
 
 
 

 
 
 

DECRETI SINDACALI   

 

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. 

 

 

 

DECRETI  

 

Nr Data Oggetto Estratto 

Data 

pubblicità 

notizia 

45 05/08/2015 

Conferimento incarico di R.U.P. del 

progetto - Lavori di ristrutturazione, 

adeguamento funzionale e la messa a 

norma impianti sportivi in Borgetto 

Di nominare il Geom. Saverio Randazzo, già 

Responsabile dell'Area Tecnica quale Responsabile 

Unico del Procedimento del progetto per i lavori di 

conferimento incarico per Studi di fattibilità per la 

realizzazione dell'ampliamento cimiteriale in partenariato 

pubblico privato (p.p.p.) ai sensi del D.l.gs n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.. 

05/08/2015 

46 05/08/2015 
Studio di fattibilità per la realizzazione 

ampliamento cimiteriale- nomina R.U.P. 

Di nominare il Geom. Saverio Randazzo, già 

Responsabile dell'Area Tecnica quale Responsabile Unico 

del Procedimento del progetto "Lavori di ristrutturazione, 

adeguamento funzionale e la messa a norma degli impianti 

sportivi in Borgetto. 

05/08/2015 

47 14/08/2015 
Conferimento e rimodulazione deleghe ai 

componenti della Giunta Municipale 

Di rimodulare e attribuire le deleghe Assessoriali per 

come qui di seguito riportate: 
14/08/2015 

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


SPINA Vito nato a Borgetto il 23/02/1959 

Urbanistica - Infrastrutture, Edilizia Privata e Pubblica, 

Servizi a Rete, Cimitero e Servizi Cimiteriali, Politiche 

comunitarie.  

BALSAMO Giovanni nato a Borgetto il 08/0211959: 

Pubblica Istruzione, Attività Produttive, Beni Confiscati, 

Servizi Informatici. 

SANTORO Alessandro nato a Palermo il29/0811975: 

Rapporti con il Consiglio comunale - Politiche Giovanile - 

Biblioteca, Cultura – Arredo Urbano- Verde Pubblico- 

Sport, Turismo e Spettacolo. 

LANDA Angela nata a Partinico il 27/01/1974: 

Protezione Civile- Personale- Pari Opportunità- Rapporti 

con i residenti all'Estero e residenti comunitari. 

48 25/08/2015 

Autorizzazione sparo giochi di artificio in 

occasione dei festeggiamenti in onore di 

MM SS del Romitello 

Autorizzare il Sig. Castelli Giovanni meglio in premessa 

generalizzato, nella qualità di  titolare di licenza per  

l’accensione di fuochi artificiali rilasciata dalla Prefettura 

di  Palermo in data 23/03/2006, all'accensione dei fuochi 

pirotecnici che si effettueranno  in Piazza Municipio (di 

fronte Ia chiesa Madre) di Borgetto, nel giorno 27 Agosto 

2015 come sopra meglio specificati; 

28/08/2015 

49 04/09/2015 
Studio di fattibilità per adeguamento 

impianto di depurazione comunale. 

Di nominare il Geom. Saverio Randazzo, già 

Responsabile dell'Area Tecnica quale Responsabile 

Unico del Procedimento del progetto per i lavori di 

conferimento incarico per "Studio di fattibilità per 

l'adeguamento dell'impianto di depurazione ovviando alle 

carenze riscontrate da Arpa Sicilia sopra riportate, e la 

richiesta di una nuova domanda di autorizzazione allo 

scarico per il depuratore così adeguato" ai sensi del D.lgs 

n. 163/2006 e ss.mm. ii 

04/09/2015 

50 16/09/2015 

Nomina componente di commissione di 

gara relativa ai lavori di consolidamento 

istituto comprensivo Borgetto 

Nominare il Geom. Oliveri Nunzio Roberto, dipendente in 

servizio presso l'U.T.C. quale componente della 

Commissione di gara relativa ai "Lavori di 

consolidamento strutturale attraverso la demolizione e la 

ricostruzione dell'Istituto omnicomprensivo del Comune 

di Borgetto, plesso scolastico a due sezioni "Guardioli.". 

16/09/2015 

51 02/01/2015 Approvazione piano di esproprio area E' pronunciata a favore di COMUNE DI BORGETTO con 02/10/2015 



ricadente nel foglio di mappa 11 particella 

2114 

sede in Borgetto piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 4, 

beneficiario dell'espropriazione, Autorità espropriante, per 

la causa di cui in narrativa, l'occupazione preordinata 

all'espropriazione del bene indicato nel piano particellare 

di esproprio e per tanto autorizza l'occupazione dell' 

immobile di seguito descritto sito nel Comune di Borgetto 

(PA) via Rubino, terreno iscritto in catasto al foglio di 

mappa 11 particella 2114 espropriate per mq. 47,00 in 

ditta Soresi Giuseppe nato a Borgetto il 11/11/1935,  C.F 

SRS GPP 35811 A991 Q in via Rubino n. 35; - indennità 

di esproprio determinata in € 23.970,00; 

52 21/10/2015 
Decreto di autorizzazione per 

estumulazione di salma 

Estumulazione straordinaria della salma della defunta 

Scrozzo Francesca, come sopra generalizzata, attualmente 

inumata in via provvisoria nel Iaculo no 56,fila l 1 o 

Blocco in Congregazione M. SS. Addolorata Del 

Romitello nel nuovo ampliamento cimitero , l'immediata 

ritumulazione del feretro di Scrozzo Francesca nel loculo 

n 305 fila V in congregazione SS. Sacramento V.le 1° lato 

sinistro nel vecchio Cimitero Comunle giusta trasmissione 

presso I'ASP di Partinico in data 20.10.2015 protocollo n. 

13929 con l'osservanza delle prescrizioni che verranno 

date dall'incaricato della competente Azienda Sanitaria 

Locale, il quale dovrà essere presente alle relative 

operazioni unitamente al custode del cimitero e a due 

testimoni, redigendo il prescritto verbale. 

21/10/2015 

53 22/10/2015 
Nomina componente della Giunta 

Municipale 

Di nominare componente della Giunta Municipale la sig.ra 

Machonici Claudia Antonela, nata a Brasov (RO) il 

19/09/1974; 
22/10/2015 

 

Aggiornato al 26 Ottobre 2015 


