglio Comu-

nale 

26/05/2016 

26 21/03/2016 
Commissione d'indagine. 

Rinvio seduta 

Il Presidente, accertata la mancanza del numero 

legale, aggiorna la seduta alle ore 11:00 del 

giorno successivo martedì 22/03/2016. 

No 

 

26/05/2016 

27 22/03/2016 
Chiusura seduta per man-

canza del numero legale 

Il Presidente, constatata la mancanza del nume-

ro legale prescritto per la seduta di prosecuzio-

ne, 

essendo presenti n. 1 Consigliere Comunale 

(Presidente) ed assenti n. 14 Consiglieri Comu-

nali, dichiara chiusa la seduta consiliare. 

No 

 

26/05/2016 

33 03/05/2016 
Inizio seduta e nomina 

scrutatori. Seduta sciolta 

Verificata l’insussistenza del numero legale, il 

Presidente scioglie la seduta del Consiglio Co-

munale 

No  17/06/2016 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr Data Oggetto Estratto I.E. 

Soggetto Propo-

nente 

Data pub-

blicità no-

tizia 

1 21/06/2016 

Ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale prevista 

Vista la superiore proposta di deliberazione, 

corredata dai prescritti pareri,costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; visto 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
22/06/2016 



dall'art. 243- bis del 

D.Lgs 267/2000 I.E. 
 

il vigente O.EE.LL. in Sicilia; visto lo Statuto 

Comunale; delibera di approvare la proposta di 

deliberazione in oggetto. 

2 21/06/2016 

Approvazione del piano 

triennale OO.PP. anni 

2015/2017 – I.E. 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione, 

corredata dei prescritti pareri,costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; visto 

il vigente O.EE.LL. in Sicilia;visto lo Statuto 

Comunale; delibera di approvare la proposta di 

deliberazione in oggetto. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
22/06/2016 

3 21/06/2016 

Approvazione delle aree 

fabbricabili per destina-

zioni previste dall’art. 14 

del D.L. n. 55 del 

28/02/1983,convertito 

nella legge n.131 del 

26/04/1983. Anni 

2015/2017.- I.E. 

Vista la superiore proposta di deliberazione, 

corredata dei prescritti pareri,costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; visto 

il vigente O.EE.LL. in Sicilia;visto lo Statuto 

Comunale; delibera di approvare la proposta di 

deliberazione in oggetto. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
22/06/2016 

4 21/06/2016 

Bilancio annuale di previ-

sione per l’esercizio 2015 

–Relazione previsionale e 

programmatica per il tri-

ennio 2015/2017 – Bilan-

cio pluriennale per il tri-

ennio 2015/2017 – esame 

ed approvazione. I.E. 

Vista la superiore proposta di deliberazione, 

corredata dei prescritti pareri,costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; visto 

il vigente O.EE.LL. in Sicilia;visto lo Statuto 

Comunale; delibera di approvare la proposta di 

deliberazione in oggetto. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
22/06/2016 

5 20/07/2016 

Integrazione ed adegua-

mento del Regolamento 

della 

gestione dei R.S.U. e per 

la Raccolta Differenziata. 

I.E 

Vista la superiore proposta di deliberazione, 

corredata dei prescritti pareri,costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; visto 

il vigente O.EE.LL. in  Sicilia;visto lo Statuto 

Comunale; delibera di approvare la proposta di 

deliberazione in oggetto. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
21/07/2016 

6 20/07/2016 

Approvazione Regolamento 

per la valorizzazione delle 

attività agro-alimentari tra-

dizionali locali. Istituzione  

De.Co.. (Denominazione 

Comunale di Origine). 

Vista la superiore proposta di deliberazione, 

corredata dei prescritti pareri,costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; visto 

il vigente O.EE.LL. in  Sicilia;visto lo Statuto 

Comunale; delibera di approvare la proposta di 

deliberazione in oggetto. 

No 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
21/07/2016 

7 09/08/2016 
Approvazione regolamen-

to comunale per il servi-

Considerato che la proposta reca in calce il pa-

rere tecnico favorevole del responsabile 
No 

Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
10/08/2016 



zio di economato dell'Ufficio competente previsto dall'art. 12 del-

la L.R. n. 30/2000. Fatto proprio il contenuto 

formale e sostanziale del provvedimento propo-

sto Dato atto che il presente provvedimento 

rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva 

competenza del Consiglio ritenuta la Proposta 

meritevole di approvazione Visto l'Ordinamen-

to EE.LL. Vigente in Sicilia - Delibera di ap-

provare la proposta di deliberazione del testo 

risultante dal documento 

8 09/08/2016 

Approvazione progetto 

per l'insediamento produt-

tivo, relativo ad una atti-

vità per la lavorazione del 

legno per casseforme, su 

un'area sita in contrada 

Iazzo-Vecchio e censita 

in catasto al foglio di 

mappa 8 particelle 198 e 

294, Ditta Mediterranea 

Demolizioni s.r.l. art. 8 

del D.P.R. 7 settembre 

2010 n. 160 

Considerato che la proposta reca in calce il pa-

rere tecnico favorevole del responsabile 

dell'Ufficio competente previsto dall'art. 12 del-

la L.R. n. 30/2000. Fatto proprio il contenuto 

formale e sostanziale del provvedimento propo-

sto Dato atto che il presente provvedimento 

rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva 

competenza del Consiglio ritenuta la Proposta 

meritevole di approvazione Visto l'Ordinamen-

to EE.LL. Vigente in Sicilia - Delibera di ap-

provare la proposta di deliberazione del testo 

risultante dal documento 

No Resp. S.U.A.P. 10/08/2016 

9 09/09/2016 

Approvazione schema di re-

golamento per l’utilizzo e la 

disciplina dell’impianto di 

Videosorveglianza nel terri-

torio comunale 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto 

il cui testo è trascritto nel documento allegato che 

forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;Considerato che la proposta reca in 

calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di regola-

rità contabile favorevole reso dal Responsabile 

del Servizio di Ragioneria previsti dall’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000. 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del 

provvedimento proposto;Dato atto che il presente 

provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di 

esclusiva competenza del Consiglio ritenuta la Pro-

posta meritevole di approvazione;Visto 

l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia; Delibera 

di approvare la proposta di deliberazione nel testo 

risultante dal documento allegato per farne parte in-

tegrante e sostanziale; 

No 
Resp. Area 5^ Vi-

gilanza 
09/09/2016 



10 09/09/2016 

Approvazione del Regola-

mento per la determinazione 

delle sanzioni amministrati-

ve pecuniarie ai sensi 

dell’art. 31, comma 4 Bis, 

del T.U. 380/01 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto 

il cui testo è trascritto nel documento allegato che 

forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione Considerato che la proposta reca in 

calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente previsti dall’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000. Fatto proprio il contenuto formale 

e sostanziale del provvedimento proposto 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra 

gli atti fondamentali di esclusiva competenza del 

Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di appro-

vazione Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Si-

cilia Delibera di approvare la proposta di delibera-

zione nel testo risultante dal documento  allegato 

per farne parte integrante e sostanziale; 

NO 

Resp. Area 4^ La-

vori Pubblici 

 

09/09/2016 

11 19/09/2016 

Approvazione Piano di 

lottizzazione convenzio-

nata in Zona Territoriale 

Omogenea "C.32" del Pi-

ano Urbanistico Com-

prensoriale n. 3 in Via 

Magna località Corsitti 

Il Commissario Straordinario 

Vista la proposta di deliberazione allegata nel 

documento e che forma parte integrante e so-

stanziale della proposta in oggetto delibera di 

approvare la suddetta senza modifiche od inte-

grazione. 

No  

Resp. Area 4^ La-

vori Pubblici 

 

19/09/2016 

12 19/09/2016 

Determinazione dell'entità 

della superficie del lotto mi-

nimo per le zone omogenee 

C.32 C.33 di cui all'art. 15 

delle T.N.A. 

Il Commissario Straordinario: 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto 

il cui testo è trascritto nel documento allegato che 

forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; Considerato che la proposta reca in 

calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente previsti dall’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000. 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del 

provvedimento proposto; Dato atto che il presente 

provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di 

esclusiva competenza del Consiglio ritenuta la Pro-

posta meritevole di approvazione; Visto 

l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia, delibera 

di approvare la proposta di deliberazione nel testo 

risultante dal documento sopra riportato e trascritto 

per farne parte integrante e sostanziale. 

No 

Resp. Area 4^ La-

vori Pubblici 

 

19/09/2016 

13 30/09/2016 

Approvazione regolamen-

to Modalità di funziona-

mento 

Il Commissario Straordinario - Vista la propo-

sta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo 

è trascritto nel documento allegato 

No 
Resp. Area 3^ 

Servizi Sociali 
30/09/2016 



della Commissione Co-

munale Vigilanza Pubbli-

ci Spettacoli. 

che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione - Considerato che la 

proposta reca in calce il parere tecnico favore-

vole del responsabile dell’Ufficio competente 

nonché il parere di regolarità contabile favore-

vole reso dal Responsabile del Servizio di Ra-

gioneria previsti dall’art. 12 della L.R. n. 

30/2000. 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale 

del provvedimento proposto Dato atto che il 

presente provvedimento rientra tra gli atti fon-

damentali di esclusiva competenza del Consi-

glio ritenuta la Proposta meritevole di approva-

zione - Visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in 

Sicilia – Delibera di approvare la proposta di 

deliberazione nel testo risultante dal documen-

to. 

14 14/10/2016 

Approvazione Piano di 

riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi 

dell'art. 243 bis del TUEL 

Il Commissario Straordinario - Vista la propo-

sta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo 

è trascritto nel documento allegato 

che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; considerato che la pro-

posta reca in calce il parere tecnico favorevole 

del responsabile dell’Ufficio competente non-

ché il parere di regolarità contabile favorevole 

reso dal Responsabile del Servizio di Ragione-

ria previsti dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale 

del provvedimento proposto. Dato atto che il 

presente provvedimento rientra tra gli atti fon-

damentali di esclusiva competenza del Consi-

glio ritenuta la Proposta meritevole di approva-

zione; visto l’Ordinamento EE.LL. Vigente in 

Sicilia. 

Delibera di approvare la proposta di delibera-

zione nel testo risultante; dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo ai 

sensi di legge stante la necessità ed urgenza di 

provvedere. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
17/10/2016 

15 21/10/2016 Presa atto prelievo a se- Il Commissario Straordinario vista la proposta Si Resp. Area 1^ 25/10/2016 



guito ordinanza di asse-

gnazione del giudice 

dell'esecuzione ricono-

scimento di legittimità di 

debito fuori bilancio Avv. 

Castrenze Aiello. I. E. 

di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è 

trascritto nel documento allegato 

che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione considerato che la pro-

posta reca in calce il parere tecnico favorevole 

del responsabile dell’Ufficio competente non-

ché il parere di regolarità contabile favorevole 

reso dal Responsabile del Servizio di Ragione-

ria previsti dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, 

fatto  proprio il contenuto formale e sostanziale 

del provvedimento proposto dato atto che il 

presente provvedimento rientra tra gli atti fon-

damentali di esclusiva competenza del Consi-

glio ritenuta la proposta meritevole di approva-

zione visto l’Ordinamento EE.LL. vigente in 

Sicilia delibera di approvare la proposta di de-

liberazione nel testo risultante dal documento 

qui allegato per farne parte integrante e sostan-

ziale, dichiarare il presente provvedimento im-

mediatamente esecutivo ai sensi di legge stante 

la necessità ed urgenza di provvedere. 

AA. GG. 

16 25/10/20156 

Riconoscimento debito fuori 

bilancio art. 194, comma I 

lett. a) del D.Lgs 267/2000. 

Atto di pignoramento di 

crediti verso 

terzi/ordine di pagamento n. 

385 del 25/07/2016 redatto a 

Ministero 

dell’Ufficio di Riscossione 

Sicilia S.P.A.- Palermo. I.E. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta di 

deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascrit-

to nel documento allegato che forma parte integran-

te e sostanziale della presente deliberazione consi-

derato che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile dell’Ufficio competente 

nonché il parere di regolarità contabile favorevole 

reso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria 

previsti dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del 

provvedimento proposto dato atto che il presente 

provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di 

esclusiva competenza del Consiglio ritenuta la Pro-

posta meritevole di approvazione visto 

l’Ordinamento EE.LL. Vigente in Sicilia delibera di 

approvare la proposta di deliberazione nel testo ri-

sultante dal documento qui allegato per farne parte 

integrante e sostanziale, dichiarare il presente prov-

vedimento immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge stante la necessità ed urgenza di provvedere. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
27/10/2016 

17 28/10/2016 Variazione al Bilancio di Il Commissario Straordinario vista la proposta Si Resp. Area 2^ 31/10/016 



previsione 2015 plurien-

nale 2015/2017 -  I. E. 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di re-

golarità contabile favorevole reso dal Respon-

sabile del Servizio di Ragioneria previsti 

dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

Fatto proprio il contenuto formale e  sostanziale 

del provvedimento proposto, 

dato atto che il presente provvedimento rientra 

tra gli atti fondamentali di esclusiva competen-

za del Consiglio ritenuta la proposta meritevole 

di approvazione visto l’Ordinamento EE.LL. 

Vigente in Sicilia delibera di approvare la pro-

posta di deliberazione nel testo risultante dal 

documento, dichiarare  il presente provvedi-

mento immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge stante la necessità ed urgenza di provve-

dere. 

Econ-Fin 

18 

08/11/2016 

Approvazione del piano 

di miglioramento 

dell’efficienza 

dei servizi del corpo di 

Polizia municipale in at-

tuazione dell’art. 13 della 

L.R. 01.08.1990 n. 17, 

della circolare n. 11 del 

12 Giugno 2003, n. 17 del 

06 Dicembre 2013 e n. 03 

del 19 Marzo 2014 

dell’Assessorato 

della Famiglia delle Poli-

tiche e delle Autonomie 

Locali 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di re-

golarità contabile favorevole reso dal Respon-

sabile del Servizio di Ragioneria previsti 

dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

Fatto proprio il contenuto formale e  sostanziale 

del provvedimento proposto, 

dato atto che il presente provvedimento rientra 

tra gli atti fondamentali di esclusiva competen-

za del Consiglio ritenuta la proposta meritevole 

di approvazione visto l’Ordinamento EE.LL. 

vigente in Sicilia delibera di approvare la pro-

posta di deliberazione nel testo risultante dal 

documento. 

No 
Resp. Area 5^ 

Vigilanza 
14/11/2016 

19 11/11/2016 

Intitolazione sala consilia-

re alla memoria della Si-

gnora Maria Giambrone. 

Il Commissario Straordinario delibera di  intito-

lare la Sala consiliare del Comune di Borgetto 

alla memoria della Signora Maria 

Giambrone nata a Borgetto il 03/01/1912 e de-

No 
Commissario 

Straordinario 
14/11/2016 



ceduta in data 09/02/1997. Di dare mandato 

all’ufficio competente di apporre una targa a 

lato della porta di ingresso della sala consiliare 

20 14/11/2016 

Approvazione schema di 

convenzione per la ge-

stione del Servizio Teso-

reria comunale per il pe-

riodo 01/01/2017 – 

31/12/2021. I.E. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di re-

golarità contabile favorevole reso dal Respon-

sabile del Servizio di Ragioneria previsti 

dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

Fatto proprio il contenuto formale e  sostanziale 

del provvedimento proposto, 

dato atto che il presente provvedimento rientra 

tra gli atti fondamentali di esclusiva competen-

za del Consiglio ritenuta la proposta meritevole 

di approvazione visto l’Ordinamento EE.LL. 

vigente in Sicilia delibera di approvare la pro-

posta di deliberazione nel testo risultante dal 

documento. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
15/11/2016 

21 28/11/2016 

D.lgs18 agosto 2000 n. 

267, art. 227 - Approva-

zione Rendiconto della 

Gestione anno 2015. I. E 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di re-

golarità contabile favorevole reso dal Respon-

sabile del Servizio di Ragioneria previsti 

dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

Fatto proprio il contenuto formale e  sostanziale 

del provvedimento proposto, 

dato atto che il presente provvedimento rientra 

tra gli atti fondamentali di esclusiva competen-

za del Consiglio ritenuta la proposta meritevole 

di approvazione visto l’Ordinamento EE.LL. 

Vigente in Sicilia delibera di approvare la pro-

posta di deliberazione nel testo risultante dal 

documento, dichiarare  il presente provvedi-

mento immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge stante la necessità ed urgenza di provve-

dere. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
28/11/2016 



22 28/11/2016 

Presa atto Relazione del 

Sindaco Sullo stato di at-

tuazione del programma e 

sull’attività svolta dal 

01/07/2013 al 30/06/2016 

Premesso che la relazione del Sindaco annuale 

dell’attività amministrativa svolta 

dall’Amministrazione deve essere sottoposta 

all’approvazione del Consiglio 

Comunale, vista la relazione del Sindaco “Sullo 

stato di attuazione del programma e 

sull’attività svolta dal 01/07/2013 al 

30/06/2016” acquisita al protocollo del 

comune n.13736 del 04/11/2016, che fa parte 

integrante della presente deliberazione come 

allegato “A”; ritenuto necessario prendere atto 

della suddetta relazione; dato atto che il presen-

te provvedimento rientra tra gli atti fondamen-

tali di esclusiva competenza del Consiglio; rite-

nuta la Proposta meritevole di approvazione; 

visto l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia, 

delibera di prendere atto della relazione del 

Sindaco che fa parte integrante della presente 

deliberazione come allegato “A”; 

No 
Commissario 

Straordinario 
29/11/2016 

23 05/12/2016 

Determinazione quote di 

contributo dei servizi a 

domanda individuale - 

Esercizio 2016. I. E. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente. Fatto proprio il conte-

nuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, dato atto che il presente provvedi-

mento rientra tra gli atti fondamentali di esclu-

siva competenza del Consiglio ritenuta la pro-

posta meritevole di approvazione visto 

l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia delibe-

ra di approvare la proposta di deliberazione nel 

testo risultante dal documento. 

Si 

Responsabile Area 

3^ 

Servizi Sociali 

05/12/2016 

24 05/12/2016 

Approvazione delle aree 

fabbricabili per destina-

zioni previste art. 14 D.L. 

n. 554 del 28/02/1983 - 

Anni 2016-2018 I. E. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente. Fatto proprio il conte-

nuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, dato atto che il presente provvedi-

mento rientra tra gli atti fondamentali di esclu-

Si 

Responsabile Area 

4^ Lavori Pubblici 

 

05/12/2016 



siva competenza del Consiglio ritenuta la pro-

posta meritevole di approvazione visto 

l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia delibe-

ra di approvare la proposta di deliberazione nel 

testo risultante dal documento. 

25 05/12/2016 

Approvazione Piano Tri-

ennale Opere Pubbliche – 

Anni  2016 – 2018 I. E. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente. Fatto proprio il conte-

nuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, dato atto che il presente provvedi-

mento rientra tra gli atti fondamentali di esclu-

siva competenza del Consiglio ritenuta la pro-

posta meritevole di approvazione visto 

l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia delibe-

ra di approvare la proposta di deliberazione nel 

testo risultante dal documento. 

Si 
Responsabile Area 

4^ Lavori Pubblici 
05/12/2016 

26 12/12/2016 

Approvazione del Piano 

delle alienazioni immobi-

liari comunali anno 2016 

- I. E. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente. Fatto proprio il conte-

nuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, dato atto che il presente provvedi-

mento rientra tra gli atti fondamentali di esclu-

siva competenza del Consiglio ritenuta la pro-

posta meritevole di approvazione visto 

l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia delibe-

ra di approvare la proposta di deliberazione nel 

testo risultante dal documento. 

Si 
Responsabile Area 

4^ Lavori Pubblici 
13/12/2016 

27 20/12/2016 

Approvazione “Regolamen-

to Servizi resi dalla Polizia 

Municipale in favore di pri-

vati”. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente. Fatto proprio il conte-

nuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, dato atto che il presente provvedi-

mento rientra tra gli atti fondamentali di esclu-

siva competenza del Consiglio ritenuta la pro-

No 

Responsabile Area 

5^ Vigilanza 

 

22/12/2016 



posta meritevole di approvazione visto 

l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia delibe-

ra di approvare la proposta di deliberazione nel 

testo risultante dal documento. 

28 20/12/2016 

Approvazione “Regola-

mento sui servizi di assi-

stenza per i soggetti di-

versamente abili”. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente. Fatto proprio il conte-

nuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, dato atto che il presente provvedi-

mento rientra tra gli atti fondamentali di esclu-

siva competenza del Consiglio ritenuta la pro-

posta meritevole di approvazione visto 

l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia delibe-

ra di approvare la proposta di deliberazione nel 

testo risultante dal documento. 

No 

Responsabile Area 

3^ 

Servizi Sociali 

22/12/2016 

29 20/12/2016 

Approvazione Regola-

mento concessione rateiz-

zazioni di tributi arretrati 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente. Fatto proprio il conte-

nuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, dato atto che il presente provvedi-

mento rientra tra gli atti fondamentali di esclu-

siva competenza del Consiglio ritenuta la pro-

posta meritevole di approvazione visto 

l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia delibe-

ra di approvare la proposta di deliberazione nel 

testo risultante dal documento. 

No 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
22/12/2016 

30 29/12/2016 

Documento Unico di Pro-

grammazione 2016/2018 - 

Presentazione ed Appro-

vazione. I. E. 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di re-

golarità contabile favorevole reso dal Respon-

sabile del Servizio di Ragioneria previsti 

dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

dato atto che il presente provvedimento rientra 

tra gli atti fondamentali di esclusiva competen-

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
30/12/2016 



za del Consiglio; ritenuta la proposta meritevo-

le di approvazione visto l’Ordinamento EE.LL. 

Vigente in Sicilia. Delibera di approvare la 

proposta  nel testo risultante dal documento; di-

chiarare  il presente provvedimento immedia-

tamente esecutivo ai sensi di legge stante la ne-

cessità ed urgenza di provvedere. 

31 29/12/2016 
Approvazione Bilancio di 

Previsione 2016/2018. IE 

Il Commissario Straordinario vista la proposta 

di deliberazione di cui in oggetto, considerato 

che la proposta reca in calce il parere tecnico 

favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente nonché il parere di re-

golarità contabile favorevole reso dal Respon-

sabile del Servizio di Ragioneria previsti 

dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 

dato atto che il presente provvedimento rientra 

tra gli atti fondamentali di esclusiva competen-

za del Consiglio; ritenuta la proposta meritevo-

le di approvazione visto l’Ordinamento EE.LL. 
Vigente in Sicilia. Delibera di approvare la pro-

posta  nel testo risultante dal documento; di-

chiarare  il presente provvedimento immedia-

tamente esecutivo ai sensi di legge stante la ne-

cessità ed urgenza di provvedere. 

Si 
Resp. Area 2^ 

Econ-Fin 
30/12/2016 

 

AGGIORNAMENTO AL 02 GENNAIO 2017 

 


