
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate tutte le Deliberazioni della Commissione Straordinaria con poteri sostitutivi della 

Giunta Municipale deliberate nell’anno 2018, ai fini di Pubblicità-Notizia. Atti Pubblicati ai sensi della L. R. n. 22 del 

16/12/2008  e della L. R. n. 11 del 26/06/2015 

 

Gli stessi atti sono consultabile  nell’apposita sezione dell’Home Page del sito web al seguente indirizzo  
http://www.comune.borgetto.pa.it/SITO/DelibereGiuntaAnno.asp?id=2018  

 

 
REGISTRO GENERALE  DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI SOSTITUTIVI DI GIUNTA MUNICIPALE ANNO 2018 

 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto IE.       

Responsabil

e dell’Area  

Proponente 

Data 

pubblicità 

notizia 

1 02/01/2018 

Parziale modifica ed integrazione 

delibera Commissione Straordinaria con 

i poteri della G.M. n. 122/2017 

“Anticipazione di tesoreria e utilizzo di 

entrate a specifica destinazione per 

l’anno 2018”. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera che a parziale 

modifica ed integrazione della Delibera della Commissione 

Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 122 del 

29/12/2017: 

- di ricorrere, per l’anno 2018, all’anticipazione di tesoreria ai 

sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, per far fronte a 

pagamenti urgenti ed inderogabili, qualora si verificasse uno 

scoperto di cassa e solo in via eventuale e successiva dopo 

aver attivato le procedure previste dall’art. 195 del D. Lgs. n. 

267/2000; - di dare atto che l’anticipazione sarà concessa 

entro il limite massimo di € 2.916.389,13 pari ai 5/12mi ai 

sensi dell’art. 1 c. 618 della L. 205/2017 pubblicato nella 

G.U. n. 302 S.O. n. 62 del 29/12/2017,delle entrate accertate 

ai primi 3 titoli del consuntivo 2016 in corso di approvazione 

che sommano € 6.999.333,91 e secondo le modalità previste 

dal contratto di tesoreria in corso. 

Si Area 2^  
03/01/2018 

17/01/2018 

2 02/01/2018 

Presa d’Atto deliberazione n. 09 del 

18/12/2017 del 

Distretto Socio Sanitario n. 41, avente 

per oggetto “Programmazione 

ed implementazione Piano di Zona 

2013-2015. D.D.G. n. 3730 del 

20.12.2016”- D.P. n. 598/Serv. 4/S.g. 

del 29/11/2016 “Integrazione alle linee 

La Commissione Straordinaria delibera  di prendere atto della 

Deliberazione, del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio 

Sanitario n. 41, del 18/12/2017 n. 09, avente per oggetto 

Programmazione e Implementazione Piano di Zona 

2013/2015   D.D.G  n. 3730 del 20/12/2016   D.P. n. 

598/Serv. 4/S.G. del 29.11.2016 “ Integrazione alle Linee 

guida per 1’attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 

2013-2015”. 

No Area 3^ 
03/01/2018 

17/01/2018 

http://www.comune.borgetto.pa.it/SITO/DelibereGiuntaAnno.asp?id=2018


guida per l’attuazione delle Politiche 

sociali e socio-sanitarie 

2013-2015. 

3 10/01/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso ricorso del Decreto Ingiuntivo 

presentato dal Sig. Cannizzo contro il 

Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione al ricorso per Decreto ingiuntivo presentato dal 

Sig. Cannizzo Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato 

Sara Aurelia Bancheri con studio a Partinico ,acquisito al 

nostro protocollo n. n. 18181 del 04/12/2017; Dare atto che la 

spesa presunta sarà di € 2.738,00, 

Si Area 1^ 
11/01/2018 

25/01/2018 

4 10/01/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso ricorso al Decreto Ingiuntivo 

presentato dalla Ditta Vitalegas s.r.l. 

(già Impresa Vitale Saverio) contro il 

Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione al ricorso per Decreto ingiuntivo presentato 

dalla Ditta Vitalegas s.r.l. (già Impresa Vitale Saverio), 

rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Landa con 

studio a Partinico acquisito al nostro protocollo  n. 18969 del 

15/12/2017;  Dare atto che la spesa presunta sarà di € 

2.738,00 

Si Area 1^ 
11/01/2018 

25/01/2018 

5 10/01/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso Atto di citazione promosso 

dalla Sig.ra Randazzo Maria Rita contro 

il  Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione all’ Atto di citazione presentato dalla Sig.ra 

Randazzo Maria Rita,  rappresentata e difesa dall’avv. 

Gerlando Gibilaro con studio a Palermo, acquisito al nostro 

protocollo n. 17783 del 27/11/2017, che cita il Comune di 

Borgetto, in persona del suo legale rappresentante, a 

comparire innanzi al Tribunale di Palermo, all’udienza che 

dallo stesso sarà tenuta nei locali siti in Palermo. Dare atto 

che alla spesa presunta, sarà di € 2.738,00 omnia 

comprensiva. 

Si Area 1^ 
11/01/2018 

25/01/2018 

6 11/01/2018 

Accertamento esistenza e buono stato di 

urne, cabine e altro materiale occorrente 

per l’arredamento dei seggi. 

(Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 

18 e art. 33, primo Comma  D.P.R. 30 

marzo 1957, n.361)  IE. 

La Commissione Straordinaria delibera che alla luce di 

quanto rilavato dalla relazione del tecnico comunale, ché il 

materiale per arredare i seggi elettorali é in buone condizioni  

Si Area 1^ 
12/01/2018 

26/01/2018 

7 11/01/2018 

Elezioni della Camera dei Deputati e del 

Senato del 11/01/2018. della Repubblica 

di domenica 4 marzo 2018 - 

“Individuazione siti e piazze da 

destinare a comizi di propaganda 

elettorale ” IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di stabilire ed 

individuare i siti e le piazze ritenuti idonei, giusta nota prot. 

n. 647 del 11/01/2018 dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico e 

della Polizia Municipale, per lo svolgimento dei comizi 

elettorali che si terranno in occasione delle elezioni meglio in 

premessa menzionate, come di seguito specificati: P.zza V.E. 

Orlando da utilizzare dopo le ore 19:00; P.zza Umberto I; 

Piazza Fleres; L.go Salamone. 

Si Area 1^ 
12/01/2018 

26/01/2018 

8 12/01/2018 

Proroga  al  31/12/2019  prosecuzione  

attività lavorativa LSU Giambrone Toni. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di prorogare  la  

prosecuzione  del  servizio  del  lavoratore  L.S.U.  

Giambrone  Toni  fino  al  31/12/2019; 

Si Area 2^ 
15/01/2018 

29/01/2018 

9 15/01/2018 

Presa d’atto Deliberazione n.01 del 

08.01.2018 del Distretto Socio Sanitario 

n.41, avente per oggetto “Assegnazione 

delle risorse del Fondo per l’assistenza 

La Commissione Straordinaria delibera prendere atto della 

Deliberazione, del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio 

Sanitario n.41, n.01 del 08.01.2018, avente per oggetto 

“Assegnazione delle risorse del Fondo per l’assistenza alle 

Si Area 3^ 
15/01/2018 

29/01/2018 



alle persone con disabilità grave 

del sostegno familiare – anni 2016-2017 

– finalizzati alla definizione dei Piani 

Distrettuali “DOPO DI NOI” – riparto 

risorse 2016-2017 Approvazione avviso 

pubblico e moduli istanza”. IE. 

persone con disabilità grave del sostegno familiare – anni 

2016- 2017 – finalizzati alla definizione dei Piani Distrettuali 

“DOPO DI NOI” – riparto risorse 2016-2017 – Approvazione 

avviso pubblico e moduli istanza”, che si allega alla presente 

contraddistinta con la lettera “A”, e ne costituisce parte 

integrante ed essenziale; 

10 17/01/2018 
Approvazione schema di rendiconto 

esercizio finanziario 2016. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare lo 

schema di rendiconto 2016 il quale comprende il conto del 

bilancio, la relazione illustrativa della Commissione 

Straordinaria, la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale, il piano degli indicatori 

e dei risultati di bilancio, le spese di rappresentanza ai sensi 

del D. M. Interno del 23 gennaio 2012 (articolo 16, c. 26, D. 

L. 13 agosto 2011 n. 138), i codici Siope ai sensi del D. M. 

Economia e Finanze del 23.12.2009, nonché gli altri allegati 

previsti dalla vigente normativa in materia ed in premessa 

richiamati, dando atto che rispetto ai residui attivi di cui si è 

preso atto con la delibera della Commissione Straordinaria, 

nelle funzioni d Giunta Comunale, n. 123 del 29.12.2017, si 

allega nuovo elenco per le motivazioni in premessa dette; 

Si Area 2^ 
17/01/2018 

31/01/2018 

11 19/01/2018 

Autorizzazione per la costituzione in 

giudizio dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

per opposizione promossa dalla Sig.ra 

Belfiore Giuseppina contro il Comune 

di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare la 

costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia, per l’opposizione promossa dalla 

Sig.ra Belfiore Giuseppina, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Pietro Galioto e Maurizio Galioto con studio a 

Bagheria , acquisito al nostro protocollo n. 18784 del 

13/12/2017-  Dare atto che alla spesa presunta di € 4.640,88. 

Si Area 1^  
19/01/2018 

02/02/2018 

12 24/01/2018 

Modifica del  Funzionigramma allegato 

B  del  vigente  Regolamento    degli  

uffici  e  dei  servizi. Variazione  dei  

servizi  assegnati  alle  aree  e  

rimodulazione delle stesse.  IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  modificare  il  

funzionigramma  allegato  B  al  regolamento  degli  uffici  e    

dei  servizi  del presente atto nel seguente modo:   

Area  1^:  Affari  Generali  -  Servizi  istituzionali  e  di  

segreteria  -  Contenzioso    -  Servizi Demografici-  Ufficio  

beni  confiscati,  Servizi  Sociali,  Sport  turismo    e  

spettacolo,  Promozione culturale e Pubblica Istruzione  - 

Gestione Case Popolari;  

Area  2^:  Finanze  –  Tributi  -  Economato,  Gestione  Enti  

partecipati,  Ragioneria,  Personale, Patrimonio, Servizi 

informatici;  

Area  3^:  LL.  PP.    Espropriazioni  -  Manutenzioni  e  

servizi  a  rete  –  Urbanistica  –  Tutela Ambientale    

Patrimonio  immobiliare  –  Servizi  Cimiteriali  -  Attività  

produttive  (  SUAP  - Commercio – Artigianato – Zootecnia 

– Agricoltura);  

Area 4^: Servizi della Polizia Municipale e tutti quelli che 

alla stessa possono afferire da norme regolamentari e di legge  

-  Randagismo -  Contenzioso P.M. – Sgravi - Relazioni con 

il pubblico;   

Si Area 2^ 
25/01/2018 

08/02/2018 



13 31/01/2018 

Autorizzazione ad opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi 

promosso da “Servizi Comunali 

Integrati R.S.U. spa/Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare la 

costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, per 

l’opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi 

attivato da Servizi Comunali Integrati R.S.U. Spa in 

liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Landa 

con studio a Partinico che cita il Comune di Borgetto, in 

persona del suo legale rappresentante, a comparire innanzi al 

Tribunale Civile di Palermo - Dare atto che alla spesa 

presunta è di € 12.678,00. 

Si Area 1^ 
02/02/2018 

16/02/2018 

14 31/01/2018 

Elezioni della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica di domenica 4 

marzo 2018. Delimitazione spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale. 

(Legge 4 aprile 1956, n.212, e 

successive modificazioni). IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di stabilire e 

delimitare, ai sensi del 2° comma dell’art. 2 della legge n, 

212/1956 e successive modificazioni, nel centro abitato del 

Comune, speciali spazi da destinare esclusivamente 

all’affissione di manifesti relativi alla propaganda elettorale 

diretta per lo svolgimento delle consultazioni meglio in 

premessa menzionate, come di seguito specificati Ubicazione 

Pannelli totali n. Sezioni n. 

Via Aldo Moro                8            24 

Via P.S.Mattarella           8            24 

Via Romitello Riquadri   8            24 

Si Area 1^ 
02/02/2018 

16/02/2018 

15 31/01/2018 

Autorizzazione a costituirsi in giudizio 

per proporre reclamo avverso 

l’Ordinanza del Tribunale di Palermo, 

sez. esecuzioni, n. 5871/2017 r.g., di 

assegnazione delle somme richieste dai 

Sigg. Gambino Vito +12/Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di valutare 

l’opportunità di costituirsi in giudizio per proporre reclamo 

avverso l’0rdinanza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione 

del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5871/2017 r.g., 

di assegnazione delle somme richieste dai Sigg. Gambino 

Vito +12/ Comune di Borgetto, entro il termine perentorio del 

05/02/2018. 

Si Area 1^ 
02/02/2018 

16/02/2018 

16 31/01/2018 

Autorizzazione ad opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi 

promosso dalla Sig.ra Valeria Graziani 

contro Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare la 

costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, per 

l’opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi 

attivato dalla Sig.ra Valeria Graziani, rappresentata e difesa 

dall’avv Viviana Randazzo con studio a Palermo, che cita il 

Comune di Borgetto, in persona del suo legale 

rappresentante, a comparire innanzi al Tribunale Civile di 

Palermo -  Dare atto che alla spesa presunta è di € 3.972,00, 

Si Area 1^ 
02/02/2018 

16/02/2018 

17 13/02/2018 

 Assegnazione spazi per le affissioni di 

propaganda elettorale. (Legge 4 aprile 

1956, n. 212, e successive 

modificazioni) IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di assegnare gli spazi 

per l’affissione dei manifesti di propaganda per le elezioni di 

domenica 4 marzo 2018 inerenti la Camera dei Deputati e il 

Senato della Repubblica nelle aree già individuate con 

delibera di Giunta municipale n. 14 del 31/01/2018, secondo 

quanto previsto dagli art. 2 e 3 della legge n. 212/1956 

Si Area 1^  
14/02/2018 

28/02/2018 

18 13/02/2018 

Mero atto di indirizzo – 

Razionalizzazione di Posta 

Elettronica Certificata. 

La Commissione Straordinaria delibera di razionalizzare il 

numero delle pec in uso agli uffici comunali, nell’ottica di 

garantire una più efficiente gestione della corrispondenza; 

No 
Commissione 

Straordinaria 

15/02/2018 

01/03/2018 

19 13/12/2018 
Nomina della parte pubblica della 

delegazione trattante 

Di nominare  la delegazione trattante di parte pubblica così 

composta: 

A) Segretario Comunale pro-tempore Presidente 

No Area 2^ 
15/02/2018 

01/03/2018 



B) Responsabili di Area pro-tempore Componenti 

20 20/02/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo 

presentato dalla Sig.ra Gambino 

Pietra/Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato 

dalla Sig.ra Gambino Pietra, rappresentata e difesa dall’avv. 

Giovanni Anania con studio a Palermo - Dare atto che alla 

spesa presunta è di € 2.738,00. 

Si Area 1^  
21/02/2018 

07/03/2018 

21 28/02/2018 

Revoca incarico legale affidato con 

delibera di G.M. n  18 del 24/01/2017  

Avv. Alberto Salamone. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera dii revocare l’incarico 

legale all’avv. Alberto Salamone conferitogli con Delibera di 

G.M.  n.  18  del  24/01/2017  -  Di demandare al responsabile 

dell’Area AA.GG. l’adozione di tutti gli atti consequenziali 

necessari. 

Si Area 1^ 
02/03/2018 

16/03/2018 

22 14/03/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo 

presentato dalla ditta CO.GE.SI. 

srl/Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo dalla ditta 

CO.GE.SI. s.r.l, in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore Sig.ra Mangano Valentina, rappresentata e difesa 

dall’avv.  Salvatore Landa con studio a Partinico - Dare atto 

che la spesa presunta è di € 3.972,00. 

Si Area 1^ 
15/03/2018 

29/03/2018 

23 15/03/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso Atto di  Appello  promosso  

dalla  Servizi  Comunali  Integrati  

R.S.U.  Spa  (Ato PA1) contro Comune 

di Borgetto.  IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  autorizzare  

l’opposizione  avverso    l’atto    alla  Corte  di  Appello  di  

Palermo  promosso  dalla  Servizi Comunali Integrati R.S.U. 

Spa (Ato PA1),  rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio 

Barrile .  Dare atto che la spesa massima presunta risulta 

essere di € 23.509,00 

Si Area 1^ 
16/03/2018 

30/03/2018 

24 20/03/2018 

Autorizzazione alla costituzione in 

giudizio, presso il Tribunale di Palermo, 

Giudice unico del Lavoro, per 

l’opposizione al ricorso presentato dalla 

omissis, ex dipendente a tempo 

determinato presso il Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare la 

costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, per 

l’opposizione al ricorso al Tribunale di Palermo Giudice 

Unico del Lavoro, notificato al comune in data 20/09/2017, 

promosso dalla ---omissis- ex dipendente a tempo 

determinato presso il Comune di Borgetto difesa dall’avv. 

Pietro Vizzini -  Dare atto che la spesa presunta è di € 

3.740,80. 

Si Area 1^ 
22/03/2018 

05/04/2018 

25 22/03/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo 

presentato dal Dr. Giovanni Battista 

Mancuso contro Comune di Borgetto.  

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dal 

Dr Giovanni Battista Mancuso, rappresentato e difeso 

dall’avvocato Alessandro Carducci  -  Dare atto che alla spesa 

presunta è di € 2.738,00, 

Si Area 1^ 
22/03/2018 

05/04/2018 

26 22/03/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo 

presentato dal Dr. Fabrizio Escheri 

contro Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dal 

Dr Fabrizio Escheri, rappresentato e difeso dall’avv. 

Alessandro Carducci - Dare atto che la spesa presunta è di € 

2.738,00, 

Si Area 1^ 
22/03/2018 

05/04/2018 

27 28/03/2018 

Attivazione  delle  entrate  proprie  a  

seguito  della dichiarazione  di  dissesto 

finanziario  ai  sensi  dell’art.  251  del  

D. Lgs  n.  267/2000: Approvazione 

tariffe Cosap.  IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare le tariffe 

del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(Cosap) - Di dare atto che la misura tariffaria deliberata, 

dovrà tenere conto delle agevolazioni e della classificazione 

delle strade previste dal regolamento Cosap - Di trasmettere 

Si Area 3^ 
29/03/2018 

12/04/2018 



copia del presente provvedimento alla Commissione per la 

stabilità finanziaria degli enti locali c/o il Ministero dell' 

Interno, pubblicando le tariffe sul sito istituzionale del 

Ministero del Finanze portale del federalismo fiscale  

28 28/03/2018 

Attivazione delle entrate proprie a 

seguito della dichiarazione di dissesto 

finanziario ai sensi dell’art. 251 del 

D.lgs n. 267/2000: Approvazione 

modifiche alle tariffe cimiteriali. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare le tariffe 

dei loculi e dei servizi cimiteriali di seguito indicate: 

Loculi a colombaia 

1^ fila € 1.710,00 – 2^ fila € 2.310,00 – 3^ fila 2.135,00 

4^ fila € 1.540,00 -  5^ fila € 900,00 

Aree per la costruzione di cappelle gentilizie 

Tipo A € 8540,00 -  Tipo B € 8540,00 – Tipo B1 € 7690,00 – 

Tipo D 3415,00 – Tombe a terra  € 1710,00 

Aree per la costruzione di loculi a colombaia 

Importo al mq. € 560,00 

Tariffa relativa all'esumazioni ed estumulazioni di salme 

Fino  a Mq. 1,00  € 70,00 

Da Mq. 1,00 a Mq. 2,00 e 130,00  

Tassa ingresso salma 

Importo € 50,00 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali c/o il 

Ministero dell' Interno, pubblicando le tariffe sul sito 

istituzionale del Ministero del Finanze portale del 

federalismo fiscale 

Si Area 3^ 
29/03/2018 

12/04/2018 

29 28/03/2018 

Attivazione delle entrate proprie a 

seguito della dichiarazione di dissesto 

finanziario ai sensi dell’art. 251 del 

D.lgs n. 267/2000: Conferma tariffe 

imposta comunale sulla pubblicità e 

pubbliche affissioni. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di confermare le 

tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e 

pubbliche affissioni Di trasmettere copia del presente 

provvedimento alla Commissione per la stabilità finanziaria 

degli enti locali c/o il Ministero dell' Interno, pubblicando le 

tariffe sul sito istituzionale del Ministero del Finanze portale 

del federalismo fiscale. 

Si Area 2^ 
29/03/2018 

12/04/2018 

30 19/04/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo 

presentato dalla Ditta Suriano 

Michelangelo/Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato 

dalla Ditta Suriano Michelangelo rappresentato e difeso dagli 

avvocati Andrea Prato e Antonio Passannanti ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in 

Palermo, Viale Lazio n. 97, acquisito al nostro protocollo n. 

4757 del 16/03/2018 -  Dare atto che alla spesa massima 

presunta è di  € 2.738,00. 

Si Area 1^ 
20/04/2018 

04/05/2018 

31 27/4/2018 

Approvazione Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione 

2018/2020. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 

2018/2020 , quale aggiornamento del PTPC 2017/2019 

approvato con deliberazione giuntale n. 21 del 31.01.2017 -  

di pubblicare il predetto Piano nel sito istituzionale del 

Comune di Borgetto, 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente-Altri 

Contenuti-Prevenzione della corruzione”. 

Si 
Segretario 

Comunale 

30/04/2018 

14/05/2018 



32 09/05/2018 

Manifestazione di Interesse 

all’acquisizione di beni confiscati alla 

criminalità organizzata – IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di manifestare 

l’interesse di questo Comune all’Acquisizione dei seguenti 

immobili, confiscati  alla criminalità organizzata:  

- Villa NCEU, Fg. 4, Par.88,Sub.2 E 3 contrada Annunziata 

— Borgetto;  

- Terreno agricolo NCT,Fg 4,Par. 599 contrada Annunziata - 

Borgetto;  

- Terreno agricolo NCT,Fg. 4, Borgetto. 

Si 
Commissione 

Straordinaria 

10/05/2018 

24/05/2018 

33 16/05/2018 

Autorizzazione  alla  costituzione  in  

giudizio,  presso  il  Tribunale  Civile  di  

Palermo,  per opposizione  ricorso 

presentato  contro il Comune di 

Borgetto.  IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare la 

costituzione in giudizio, presso il Tribunale Civile di 

Palermo, per l’opposizione al ricorso presentato contro il 

comune di Borgetto – che la spesa massima impegnata sarà di 

€ 2.738,00. 

Si Area 1 
17/05/2018 

31/05/2018 

34 16/05/2018 

Autorizzazione  per opposizione  

avverso  ricorso  per  Decreto Ingiuntivo 

presentato contro il Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  autorizzare  

l’opposizione  al  ricorso  per  Decreto  Ingiuntivo    

presentato  contro il comune di Borgetto – che la spesa 

massima impegnata sarà di € 1.378,00. 

Si Area 1 
17/05/2018 

31/05/2018 

35 16/05/2018 

Presa d’atto Deliberazione n. 4 del 

13.04.2018 del Distretto Socio  

Sanitario  n.  41 - IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di prendere atto della 

Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio 

Sanitario  n.41, n.04 del 13.04.2018, avente per oggetto 

“Approvazione della rimodulazione e implementazione Piano 

di Zona 2013/2015 in ottemperanza al D.D.G. n.3730 del  

20.12.2016  –  D.P.  n.598/Serv.  4/S.G.  del  29.11.2016  –  

Integrazione  alle Linee  Guida  per  l’attuazione  delle  

Politiche    Sociali  e  Socio-Sanitarie 2013/2015”  e  

Approvazione  Schema  Accordo  di  Programma  e  degli 

strumenti per la sua attuazione”, che si allega alla presente 

contraddistinta con la lettera “A”, e ne costituisce parte 

integrante ed essenziale;   

Si Area 1 
17/05/2018 

31/05/2018 

36 31/05/2018 

Presa d’atto Deliberazione n. 5 del 

21/05/2018 del Distretto Socio Sanitario 

n. 41, avente per oggetto 

“Autorizzazione avvio servizi Pac 

infanzia differimento e rimodulazione 

schede”. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di prendere atto della 

Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio 

Sanitario n.41, n.05 del 21.05.2018, avente per oggetto 

“Autorizzazione avvio Servizi Pac Infanzia Differimento e 

Rimodulazione Schede”, che si allega alla presente delibera  

Si Area 1  
01/06/2018 

15/06/2018 

37 06/06/2018 

Presa  atto  del  progetto  per  il  servizio  

di  manutenzione ordinaria  e  

mantenimento  in  funzione  degli  

impianti  di  pubblica  illuminazione  di 

proprietà comunale per anni uno. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  prendere  atto  del  

progetto  redatto  dall’UTC  relativo  al  servizio  di  

manutenzione  ordinaria  e mantenimento in funzione 

dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di 

Borgetto per anni uno, dell’importo  complessivo  di  €  

51.585,50  di  cui  €  39.988,79  per  lavori  ed  €  11.596,74  

per  somme  a  disposizione. 

Si  Area 3 
06/06/2018 

20/06/2018 

38 18/06/2018 

Rideterminazione  della  dotazione  

organica  dell’Ente  ai  sensi dell’art. 

259, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di rideterminare la 

dotazione organica del Comune di Borgetto come da 

prospetto allegato sub. lett. B), composta da n. 47 dipendenti, 

a tempo pieno ed indeterminato;  Di trasmettere copia del 

presente atto alla Commissione per la Finanza e gli Organici 

Si Area 2 
19/06/2018 

03/07/2018 



degli Enti Locali per l’approvazione - Dare atto che la 

dotazione organica, così come rideterminata, comporta una 

spesa inferiore rispetto a quella già vigente in quanto 

approvata con delibera G. M. n. 59/2016, come si rileva 

dall’allegato sub. lett. C) 

39 18/06/2018 

Cantieri di servizio- Presa atto del piano 

di riparto di cui alla l.r. 3/2016 art. 15 

comma 1 allegato al R.U.D.L. 

dell’Assessorato Reg.le alla famiglia  

n.  7714/serv.  II  del  16/05/2018,  delle  

linee  guida  approvate  con  R.U.D.L.  

dell’Assessorato reg.le alla Famiglia n. 

7713/serv. II del 16/05/2018, del bando 

di selezione,  dello  schema  di  istanza  

di  partecipazione  e  della 

quantificazione  del valore immobiliare. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di prendere atto:  

del R.U.D.L. dell’Assessorato Reg.le alla Famiglia n 

7714/serv.I1 del 16/05/2018, dell’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il 

quale è stata assegnata al Comune di Borgetto la somma di € 

45.952,79 per la realizzazione dei cantieri di servizio di cui in 

oggetto, che a buon fine si allega alla presente contraddistinto 

con la lettera “A”;   del R.U.D.L. dell’Assessorato Reg.le alla 

Famiglia n 7713/serv.1I iel 16/05/2018, dell’Assessorato  

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, con il quale vengono approvate le  linee guida che 

regolano l’istituzione e la realizzazione di cantieri di servizio 

a favore dei Comuni dell’isola aventi diritto, che a buon fine 

si allega alla presente contraddistinto con la lettera “B”;  

dello Schema di Bando e relativa. Istanza d adesione per la 

formulazione della graduatoria per  l’ammissione ai cantieri 

di servizi degli aventi diritto, predisposti dall’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

e fatti propri dal Comune di Borgetto nella competenza 

dell’Ufficio Servizi Sociali, per la formulazione della 

graduatoria per l’ammissione ai cantieri di servizi degli aventi 

diritto, che a buon fine si allegano alla presente 

contraddistinti con le lettere “C” e “D”; 

Si Area 2  
19/06/2018 
03/07/2018 

40 27/06/2018 

Quantificazione delle somme 

impignorabili per il 2° semestre 

dell’anno 2018 – Art. 159, comma 3, del 

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e D.Lgs n. 

118/11 e ss.mm.ii. - IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di quantificare , 

relativamente al 2° semestre dell'anno 2018, gli importi delle 

somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto 

destinate alle finalità previste dall'art.159 del D.lgs. 

18 agosto 2000 n.267, nel modo cosi specificato: 

a) pagamento delle retribuzioni al personale  dipendente e 

dei conseguenti oneri previdenziali peri tre mesi successivi € 

511.005,76. 

b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari 

scadenti nel semestre in corso € 335.000,00 

c)espletamento dei servizi locali indispensabi1i  

€ 1.429.114,85 – totale € 2.275.120,61 

Si Area 2 
28/06/2018 

12/07/2018 

41 27/06/2018 
Proroga tecnica del servizio di Tesoreria 

Comunale fino al 30/09/2018. - IE. 

La Commissione Straordinaria delibera dii disporre la 

proroga tecnica della convenzione vigente stipulata con la 

Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo, per l'espletamento 

del Servizio di Tesoreria Comunale fino al 30/09/2018 alle 

medesime condizioni della convenzione in atto. 

Si Area 2 
28/06/2018 

12/07/2018 

42 27/06/2018 
Autorizzazione per la costituzione in 

giudizio dinanzi al Tribunale 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare la 

costituzione in giudizio per l’opposizione al ricorso presso il 
Si Area 1 

28/06/2018 

12/07/2018 



Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

per l’opposizione al ricorso promosso 

dal Sig. Pezzino Salvatore contro il 

Comune di Borgetto. IE. 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, promosso 

dal Sig. Pezzino Salvatore rappresentato e difeso dagli Avv. 

Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro -  Dare atto che la 

spesa presunta è di € 2.345,85. 

43 13/07/2018 

Approvazione progetto dei lavori di 

messa in sicurezza del tetto di copertura 

dell’immobile confiscato alla criminalità 

organizzata, sito nella Via Benvenuto 

Cellini, da adibire ad uffici comunali. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il 

progetto redatto dall’UTC relativo a Lavori di messa in 

sicurezza del tetto di copertura del fabbricato confiscato alla 

criminalità organizzata, sito nella via Benvenuto Cellini, da 

adibire ad uffici comunali  dell’importo complessivo di 

€.19.962,80, di cui € 16.924,17 per lavori, comprensivo di € 

514,14 per costi della sicurezza ed €. 7.808,92 per costo della 

mano d’opera, oltre ad €. 3.038,63 per somme a disposizione. 

Si Area 3 
16/07/2018 

30/07/2018 

44 13/07/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso ricorso per Decreto ingiuntivo 

presentato da Officine CST S.p.A. 

contro il Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare 

l’opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo  presentato da 

Officine CST S.p.A., in  persona dell’amministratore  

delegato  rappresentante  pro  tempore  Dott.  Gianpiero  

Oddone,  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Vincenzo  

Palomba  e  dall’Avv.  Salvatore  Catalano - dare  atto che la 

spesa massima presunta sarà di € 7.795,00. 

Si Area 1 
16/07/2018 

30/07/2018 

45 13/07/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso sentenza del Tribunale di 

Palermo in funzione del Giudice del 

Lavoro, della causa civile promossa da 

un dipendente comunale  contro il 

Comune di Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare la 

costituzione in giudizio per l’opposizione alla sentenza del 

Tribunale del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice 

del Lavoro, della causa civile promossa da un dipendete 

comunale, rappresentato e difeso dall’avv Buttà Filippo - 

Dare atto che la spesa presunta sarà di € 2.738,00. 

Si Area 1 
16/07/2018 

30/07/2018 

46 19/07/2018 

Lavori di messa in sicurezza del tetto di 

copertura della scuola materna “San 

Carlo”. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il 

progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del tetto di 

copertura della scuola materna “San Carlo”, redatto dal geom. 

Saverio Randazzo, dell'importo complessivo € 50.000,00 di 

cui €. 42.947,54 per lavori oltre gli oneri per la sicurezza pari 

a €. 743,20 ed 6.309,26. somme a disposizione 

dell'Amministrazione. 

Si Area 3 
19/07/2018 

02/08/2018 

47 19/07/2018 

Atto di indirizzo- Predisposizione 

progetto “Cantieri di servizio da istituire 

ai sensi dell’art. 15 comma 1 della 

Legge Regionale 17/03/2016 n. 3. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di demandare ai 

Responsabili delle Aree I e III la predisposizione del progetto 

“Cantieri di Servizio da istituire ai sensi dell’art.15 comma 1 

della Legge Regionale 17/03/2016 n.3”, finalizzato alla cura 

del decoro urbano, anche attraverso la pulizia delle aree a 

verde pubblico e dei giardini e alla manutenzione stradale -  

Al Responsabile dell’Area 3^ LL.PP. si demanda in 

particolare di predisporre una Relazione Tecnica Illustrativa 

relativa al programma di intervento sopra individuato. 

Si 
Commissione 

Straordinaria 

19/07/2018 

02/08/2018 

48 26/07/2018 

Sanzioni  amministrative  per  mancata  

presentazione  della  Segnalazione 

Certificata di Agibilità.  IE.   

La Commissione Straordinaria delibera di approvare la 

graduazione degli importi della sanzione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 24,  comma 3 del D.P.R.  380/2001, recepito 

con la L.R. 16/2016, da applicarsi per la mancata 

presentazione,  entro  il  termine  di  15  giorni  

dall’ultimazione  dei  lavori  di  finitura dell’intervento, della 

Si Area 3 
26/07/2018 

09/08/2018 



Segnalazione Certificata dell’Agibilità. Tempo  trascorso  

dalla  data  di ultimazione dei lavori  Importo sanzione  

dal 16° giorno al 30°  € 77,00  

dal 31° giorno al 60°  € 232,00  

oltre il 61° giorno  € 464,00 

49 28/08/2018 

Modifica parziale della delibera 

n.38/2018 avente ad oggetto la 

rideterminazione della dotazione 

organica dell’Ente ai sensi 

dell’art.259, comma 6 del D.lgs 

n.267/2000. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di modificare 

parzialmente la rideterminazione della dotazione organica del 

Comune di Borgetto, approvata con delibera della 

Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 

38/2018, come da prospetto allegato sub. lett. B), composta 

da n. 47 dipendenti, di cui 46 a tempo pieno e 1 a tempo 

parziale a 24 ore settimanali, in grado comunque di assicurare 

l’espletamento delle funzioni e dei servizi fondamentali 

dell’Ente. 

Si Area 2 
29/08/2018 

12/08/2018 

50 04/09/2018 

Approvazione schema Documento 

Unico di Programmazione  2017/2019. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  approvare, sulla 

base delle considerazioni espresse in premessa, lo schema di 

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP), 

redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 

contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio. 

Si Area 2  
05/09/2018 

19/09/2018 

51 04/09/2018 

Approvazione ipotesi di bilancio di 

previsione stabilmente riequilibrato 

triennio 2017/2019, modello F e nota 

integrativa: determinazioni 

consequenziali. IE 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare l’ipotesi 

di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per il 

triennio 2017/2019, ex art. 259 del TUEL, in termini di 

competenza e, per il 2017, anche in termini di cassa, all. A) al 

presente provvedimento, unitamente agli allegati previsti 

dall’art. 11 del d. lgs. n. 118/2011 

Si Area2 
05/09/2018 

19/09/2018 

52 20/09/2018 
Parziale modifica delibera n. 27/2018- 

Approvazione  tariffe Cosap.  IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  modificare  la  

delibera  della  Commissione  Straordinaria  n.  27/2018,  

relativamente  alla data di decorrenza dell’aumento delle 

tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (cosap), che viene stabilita al 01.01.2017, ai sensi 

dell’art. 251, c. 2, del d. lgs. n.  267/00 e s.m.i.; 

Si Area 3 
20/09/2018 

04/10/2018 

53 21/09/2018 

Rettifica alla delibera di Giunta n.42 del 

13/03/2017 di destinazione dei proventi 

derivanti dalle sanzioni del Codice della 

strada per l’anno 2018 ai sensi degli 

articoli 142 e 208 del cds IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di modificare, per le 

motivazioni in premessa rappresentate,la Delibera di Giunta 

Municipale n. 42 del 13 marzo 2017,ai sensi del citato art. 

208, comma 4 del D. lgs. n. 285/1992 e successive modifiche 

ed integrazioni,la destinazione delle somme derivanti dai 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni previste dal Codice della Strada del triennio 

2017/2019, come riportato da prospetto allegato A alla 

presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Si Area 4 
21/09/2018 
05/10/2018 

54 25/09/2018 

Modifica della delibera n. 50/2018 

avente ad oggetto l’approvazione dello 

schema di DUP 2017/2019. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di modificare lo 

schema di DUP 2O17/209, già approvato con la delibera della 

Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta 

Municipale, n. 50 del 04.09.2018, al fine di tenere conto della 

decorrenza fissata al 01.01.2017 dell’incremento delle 

aliquote e delle tariffe, così come rideterminato con le 

Si Area 2 
26/09/2018 

10/10/2018 



deliberazioni della Commissione straordinaria n. 20 e n. 21 

del 25.09.2018; 

55 25/09/2018 

Modifica della delibera n. 51/2018 

avente ad oggetto l’approvazione 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrio triennio 2017/2019, modello 

F e nota integrativa: determinazioni 

consequenziali”. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di modificare l’ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 20l7/2019, 

ex art. 259 del TUEL, in termini di competenza e, per il 2OI7, 

anche in termini di cassa, allegato al presente provvedimento 

sotto la lettera A), unitamente agli allegati previsti dall'art. 11 

del  D. Lgs. n. 118/2011, già approvato con delibera dcila 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta, n. 51 

del 04.09.2018. 

Si Area 2  
27/09/2018 

11/10/2018 

56 25/09/2018 

Progetto di riqualificazione e di 

riconversione del bene confiscato alla 

criminalità organizzata sito nella Via 

Montegrappa angolo via C. Colombo, 

da destinare a “Centro per le donne 

vittime di violenza” – Approvazione e 

partecipazione all’Avviso pubblico per 

l’individuazione di interventi di 

recupero e rifunzionalizzazione 

di beni confiscati alla criminalità 

organizzata-Asse 3 del PON 

Legalità 2014-2020- Azione 3.1.1. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il 

Progetto di riqualificazione e di riconversione del bene 

confiscato alla criminalità organizzata  sito  nella  Via  

Montegrappa  angolo  via  C.  Colombo,  da  destinare  a  

Centro  per  le donne vittime di violenza”, dell’importo di € 

1.042.080,79, di cui € 657.205,06 per lavori ed €  384.875,73 

per somme a disposizione dell’amministrazione. 

Si Area 4 
27/09/2018 

11/10/2018 

57 27/09/2018 

Ricognizione per l’anno 2018 di 

eventuali situazioni di eccedenze di 

personale nell’organico dell’Ente IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di dare atto, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 33 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall’art. 

16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in coerenza con 

quanto in premessa argomentato che non risultano in questo 

Comune situazioni di soprannumero o di eccedenze di 

personale.   

Si Area 2  
28/09/2018 

12/10/2018 

58 04/10/2018 

Parziale modifica della delibera n. 

54/2018 avente ad oggetto 

l’approvazione dello schema di DUP 

2017/2019. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di modificare lo 

schema di DUP 2017/2019, già approvato con la delibera n. 

54 del 25.09.2018, al fine di recepire le prescrizioni e le 

osservazioni di cui al verbale n. 25 del 28.09.2018 del 

collegio dei revisori dei conti, come da allegato schema. 

Si Area 2 
05/10/2018 

19/10/2018 

59 04/10/2018 

Parziale modifica della delibera n. 

55/2018. Approvazione della ipotesi di 

bilancio di previsione stabilmente 

riequilibrato triennio 2017/2019, 

modello F e nota integrativa - 

determinazioni consequenziali. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di modificare 

l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 

approvata con la Delibera della Commissione Straordinaria n. 

55 del 25.09.2018 per il triennio 2017/2019, in termini di 

competenza e, per il 2017, anche in termini di cassa, come da 

all. A) al presente provvedimento, unitamente agli allegati 

previsti dall’art. 11 del d. lgs. n. 118/2011. 

Si Area 2 
05/10/2018 

19/10/2018 

60 04/10/2018 
Prelievo dal fondo di riserva per spese 

legali. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di prelevare dal fondo 

di riserva  la somma di Euro 19.681,73 da portare  in aumento 

al capitolo  per il finanziamento delle spese legali -  Dare atto 

che la presente variazione consente il mantenimento di tutti 

gli equilibri del bilancio di previsione. 

Si Area 1 
05/10/2018 

19/10/2018 

61 18/10/2018 Approvazione  schema  di  convenzione  La Commissione Straordinaria delibera di approvare  lo  Si Area 3 19/10/2018 



tra  il  Dipartimento regionale dello 
sviluppo rurale e territoriale – Servizio  
13° - Servizio per il territorio di Palermo 
ed il comune di Borgetto.  IE. 

schema  di  convenzione  da  stipulare  tra  il  Dipartimento  
Regionale  dello  Sviluppo  Rurale  e  Territoriale  –  Servizio  
13°  -  Servizio  per  il  territorio  di  Palermo  ed  il  Comune  
di  Borgetto, composto da n. 8 articoli, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e  sostanziale. 

02/11/2018 

62 18/10/2018 

Lavori di manutenzione straordinaria 

dell’impianto di  depurazione  sito  nella  

contrada  San  Carlo,  comprensivo  di  

attrezzature  ed  apparecchiature  elettro-

meccaniche.-  Approvazione perizia di 

variante e suppletiva.  IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  approvare  ai  

sensi  dell’art.  106  c.2  del  d.  lgs  50/20  16  e  smi  la  

perizia  di  variante  e  suppletiva,  dei  lavori  di  

manutenzione  straordinaria  dell’impianto  di  depurazione  

sito  nella contrada  San  Carlo,  comprensivo  di  attrezzature  

ed  apparecchiature  elettromeccaniche,  per  

maggiore  lavori  di  €.  7.852,91  al  netto  del  ribasso  

d’asta,  pari  al  +  5,99%  dell’importo contrattuale,  giusta 

determinazione n. 97/2017. 

Si Area 3 
19/10/2018 

02/11/2018 

63 30/10/2018 
Variazione  al  Bilancio  di  previsione  
2016/2018  esercizio 2018.  IE 

La Commissione Straordinaria delibera di  approvare  le  
proposte  di  variazione  al  bilancio  di  previsione  
2016/2018,  esercizio  2018,  come  da prospetto allegato 
sub. lett. A) al presente provvedimento;  
Da atto che le proposte di variazioni de-quo sono approvate 
ai sensi dell’art. 250, c. 2, del TUEL, nelle  more  
dell’approvazione,  da  parte  del  Ministro  dell’Interno  ed  
ai  sensi  dell’art.  261  del  d.  lgs.  n. 267/00, dell’ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato triennio 2017/2019 
approvato dalla Commissione Straordinaria, con i poteri del 
Consiglio Comunale, con delibera n. 24 del 25.10.2018; 

Si Area 2 
31/10/2018 
14/11/2018 

64 30/10/2018 
Assegnazione  obiettivi  al  Segretario  

Comunale  per  l’anno 2018.  IE.   

La Commissione Straordinaria delibera di  approvare  di 

individuare i seguenti obiettivi per l’anno 2018 da assegnare 

al Segretario Comunale:  

Curare l’ attuazione del programma triennale del fabbisogno 

del personale 2018/2020, ponendo  in  essere  tutti  gli  atti  

conseguenti  e  necessari,  connessi  al  processo  di  

stabilizzazione;  

Tempestività  nella  stipulazione  dei  contratti  di  appalto  

e/o  di  concessione  in  forma pubblico- amministrativa;  

Rafforzamento  delle azioni di prevenzione della corruzione;  

Collaborazione con l’ufficio tecnico per la gestione 

commissariale della fallita società SCIRSU spa ATO PA1, 

con la curatela fallimentare.   

Di  approvare  quale  metodologia  di  valutazione  gli  

allegati  “Criteri  per  la  valutazione dell’attività  del  

segretario  comunale  e  per  l’attribuzione  della  retribuzione  

di  risultato anno  2018”  e  “Scheda  per  l’attribuzione  della  

retribuzione  di  risultato  al  segretario comunale”, recanti i 

parametri per la valutazione della attività del Segretario 

comunale, sia in relazione alle performance operative che ai 

comportamenti organizzativi; 

Si Area 1 
31/10/2018 

14/11/2018 



65 30/10/2018 

Approvazione regolamento per la 

disciplina del servizio sostitutivo di 

mensa tramite buono pasto. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare 

l’allegato Regolamento per la disciplina del servizio 

sostitutivo di mensa tramite Buono Pasto, che consta di n. 9 

articoli . 

Si Area 2 
31/10/2018 

14/11/2018 

66 06/11/2018 
Approvazione PEG provvisorio e PDO 

anno 2018. IE 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il piano 

esecutivo di gestione provvisorio (P.E.G.) relativo all’ anno 

2018 -  di dare atto che il piano medesimo è stato definito 

conformemente alle previsioni finanziarie del bilancio di 

previsione 2016/2018, annualità 2018.   

Si Area 2 
07/11/2018 

21/11/2018 

67 13/11/2018 
Saldo  Imu  e  Tasi  2017- Fissazione  
scadenza  versamento. IE.   

La Commissione Straordinaria delibera di fissare quale  
scadenza  per  il  versamento  del  saldo  IMU  e  TASI  2017,  
la  data  del 17.12.2018 derivante dall’incremento delle 
relative aliquote di cui alla deliberazione della Commissione 
Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 14 del 
28.03.2018, parzialmente modificata con delibera n. 20 del 
25.09.2018;  
Di stabilire che, nel caso in cui il versamento del predetto 
saldo sia effettuato entro la scadenza del 17.12.2018, non 
verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti nei casi  
di tardivo/insufficiente/omesso versamento ai sensi della 
vigente normativa in materia;  
Di stabilire che, il mancato rispetto del termine di scadenza 
del 17.12.2018, comporterà l’applicazione  delle  sanzioni  e  
degli  interessi  previsti  per  il  tardivo/omesso/insufficiente 
versamento, ai sensi della vigente normativa in materia. 

Si Area 2 
14/11/2018 
28/11/2018 

68 13/11/2018 

Presa  d’atto  del  D.D.G.  n.  4056  del  

13/09/2018,  di  approvazione  della  

graduatoria  definitiva  dei  contributi  

per  la  valutazione  del  rischio  sismico  

degli  edifici    scolastici  Scuola  

Media Salomone Marino Importo Euro 

19.390,00.IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di prendere  atto  del  

D.D.G.  n.4056  dei  13/09/2018,  registrato  alla  Corte  dei  

Conti  in  data  03/10/2018  registro  n.  1  foglio  n.  82,  con  

cui  è  stata  approvata,  tra  l’altro,  la  graduatoria definitiva  

delle  istanze  ammesse  a  contributo  per  la  valutazione  del  

rischio  sismico  degli edifici scolastici, nella quale risulta 

utilmente inserito il seguente intervento di competenza di 

questo comune: Scuola Media “Salomone Marino” — 

Importo Euro 19.390,00 - Approvare  lo  schema  di  

convenzione  e  i  relativi  allegati,  trasmesso  con  nota  prot.  

n°77385/2018 del 19.10.2018 dal Dipartimento regionale 

dell’Istruzione della Formazione. 

Si Area 3 
14/11/2018 

28/11/2018 

69 13/11/2018 

Presa d’atto del D.D.G. n. 4056 del 

13/09/2018, di approvazione della 

graduatoria definitiva dei contributi per 

la valutazione del rischio sismico degli 

edifici scolastici Scuola per l’Infanzia 

San Carlo in C/da San Carlo- Importo 

Euro 8.362,50. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera  di prendere atto del 

D.D.G. n.4056 dei 13/09/2018, registrato alla Corte dei Conti 

in data 03/10/2018 registro n. 1 foglio n. 82, con cui è stata 

approvata, tra l’altro, la graduatoria definitiva delle istanze 

ammesse a contributo per la valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici, nella quale risulta utilmente inserito il  

seguente intervento di competenza di questo comune: 

Scuola per l’infanzia San Carlo in C/da San Carlo - Importo 

Euro 8.362,50 di Approvare lo schema di convenzione e i 

Si Area 3 
14/11/2018 
28/11/2018 



relativi allegati, trasmesso con nota prot. n°77385/2018 del 

19.10.2018 dal Dipartimento regionale dell’Istruzione della 

Formazione. 

70 13/11/2018 

Presa d’atto del D.D.G. n. 4056 del 

13/09/2018, di approvazione della 

graduatoria definitiva dei contributi per 

la valutazione del rischio sismico degli 

edifici scolastici Scuola Elementare G. 

Verga – Importo Euro 29.182,12. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera  di prendere atto del 

D.D.G. n.4056 dei 13/09/2018, registrato alla Corte dei Conti 

in data 03/10/2018 registro n. 1 foglio n. 82, con cui è stata 

approvata, tra l’altro, la graduatoria definitiva delle istanze 

ammesse a contributo per la valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici, nella quale risulta utilmente inserito il 

seguente intervento di competenza di questo comune: 

Scuola Elementare G. Verga – Importo Euro 29.182,12 di 

approvare lo schema di convenzione e i relativi allegati, 

trasmesso con nota prot. n°77385/2018 del 19.10.2018 dal 

Dipartimento regionale dell’Istruzione della Formazione 

Si Area 3 
14/11/2018 

28/11/2018 

71 13/11/2018 
Approvazione Piano Azioni Positive 

2018/2020. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera  di approvare 

l’allegato schema di piano delle azioni positive che fa parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

Si Area 2 
14/11/2018 

28/11/2018 

72 15/11/2018 

Autorizzazione per la costituzione in  

giudizio presso il  Tribunale  di   

Palermo  per  l’opposizione  al  ricorso   

per  la liquidazione  di  compensi   

professionali  presentato  dal  Sig.  Avv.   

Antonio Geraci/Comune di Borgetto. IE 

La  Commissione  Straordinaria  delibera    di    autorizzare    

la  costituzione  in  giudizio  presso  il  Tribunale  di  Palermo   

per  l’opposizione  al   ricorso ex art. 702 bis C.P.C. per  la  

liquidazione    di  compensi  professionali  promosso  dal  

Sig. Avv. Antonio  Geraci,  rappresentato  e  difeso  

dall’avvocato Maurizio  Argento  ed  elettivamente  

domiciliato in Palermo Via  Gen.  Giuseppe  Arimondi  n.  

45,  acquisito  al  nostro protocollo n. 4605 del 14/03/2018- 

Dare atto che alla spesa massima presunta di € 3.972,00 

Si Area 1 
16/11/2018 

30/11/2018 

73 20/11/2018 

Piano  di  azione  e  coesione  
(Programma  Operativo  
Complementare) 2014/2020. Cantieri di 
lavoro  da istituire ai sensi  dell’art.  15,  
C.2  della  legge  regionale  17  Marzo  
2016  n.  3-  Individuazione opere da 
realizzare- Atto di indirizzo. IE. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera   di individuare,  per  
le  finalità  di  cui  all’art.  15  comma  2  della  L.R.3/2016,  le  
seguenti  opere  di pubblica  utilità  da  realizzare  attraverso  
l’istituzione  di  cantieri  di  lavoro  per  disoccupati  per  un 
importo complessivo di € 146.972,37 -  Manutenzione 
straordinaria della via Benvenuto Cellini - I tratto - 
Manutenzione straordinaria della via Benvenuto Cellini – II 
tratto - Dare atto che i siti oggetto di intervento 
appartengono al patrimonio del Comune di Borgetto -  
Presentare  istanza  per  accedere,  secondo  quanto  
previsto  dall’art.4  del  D.D.G.  9483  del 09/08/2018, al 
finanziamento di progetti concernenti l’esecuzione di opere 
di pubblica utilità da realizzare  attraverso  l’istituzione  di  
cantieri  di  lavoro  per  disoccupati  -  art.  15  comma  2  
della L.R. 3/2016; 

Si Area 3 
21/11/2018 
05/12/2018 

74 22/11/2018 

Autorizzazione  per  l’opposizione  

avverso  Atto  di citazione  a  comparire  

dinanzi  la  Corte  di  Appello  di  

Palermo, promosso contro  il Comune di 

La  Commissione  Straordinaria  delibera    di autorizzare la 

costituzione in giudizio per l’opposizione all’Atto di 

citazione presso la Corte di Appello  di Palermo promosso 

contro il comune di Borgetto -  Dare atto che la spesa 

Si Area 1  
23/11/2018 

07/12/2018 



Borgetto.  IE.    massima presunta è di € 2.738,00, 

75 27/11/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso Decreto Ingiuntivo, promosso 

dalla ditta Hera Comm Srl Unipersonale 

contro il Comune di Borgetto. IE. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera    di autorizzare la 

costituzione in giudizio per l’opposizione al Decreto 

Ingiuntivo promosso dalla Ditta Hera Comm Srl 

Unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Patti 

con sede legale a Cesena -  Dare atto che la spesa massima 

presunta è di € 3.972,00. 

Si Area 1 
28/11/2018 

12/12/2018 

76 04/12/2018 

Approvazione schema di convenzione 

per la realizzazione di reti in fibra ottica 

per la banda ultra larga. IE. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera    di approvare lo 

Schema di Convenzione fra Regione siciliana, Comune di 

Borgetto ed Infratel SpA per la realizzazione di reti in fibra 

ottica per la Banda Ultra Larga nel nostro Comune - Dare 

mandato alla Commissione Straordinaria del Comune di 

Borgetto a sottoscrivere la succitata Convenzione; 

Dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica per i 

provvedimenti consequenziali; 

Si Area 3 
05/12/2018 

19/12/2018 

77 06/12/2018 

Modifica dotazione organica- 

Programmazione fabbisogno di 

personale per il triennio 2018/2020. IE. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera    di modificare la 

dotazione organica, allegata alla presente per farne pane 

integrante e sostanziale segnata sotto la lettera dalla quale si 

evince l’istituzione e la soppressione dei seguenti posti, 

prevedendo un incremento da 47 a 51 posti, ottenuti 

attraverso la scomposizione di 10 posti a tempo pieno in 14 

posti a tempo parziale a 24 ore settimanali, nel rispetto dei 

tetti di spesa appresso esplicitati e, precisamente - posti 

istituiti:  

n. 1 cat. D — istruttore direttivo amministrativo - 24 ore 

settimanali; 

n. 6 cat. C — profilo istruttore amministrativo/contabile - 24 

ore settimanali; 

n. 1 cat. C — profilo istruttore tecnico - 24 ore settimanali; 

n. 3 cat. C — profilo istruttore di vigilanza - 24 ore 

settimanali; 

n. 3 cat. B1 — profilo collaboratore amministrativo 

professionale - 24 ore settimanali; 

posti soppressi: 

n. 5 cat. C — profilo istruttore amministrativo/contabile - 36 

ore settimanali; 

n. 1 cat. C — profilo istruttore tecnico - 36ore settimanali; 

n. 2 cat. C — profilo istruttore di vigilanza - 36 ore 

settimanali; 

n. 2 cat. B1 — profilo collaboratore amministrativo 

professionale - 36 ore settimanali. 

Si Area 2 
07/12/2018 

21/12/2018 

78 06/12/2018 

Avvio delle procedure per la 

stabilizzazione dei rapporti di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 20 del D. lgs 75/2017 e 

dell’art.3 della L.R. 27/2016 - Proroga 

dei rapporti in essere fino al 31/12/2019. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera   di  dare atto che 

risultano avviate le procedure per il superamento del 

precariato nel Comune di Borgetto con l’approvazione del 

programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, 

giusta deliberazione n. 77 del 06.12.2018, secondo la speciale 

discipline di cui all’art. 20 del d.lgs.75/2017 e all’art. 3 della 

Si Area 2 
07/12/2018 

21/12/2018 



IE. 1.r. 27/2016; 1. - di prorogare i rapporti di lavoro a tempo 

determinate di tutti i dipendenti (n. 67), in quanto interessati 

dal percorso di stabilizzazione contenuto nel programma del 

fabbisogno del personale 2018/2020, fino a1 31 dicembre 

2019, in applicazione dell’art. 20, decreto legislative 75/2017, 

nonché dell’art. 3, della legge regionale 27/2016 - di dare atto 

che sussistono i requisiti ed i presupposti previsti dall’art. 20 

del d.1gs. 75/2017 e dall’art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il 

piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla 

normativa richiamata - di dare atto che le risorse assunzionali 

aggiuntive previste dall’art. 3, comma 1, della l. r. n. 27/2016, 

quantificate nei limiti di cui al comma 3 del1’art. 20 dei d.lgs. 

75/2017, che possono essere destinate alla stabilizzazione dei 

precari in possesso dei requisiti di legge, sono rappresentate 

nell’allegato “A” alla presente deliberazione e che sono 

sufficienti ad un primo avvio del processo di stabilizzazione 

dei “precari” attualmente in servizio presso questo ente - di 

dare atto che la capacità assunzionale, analiticamente 

determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai 

vincoli normativi vigenti, con l’indicazione della quota che 

deve necessariamente essere destinata al reclutamento 

ordinario, è stata rappresentata con la deliberazione di 

approvazione del programma del fabbisogno del personale 

2018/2020 n. 77 del 06.12.201 -  di prendere atto dell’elenco 

del personale in  possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, c. 

2, del d.lgs. 75/2017, come da allegato “B” alla presente 

deliberazione. 

79 06/12/2018 
Variazione al bilancio di previsione 

2016/2018 esercizio 2018. IE. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera   di approvare le 

proposte di variazione al bilancio di previsione 2016/2018, 

esercizio 2018, come da prospetto allegato sub. lett. A) al 

presente provvedimento - Di dare atto che le proposte di 

variazioni de-quo sono approvate ai sensi dell’art. 250, c. 2, 

del TUEL, nelle more dell’approvazione, dz; parte del 

Ministro dell’Interno ed ai sensi dell’art. 261 del d. lgs. n. 

267/O0, dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

triennio 2017/2019 approvato dalla Commissione 

Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, con 

delibera n. 24 del 25.10.2018 - di Dare atto altresì che, le 

proposte di variazione de-quo, non alterano gli equilibri di 

bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per 

l’esercizio 2018, come da allegati prospetti sub. lett. B) e C), 

comportando le suddette variazioni le consequenziali 

modifiche al DUP 2016/2018; 

Si Area 2 
07/12/2018 

21/12/2018 

80 12/12/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso Decreto Ingiuntivo, contro il 

Comune di Borgetto. IE. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera   di autorizzare la 

costituzione in giudizio per l’opposizione al Decreto 

Ingiuntivo promosso contro il comune di Borgetto -  Dare 

atto che alla spesa presunta è € 6.824,30 

Si Area 1 
13/12/2018 

27/12/2018 

81 13/12/2018 Modifica ed integrazione alla delibera Di modificare la delibera della Commissione Straordinaria. Si Area 2 14/12/2018 



n.79/2018 avente ad oggetto la 

variazione al Bilancio di previsione 

2016/2018 

esercizio 2018 IE. 

assunta con i poteri della G. M., n. 79 del 06.12.2018, al_fine 

di tenere conto dell’esigenza  di incrementare lo stanziamento 

di spesa dei bilancio 2016/2018 esercizio  2018 relativamente 

agli oneri straordinari della gestione corrente. 

28/12/2018 

82 13/12/2018 

Autorizzazione per l’opposizione 

avverso atto di citazione promosso dalla 

ditta Catanzaro Costruzioni srl contro il 

comune di Borgetto IE. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera   di autorizzare la 

costituzione in giudizio per opposizione avverso l’atto di 

citazione presentato dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl 

contro il comune di Borgetto  - Dare atto che al spesa 

presunta è € 5.593,69. 

Si Area 1 
14/12/2018 

28/12/2018 

83 19/12/2018 

Quantificazione  delle  somme 
impignorabili  per  il  1°  semestre  
dell’anno  2019-  Art.  159,  comma  3,  
del  D.lgs  18  agosto 2000 n. 267 e 
D.lgs. N. 118/11 e ss.mm.ii. -   IE.   

La  Commissione  Straordinaria  delibera  di quantificare, 

relativamente al 1° semestre dell’anno 2019, gli importi delle 

somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto 

destinate alle finalità previste dall’art.159 del D.lgs. 18 

agosto 2000 n.267, nel modo così specificato:  

a)  pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei 

conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi € 

511.005,76 ;  

b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari 

scadenti nel semestre in corso € 335.000,00   

c) espletamento dei servizi locali indispensabili € 

1.429.114,85. 

Si Area 2 
20/12/2018 
03/01/2019 

84 19/12/2018 

Anticipazione  di  tesoreria  e  utilizzo  

di  entrate  a  specifica destinazione per 

l’anno 2019.  IE. 

La  Commissione  Straordinaria  delibera  di ricorrere, per 

l’anno 2019, all’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 

222 del D. Lgs. n. 267/2000, per far fronte a pagamenti 

urgenti ed inderogabili, qualora si verificasse uno scoperto di  

cassa e solo in via eventuale e successiva dopo aver attivato 

le procedure previste dall’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000;  

- di dare atto che l’anticipazione sarà concessa entro il limite 

massimo di € 2.089.745,32 pari ai 3/12mi delle entrate 

accertate ai primi 3 titoli del  preconsuntivo 2017 in corso di 

approvazione  che sommano € 8.358.981,28 e secondo le 

modalità previste dal contratto di tesoreria in corso. 

Si Area 2 
20/12/2018 

03/01/2019 

85 19/12/2018 

Approvazione  programma  di  lavoro  e  
preventivo  di spesa  Cantieri di servizio 
da istituire ai sensi dell’art. 15 comma 1  
della L.R. 17/03/2016 n. 3.  IE.    

La  Commissione  Straordinaria  delibera  di approvare il 
Programma di Lavoro predisposto dall’Ufficio Tecnico - 
Approvare il Preventivo di Spesa per il Cantiere di servizio da 
istituire nel Comune di Borgetto per un Costo complessivo 
del Progetto di €  1.701,00. 

Si Area 3 
20/12/2018 
03/01/2019 

86 27/12/2018 

Progetto esecutivo“Realizzazione di 

interventi di manutenzione varia della 

rete idrica comunale ed istallazione di 

nuovi contatori idrici” IE 

CIG. Z9A2681A74 

La  Commissione  Straordinaria  delibera  di approvare il 

progetto redatto dal geom. Oliveri Nunzio Roberto per la 

“Realizzazione di interventi di manutenzione  della rete idrica 

comunale ed installazione di nuovi contatori idrici, 

dell’importo complessivo di €. 44.800,00, di cui € 35.052,04, 

comprensivo di €. 1.978,34 per costi di sicurezza, ed €. 

9.747,96 per somme a disposizione,di impegnare la spesa 

complessiva di € 44.800,00. 

Si Area 3 
28/12/2018 

12/01/2019 

87 27/12/2018 
Progetto esecutivo “Realizzazione di 

interventi di manutenzione di alcuni 

La  Commissione  Straordinaria  delibera  di approvare il 

progetto esecutivo redatto dal geom. Oliveri Nunzio Roberto 
Si Area 3 

28/12/2018 

12/01/2019 



tratti di sedi stradali all’interno del 

centro abitato” – IE 

 CIG. Z0B2681E12 

relativo alla “Realizzazione di interventi di manutenzione di 

alcuni tratti di sede stradale all’interno del centro abitato”; 

• dell’importo complessivo di €. 21.700,00, di cui € 

16.517,24 comprensivo di €. 357,44 per costi di sicurezza, ed 

€. 5.182,76 per somme a disposizione - Dare atto che la 

copertura finanziaria dei lavori dell’importo complessivo di 

Euro 21.700,00 è a totale carico del bilancio comunale 

88 28/12/2018 

Presa  d’atto  deliberazione  n.  07  del  

26.10.2018  del  distretto  Socio  

sanitario  n.  41  avente  ad  oggetto:  

“Approvazione  rimodulazione Piano 

SIA, modifica deliberazione del 

Comitato dei  Sindaci n. 6 del 

24.08.2018   

Prendere atto della Deliberazione del Comitato dei Sindaci 

del Distretto Socio Sanitario n.4, n.07 del 26.10.2018, avente 

per oggetto “Approvazione rimodulazione Piano SIA, 

modifica Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del 

24.08.2018”. 

No Area 1 
03/01/2019 

17/01/2019 

89 28/12/2018 

Presa  d’atto  della  proroga  dei  

contrattisti  ex  LSU -  LPU fino al 

31/12/2019 approvata dalla 

Commissione per la stabilità  

degli Enti Locali    

Prendere  atto  dell’approvazione  della  proroga  dei  

contrattisti  ex  LSU-LPU  al  31/12/2019,  assunta  con  

decisione  della  Commissione  per  la  Stabilità  degli  Enti  

Locali  nella  seduta  del 19/12/2018; 

No Area 2 
03/01/2019 
17/01/2019 

 
AGGIORNAMENTO 07 GENNAIO 2018 


