
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate tutte le Deliberazioni della Commissione Straordinaria nelle funzioni della  Giunta 

Municipale e della Giunta Municipale deliberate nell’anno 2019, 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 atti sono consultabile  nell’apposita sezione  del sito web  
  

 

 
REGISTRO GENERALE  DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DELLA GIUNTA 

MUNICIPALE ANNO 2019 

 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto IE.       

Responsabile 

dell’Area  

Proponente 

Data 

pubblicità 

notizia 

1 15/01/2019 

Adesione alla proposta dell’Organo 

Straordinario di Liquidazione di adozione 

della modalità semplificata di liquidazione 

di cui all’art. 28 del d.lgs n. 267/2000. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di prendere atto 

della delibera n. 08 del 18.12.2018, trasmessa nota prot. n. 

n. 20152 del 20.12.2018, con Ia quale l'Organo 

Straordinario di Liquidazione ha proposto all' 

Amministrazione comunale di aderire alla procedura 

semplificata dei debiti di cui alla massa passiva  

quantificata e di cui all'art. 258 del d. lgs. n. 267/2000 - di 

aderire alla procedura semplificata di liquidazione di cui 

all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, proposta dall'Organo 

straordinario di liquidazione, dando atto che le risorse da 

richiedersi ai sensi dell'art. 14 del D. L. n. 113/2016 sono 

indispensabili per finanziare tutti i debiti e le spese di 

liquidazione di cui al cennato art. 258 del d. lgs. n. 

267/2000 

SI AREA 2 
18/01/2019 

01/02/2019 

2 15/01/2019 

Parziale modifica ed integrazione della 

deliberazione della Commissione 

Straordinaria assunta con i poteri della 

G.M. n. 84/2018. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di confermare, per 

l’esercizio finanziario 2019, il ricorso all’anticipazione di 

tesoreria ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, nel 

testo così come modificato, in ultimo, dall’art. 1, e. 906, 

della L. n. 145/2018, 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 € 2.786.327,09, pari ai 4/12ml delle 

SI AREA 2 
18/01/2019 

01/02/2019 



entrate accertate relative all’esercizio finanziario 2017, ai 

sensi dell’art. 222 del TUEL, in combinato disposto con 

l’art. 1, e. 906, della L. n. 145/2018. 

3 15/01/2019 

Determinazione delle tariffe relative 

all’impiego di personale del corpo di 

Polizia Municipale per i servizi a 

pagamento. IE 

La Commissione Straordinaria delibera di determinare le 

tariffe da corrispondere al comune di Borgetto da parte 

del richiedente per l’espletamento dei servizi richiesti al 

personale della Polizia Municipale  

SI AREA 4 
16/01/2019 

30/01/2019 

4 15/01/2019 

Autorizzazione per la costituzione in 

giudizio dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia, per 

l’opposizione promossa  contro 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 contro il comune di Borgetto -  Dare atto che la 

spesa presunta massima è  € 5.000,00. 

SI AREA 1 
16/01/2019 

30/01/2019 

5 15/01/2019 

Approvazione progetto per il cantiere di 

Lavoro Sistemazione del primo tratto della 

Via B. Cellini all’incrocio con la strada 

provinciale Partinico - Montelepre sita a 

valle del centro abitato. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare in 

linea amministrativa il progetto esecutivo per il cantiere di 

Lavoro Sistemazione del primo tratto della Via B. Cellini 

all’incrocio con la strada provinciale Partinico - 

Montelepre sita a valle del centro abitato per un importo 

complessivo di € 88.240,74 

SI AREA 3 
16/01/2019 

30/01/2019 

6 15/01/2019 

Approvazione progetto per il cantiere di 

Lavoro Sistemazione del secondo tratto 

della Via B. Cellini all’incrocio con la 

strada provinciale Partinico- Montelepre 

sita a valle del centro abitato. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare in 

linea amministrativa il progetto esecutivo per il cantiere di 

Lavoro Sistemazione del secondo tratto della Via B. 

Cellini all’incrocio con la strada provinciale Partinico - 

Montelepre sita a valle del centro abitato per un importo 

complessivo di € 53.731,52. 

SI AREA 3 
16/01/2019 

30/01/2019 

7 17/01/2019 

Autorizzazione per l’opposizione avverso 

ricorso presso il Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana, 

promosso dalla Ditta Nokia Solution and 

Network Italia S.p.A. contro il Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  autorizzare la 

costituzione in giudizio per l’opposizione al ricorso presso 

il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Siciliana promosso dalla ditta Nokia Solutions and 

Networks Italia Spa - Dare atto che  la spesa presunta è 

pari a  € 3.690,11. 

SI AREA 1 
18/01/2019 

01/02/2019 

8 22/01/2019 

Modifica deliberazione del Comitato dei 

Sindaci n. 04 del 13.04.2018 relativa alla 

rimodulazione e implementazione del 

Piano di Zona 2013/2015. 

La Commissione Straordinaria delibera di  Prendere atto 

della Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto 

Socio Sanitario n.41, n.08 del 05.12.2018, avente per 

oggetto “Modifica Deliberazione del Comitato dei Sindaci 

n.04 del 13.04.2018 relativa alla rimodulazione e 

implementazione del Piano di Zona 2013/2015”, che si 

allega alla presente contraddistinta con la lettera “A”, e ne 

costituisce parte integrante ed essenziale - Trasmettere il 

presente atto al Comune di Partinico, Capofila del 

Distretto Socio Sanitario n.41. 

NO AREA 1 
24/01/2019 

07/02/2019 

9 31/01/2019 

Autorizzazione  per  opposizione  avverso  

Atto  di  pignoramento  presso  terzi  

promosso  contro il Comune di Borgetto. 

IE.    

La Commissione Straordinaria delibera di  di autorizzare 

la costituzione in giudizio per opposizione avverso l’Atto 

di pignoramento presso  Terzi  promosso  da …… 

omissis…… rappresentato  e  difeso  dall’avv. Buttà 

Filippo  - Che la spesa massima presunta è di € 668,00 

SI AREA 1 
01/02/2019 

15/02/2019 

10 31/01/2019 Integrazione  alla  delibera  di  Giunta  La Commissione Straordinaria delibera di integrare  la  SI AREA 3 01/02/2019 



Municipale  n.  56  del 25/09/2018 relativa 

all’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 – 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”. IE 

delibera  di Giunta  Municipale  n.56  del  25/9/2018  il  

cui contenuto  qui  si intende integralmente  richiamato  e  

approvato,  prevedendo  anche  la  dichiarazione  che  in  

caso d’inadempienza da parte  del soggetto gestore, il 

Comune provvederà a sostenere l’onere derivante dalla 

manutenzione e la gestione dell’impianto per almeno i 5 

anni successivi alla conclusione del progetto. 

15/02/2019 

11 12/02/2019 

Approvazione pre-consuntivo relativo 

all’esercizio finanziario 2017 e 

determinazione del risultato presunto di 

amministrazione. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il 

preconsuntivo 2017 costituito dai seguenti allegati - conto 

al bilancio parte entrate e parte uscite - esercizio 

finanziario 2017 – articolato per capitoli PEG prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione al 

31.12.2017. 

SI AREA 2 
13/02/2019 

27/02/2019 

12 12/02/2019 

Approvazione pre-consuntivo relativo 

all’esercizio finanziario 2018 e 

determinazione del risultato presunto di 

amministrazione. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il 

preconsuntivo 2018 costituito dai seguenti allegati - conto 

al bilancio parte entrate e parte uscite - esercizio 

finanziario 2018 – articolato per capitoli PEG prospetto 

dimostrativo del risultato di amministrazione al 

31.12.2018. 

SI AREA 2 
13/02/2019 

27/02/2019 

13 12/02/2019 
Aggiornamento inventario beni mobili e 

immobili al 31/12/2016. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare 

l’inventario aggiornato alla data del 31/12/2016, di tutti i 

beni mobili ed immobili comunali, prendendo atto dei 

risultati finali che hanno determinato l’effettiva 

consistenza del patrimonio dell’ente - Inventario dei beni 

mobili ed immobili: valore al 31.12.2016 pari ad € 

11.379.221,86 

SI AREA 2 
13/02/2019 

27/02/2019 

14 12/02/2019 

Approvazione delle misure organizzative 

adottate per la tempestività dei pagamenti. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di assegnare il 

seguente indirizzo alle P.O.: 

a) di procedere ai pagamenti delle spese riferite ai titoli 

diversi da quelli vincolati ex art 159 del TUEL, nel 

rigoroso rispetto dell'ordine cronologico; 

b) di procedere, tenuto conto della situazione economica 

finanziaria dell'ente, che si caratterizza per l'assenza di 

costanti flussi di entrata e conseguentemente per la grave 

mancanza di liquidità, al pagamento, nell'ambito delle 

disponibilità di cassa, anche derivanti dall'anticipazione di 

tesoreria concessa, delle spese relative ai titoli vincolati ex 

art. 159 del TUEL stabilendo il seguente ordine di priorità 

di pagamento: mutui, stipendi e conseguenti contributi 

previdenziali ed oneri fiscali, nettezza urbana, 

depurazione/fognatura, pubblica illuminazione, servizi 

istituzionali (luce, acqua, gas, connessione dati e fonia, 

SI AREA 2 
13/02/2019 

27/02/2019 



informatizzazione servizi, riscossione tributi), nei limiti 

delle disponibilità di cassa esistenti, anche con riferimento 

all'anticipazione di tesoreria accordata dal tesoriere 

comunale, il tutto riferito all'anno 2019. 

15 15/02/2019 
Costituzione ufficio per i beni confiscati 

alla mafia. IE 

La Commissione Straordinaria delibera di  dare atto che 

l’Ufficio per beni confiscati alla mafia è diretto dal 

Segretario Comunale -   Di costituire l’Ufficio per i beni 

confiscati alla mafia, come da Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi -  Di 

individuare i componenti dell’Ufficio dei beni confiscati 

alla mafia come segue: 

- Responsabile dell’ Area Affari Generali - Istruttore 

Tecnico – Geometra - Istruttore Contabile - Responsabile 

dell’Area Vigilanza 

SI 
SEGRETARIO 

COMUNALE 

15/02/2019 

01/03/2019 

16 15/02/2019 

Verifica della regolare tenuta dello 

schedario elettorale (T.U. 20/03/1967 n. 

223, art. 6). IE 

La Commissione Straordinaria delibera di   dare atto che 

lo schedario elettorale informatico è tenuto 

conformemente alle modalità previste dall’art.6 del T.U. 

delle leggi relative alla disciplina dell’elettorato, 

approvato con D.P.R. n.223 del 30.03.1967 nonché a 

quanto detto con circolare del Ministero dell’Interno n. 

2600/L del 01/02/1 986 -  Che l’aggiornamento risulta 

eseguito nei termini e con le modalità volute dalle 

disposizioni vigenti e che i provvedimenti dell’Ufficio 

Anagrafe e dello Stato Civile sono comunicati, con 

immediatezza, con il sistema informatico in uso. 

SI AREA 1 
15/02/2019 

01/03/2019 

17 21/02/2019 

Servizio provvisorio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, 

ed altri servizi di igiene pubblica, nel 

territorio del Comune di Borgetto, per sei 

mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 

mesi sei. Approvazione Progetto ANNO 

2019. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera Approvare il 

progetto per l'affidamento del servizio  provvisorio di 

spazzamento. raccolta e  trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati. 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica nel territorio del Comune di Borgetto. per sei 

mesi con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei. 

costituito dalla relazione tecnica. dal capitolato d'oneri, 

dal quadro tecnico economico e dal DUVRI. per una 

spesa complessiva di € 513.180,10, scaturente dal  quadro 

tecnico economico 

SI AREA 3 
22/02/2019 

08/03/2019 

18 21/02/2019 

Progetto esecutivo per la realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria di 

alcuni tratti di sede stradale ricadenti 

all’interno e all’esterno del centro abitato. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare il 

progetto esecutivo redatto dal geom. Oliveri Nunzio 

Roberto relativo alla Realizzazione di interventi di 

manutenzione straordinaria di alcuni tratti di sede stradale 

all'interno ed all'esterno del centro abitato - Di dare atto 

che l'importo del progetto ammonta ad  €. 69.979,68 di 

cui €. 54.046,62 per lavori, comprensivo di €. 1.918,62 

per costi di sicurezza; ed €.15.933,06 per somme a 

disposizione. 

SI AREA 3 
22/02/2019 

08/03/2019 

19 21/02/2019 
Approvazione Piano esecutivo di Gestione e 

Piano degli Obiettivi anno 2019. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare, il 

P.E.G provvisorio 2019, come da prospetto allegato - Di 
SI 

SEGRETARIO 

COMUNALE 

22/02/2019 

08/03/2019 



dare atto che, nelle more dell’approvazione del bilancio  

dell’annualità 2019, per i capitoli P.E.G. provvisorio 2019 

sono assunti gli stanziamenti dell’ultima annualità (2018) 

definitivamente previsti nel bilancio pluriennale 2016 – 

2018 e che le spese dovranno essere effettuate nei limiti 

consentiti dalla gestione provvisoria - Di approvare il 

PDO per l’ anno 2019 

20 21/02/2019 
Assegnazione obiettivi al Segretario 

comunale per l’anno 2019. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera  di individuare i 

seguenti obiettivi per l’anno 2019 da assegnare al 

Segretario Comunale: 

- Tempestività nella stipulazione dei contratti di appalto 

e/o di concessione in forma pubblico- amministrativa; 

- avviare nel breve periodo le procedure di selezione ai 

fini della concessione dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile 

dell’Ente; 

- Rafforzamento delle azioni di prevenzione della 

corruzione; 

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 2019” 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 
22/02/2019 

08/03/2019 

21 01/03/2019 

Autorizzazione  per  opposizione  avverso  

atto  di citazione, presso il Tribunale Civile 

di Palermo, promosso  contro il Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di  autorizzare  la  

costituzione  in  giudizio  per  opposizione  avverso  atto  

di  citazione presentato presso il Tribunale Civile di 

Palermo contro il comune di Borgetto 

SI  AREA 1 
04/03/2019 

19/03/2019 

22 14/03/2019 

Integrazione orario di lavoro dipendenti di 

diritto privato part-time a tempo 

determinato agenti di Polizia Municipale 

cat. “C”. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare'il 

Responsabile dell'Area di Vigilanza all'incremento 

dell'orario di lavoro, con la modifica del contratto di 

diritto privato part-time a tempo determinato e variazione 

della relativa retribuzione, per il periodo dal 

15.03.2019/21.03.2019 e dal 15.04.2019/22.04.2019 agli 

agenti di P.M. in riscontro alle richieste prot. 4327 del 

05.03.2019 e prot. n. 4584 del 08.03.2019 

SI AREA 2 
15/03/2019 

29/03/2019 

23 14/03/2019 

Autorizzazione per l’opposizione avverso 

Atto di citazione, presso il Tribunale di 

Palermo, promosso  contro il Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di autorizzare la 

costituzione in giudizio per l’opposizione avverso l’atto di 

citazione presentato presso il Tribunale di Palermo contro 

il comune di Borgetto dare atto che la spesa massima 

presunta è pari ad € 2.738,00. 

SI AREA 1 
15/03/2019 

29/03/2019 

24 26/03/2019 

Elezioni amministrative di domenica 28 

aprile 2019. Delimitazione spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale. (Legge 4 

aprile 1956,n.212, e successive 

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, appositi spazi da destinare esclusivamente 

SI AREA 1 
27/03/2019 

10/04/2019 



modificazioni). IE all’affissione di manifesti relativi alla propaganda 

elettorale diretta per lo svolgimento delle consultazioni 

meglio in premessa menzionate, come di seguito 

specificati 

Via Aldo Moro        2                    48+54 102 

Via P.S.Mattarella   2                    48+54 102 

Via Romitello          1 Riquadri     50 100 

25 26/03/2019 

Approvazione schema di convenzione tra il 

Dipartimento Regionale dello sviluppo 

rurale e territoriale Servizio 13°- Servizio 

per il territorio di Palermo ed il Comune di 

Borgetto. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di approvare lo 

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. 9 articoli - Di dare mandato alla 

Commissione Straordinaria del Comune di Borgetto di 

sottoscrivere la presente Convenzione. 

SI AREA 3 
27/03/2019 

10/04/2019 

26 26/03/2019 

Intitolazione, alla giornalista Ilaria Alpi , 

dell’Auditorium della Biblioteca Comunale 

e degli spazi integrati. IE 

La Commissione Straordinaria delibera di intitolare alla 

giornalista Ilaria Alpi l’Auditorium della Biblioteca 

comunale e degli spazi integrati per la cultura, come 

meglio individuato in planimetria - Di porre una targa in 

memoria di  Ilaria Alpi all’interno del predetto luogo 

pubblico 

SI 
SEGRETARIO 

COMUNALE 

27/03/2019 

10/04/2019 

27 26/03/2019 
Intitolazione del Belvedere sito in Largo 

municipio a Salvatore e Giuseppe Asta. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di intitolare ai 

gemelli  Salvatore e Giuseppe Asta  il  Belvedere, sito in 

Largo Municipio, come meglio individuato in planimetria 

-  Di porre una targa in memoria dei gemelli Salvatore e 

Giuseppe Asta  nel predetto luogo Pubblico. 

SI 
SEGRETARIO 

COMUNALE 

27/03/2019 

10/04/2019 

28 26/03/2019 

Intitolazione a Antonio Montinaro 

dell’immobile confiscato alla mafia e 

destinato alla Polizia Municipale e a uffici 

tecnici, sito in Via Benvenuto Cellini n. 30. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di intitolare ad  

Antonio Montinaro  l’immobile confiscato alla mafia, 

destinato alla Polizia Municipale e a uffici tecnici, come 

meglio individuato in planimetria, sito in via Benvenuto 

Cellini n. 30 2. di porre una targa in memoria di Antonio 

Montinaro all’esterno della predetta struttura comunale. 

SI 
SEGRETARIO 

COMUNALE 

27/03/2019 

10/04/2019 

29 29/03/2019 

Elezioni Amministrative di domenica 28 

Aprile 2019. Individuazione siti e piazze da 

destinare a comizi di propaganda elettorale. 

IE. 

La Commissione Straordinaria delibera  di stabilire ed in 

individuare i siti e le piazze ritenuti idonei, giusta nota 

prot. n 5801 del 27/03/2019 dei Responsabili 

U.T.C./P.M., per lo svolgimento dei comizi elettorali che 

si terranno in occasione delle Elezioni meglio in premessa 

menzionate, come di seguito specificati: 

1. P.zza V.E. Orlando da utilizzare dopo le ore 19:00; 

2. Piazza Umberto I; 

3. Piazza Fleres; 

4. L.go Salamone; 

SI AREA 1 
29/03/2019 

12/04/2019 

30 27/03/2019 

Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e Programma della Trasparenza 

2019/2021. Approvazione. 

La Commissione Straordinaria delibera di  approvare,  in  

applicazione  delle  norme  richiamate  in  narrativa,  il  

Piano  triennale  di  Prevenzione della Corruzione e 

Programma della Trasparenza 2019-2021, allegato al 

presente  provvedimento di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

NO 
SEGRETARIO 

COMUNALE 

02/04/2019 

16/04/2019 



31 27/03/2019 

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 di dare atto che  

alla luce di quanto rilevato dalla relazione del tecnico 

comunale,   il materiale per arredare i seggi elettorati è in 

buone condizioni ed ha la seguente consistenza 

SI AREA 1 
29/03/2019 

12/04/2019 

32 04/04/2019 

Presa atto deliberazione del comitato dei 

sindaci n. 1 del 05/03/2019 avente per 

oggetto: “Assegnazione delle risorse del 

Fondo per l’assistenza alle persone con 

disabilità prive del sostegno familiare- anni 

2016-2017- finalizzati alla definizione dei 

Piani Distrettuali Dopo di Noi- Riparto 

risorse 2016-2017- approvazione 

rimodulazione Piano Distrettuale 

del D.S.S. n. 41. IE 

La Commissione Straordinaria delibera di prendere atto 

della Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto 

Socio Sanitario n.41, n.01 del 05.03.2019, avente per 

oggetto “Assegnazione delle risorse del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno 

familiare anni 2016-2017 - finalizzati alla definizione dei 

Piani Distrettuali DOPO DI NOI - Riparto risorse 2016-

207 - approvazione rimodulazione Piano Distrettuale del 

D.S.S. n.41”. 

SI AREA 1 
05/042019 

19/04/2019 

33 04/04/2019 

Elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’Italia di domenica 26 

maggio 2019- Proposta di “Accertamento 

esistenza e buono stato di urne, cabine e 

altro materiale occorrente per l’arredamento 

dei seggi. (Art. 33, primo comma, del 

D.P.R. n. 361/1957). IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di dare atto, alla 

luce di quanto rilevato dalla relazione del tecnico 

comunale, che il materiale per arredare i seggi elettorati è 

in buone condizioni  

SI AREA 1 
05/042019 

19/04/2019 

34 04/04/2019 

Elezioni Amministrative di domenica 28 

Aprile 2019. 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 del Sindaco e del Consiglio comunale di 

domenica 28 aprile 2019 nelle aree già individuate con 

delibera di Giunta municipale n. 24 del 26/03/2019, 

secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della legge n. 

212/1956 

SI AREA 1 
05/042019 

19/04/2019 

35 04/04/2019 

Approvazione schema di comodato d’uso 

gratuito a favore della OPEN FIBER S.p.A. 

per la concessione di un’area di proprietà 

comunale pari a mq 40,00 sita nel 

prolungamento di Via Cristoforo Colombo 

facente parte della particella 78 del foglio di 

mappa 10, per lo sviluppo dell’infrastruttura 

di rete fibra ottica. IE. 

La Commissione Straordinaria delibera di concedere in 

comodato d`uso gratuito, salvo il pagamento dei tributi di 

competenza, alla Società OPEN FIBER S.P.A.- C.F.  

n 09320630966, con sede legale in viale Certosa n 2- 

Milano, concessionario selezionato da INFRATEL 

ITALIA S.P,A. un area di proprietà comunale pari a mq 

40,00 sita nel prolungamento di Via Cristoforo Colombo, 

facente parte della particella 78 del foglio di mappa 10, 

per la realizzazione di un locale tecnico, c.d. "Point of  

Presence" ("POP") per lo sviluppo dell'infrastruttura di 

rete in fibra ottica - di approvare lo schema di contratto di 

comodato d`uso gratuito relativo alla concessione 

dell`area di cui al precedente punto  - di dare atto che il 

contratto di comodato d’uso gratuito in argomento avrà 

una durata di 20 anni e che tutte le spese relative  

all'imposta di bollo, all'imposta di registro sul contratto ed 

accessorie saranno a totale carico della Soc. Open Fiber 

S.P.A. -  di autorizzare alla sottoscrizione del contratto di 

SI AREA 3 
05/042019 

19/04/2019 



comodato, per conto del comune di Borgetto, il 

Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Randazzo 

Saverio. 

36 17/04/2019 

Autorizzazione per l’opposizione, presso il 

Tribunale civile  di  Palermo  sezione  

controversie  di  lavoro,  al  ricorso  avverso  

sanzione disciplinare  promosso  contro il 

Comune  di  Borgetto. IE.    

Di  autorizzare  la  costituzione  in  giudizio  per  

l’opposizione  al  ricorso  avverso  sanzione  disciplinare,  

presso  il  Tribunale  Civile  di  Palermo  sezione  

controversie  di  lavoro, promosso contro il comune di 

Borgetto - Dare  atto  che,  in  attesa  dell’approvazione  

ministeriale  del  bilancio  stabilmente  riequilibrato, 

triennio 2017/2019, approvato con delibera della 

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 24 del 25/10/2018 la spesa massima presunta 

è di € 2.597,68. 

SI AREA 1 
18/04/2019 

02/05/2019 

37 17/04/2019 

Autorizzazione per l’opposizione, presso il 

Tribunale civile  di  Palermo  sezione  

controversie  di  lavoro,  al  ricorso  avverso  

sanzione  disciplinare  promosso contro il 

comune di Borgetto. IE. 

Di  autorizzare  la  costituzione  in  giudizio  per  

l’opposizione  al  ricorso  avverso  sanzione  disciplinare,  

presso  il  Tribunale  Civile  di  Palermo  sezione  

controversie  di  lavoro, promosso contro il comune di 

Borgetto Dare  atto  che,  in  attesa  dell’approvazione  

ministeriale  del  bilancio  stabilmente  riequilibrato, 

triennio 2017/2019, approvato con delibera della 

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 24 del 25/10/2018 la spesa massima presunta 

è di € 3.972,00. 

SI AREA 1 
18/04/2019 

02/05/2019 

38 23/04/2019 

Elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’Italia di domenica 26 

Maggio 2019. Delimitazione spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale. (Legge 4 

aprile 1956 n. 212 e successive 

modificazioni). IE. 

Stabilire e delimitare, ai sensi del 2° comma dell’art. 2 

della legge n,212/1956 e successive modificazioni, nel 

centro abitato del Comune, appositi spazi da destinare 

esclusivamente all’affissione di manifesti relativi alla 

propaganda elettorale. 

SI AREA 1 
23/04/2019 

07/05/2019 

39 26/04/2019 

Elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’Italia di domenica 26 

Maggio 2019. Assegnazione spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale. (Legge 4 

aprile 1956 n. 212 e successive 

modificazioni). IE. 

Di assegnare gli spazi per l’affissione dei manifesti di 

propaganda per le elezioni dei Membri del Parlamento 

Europeo spettanti all’Italia di Domenica 26 Maggio 2019 

nelle aree già individuate con delibera di Giunta 

Municipale n. 38 del 23/04/2019, secondo quanto previsto 

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

SI AREA 1 
26/04/2019 

10/05/2019 

 

DELIBERE DELLA GIUNTA MUNICPALE  

 

40 03/06/2019 

Approvazione  schema  di  contratto  per  il  
servizio  di  pretrattamento  (TMB), 
Trasporto  e  smaltimento dei  rifiuti  urbani  
indifferenziati,  composto  da n. 17 articoli.  
IE. 

Approvare lo schema di Contratto per il servizio di 
pretrattamento (TMB), Trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani indifferenziati, composto da n. 17 articoli, 
trasmesso dalla Eco Ambiente Italia srl ed assunto al 
protocollo di questo Comune in data 03/06/2019 al n. 
10023. 

SI AREA 3 
04/06/2019 
18/06/2019 

41 10/06/2019 
Presa  d’atto  adesione  al  progetto   Ti  

abbiamo  a  cuore  - Affidamento  di DAE  

Prendere atto del1’adesione a1 progetto “Ti abbiamo a 

cuore”, che prevede l’affidamento di un DAE 
NO AREA 1 

14/06/2019 

28/06/2019 



defibrillatore automatico esterno defibrillatore automatico esterno, promosso dalla Società 

SEUS SCpA, con sede legale in Palermo, Via Villagrazia 

n.46, C F./P. IVA 05871320825; 

42 10/06/2019 

Presa  d’atto  deliberazione del comitato 
dei sindaci n.2 del  05/03/2019  avente  per  
Approvazione graduatoria  in  merito  alla  
selezione  di  n.14  incarichi  
professionali  esterni  in riferimento  al  
progetto PON inclusione 

Prendere atto della Deliberazione n.02 del 05.03.2019, 
del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.4l, 
avente per oggetto “Approvazione graduatoria in merito 
alla selezione di n.14 incarichi professionali esterni in 
riferimento at progetto PON Inclusione”, che si allega alla 
presente contraddistinta con la lettera “A”, e ne 
costituisce parte integrante ed essenziale 

NO AREA 1 
14/06/2019 
28/06/2019 

43 10/06/2019 
Approvazione modifica art.2 del 

Regolamento Nucleo di valutazione 
Di modifica art.2 del Regolamento Nucleo di valutazione NO AREA 2 

14/06/2019 

28/06/2019 

44 10/06/2019 
Quantificazione delle somme impignorabili 
per il 2 semestre dell'anno 2019 

Di quantificare, relativamente al 2° 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: 
per i tre mesi successivi € 511.005,76 
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente 
e dei conseguenti oneri previdenziali; 
b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiii 
obbligazionari scadenti nel semestre in corso € 
335.000,00 
c) espletamento dei servizi locali indispensabili € 
1.429.114,85 

NO AREA 1 
14/06/2019 
28/06/2019 

45 10/06/2019 

Indennità di funzione Sindaco , Assessori, 

Presidente del Consiglio Comunale, gettone 

di presenza 

Di determinare , a seguito di quanto stabilito dall’art. 2 

della l.r. 11/2015 la misura delle indennità di funzione 

spettanti al Sindaco, agli Assessori Comunali, al 

Presidente del Consiglio Comunale ed i gettoni di 

presenza ai consiglieri comunali, con la riduzione del 10% 

stabilita dall’ art 1 ,comma 54,della legge 266/2005 

NO AREA 1 
14/06/2019 

28/06/2019 

46 14/06/2019 

Approvazione progetto rimodulato per il 
cantiere di lavoro Manutenzione 
straordinaria viabilità- Via B. Cellini incrocio 
S.P.1 Montelepre – Partinico 
Primo tratto. IE. 

Di approvare il Progetto esecutivo rimodulato del 
Cantiere di Lavoro denominato Manutenzione 
straordinaria viabilità - Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 
1 Montelepre Partinico - I° tratto , redatto dal Geom. 
Oliveri Nunzio Roberto, dipendente comunale, composto 
dagli elaborati in premessa specificati , per l`importo 
complessivo di € 87.855,37  

SI AREA 3 
17/06/2019 
01/07/2019 

47 14/06/2019 

Approvazione progetto rimodulato per il 

cantiere di lavoro Manutenzione 

straordinaria viabilità- Via B. Cellini 

incrocio S.P.1 Montelepre – Partinico 

Secondo  tratto. IE. 

Di approvare il Progetto esecutivo rimodulato del 

Cantiere di Lavoro denominato Manutenzione 

straordinaria viabilità - Via Benvenuto Cellini incrocio 

S.P. 1 Montelepre Partinico - II tratto , redatto dal Geom. 

Salamone Andrea, dipendente comunale, composto dagli 

elaborati in premessa specificati , per l`importo 

complessivo di € 55.758,41. 

SI AREA 3 
17/06/2019 

01/07/2019 



48 04/07/2019 

Autorizzazione per l’opposizione, presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale di 
Palermo, al ricorso promosso contro il 
comune di Borgetto 

Di autorizzare la costituzione in giudizio per l’opposizione 
al ricorso presso il Tribunale amministrativo Regionale di 
Palermo, promosso contro il comune di Borgetto 

SI AREA 1 
05/07/2019 
19/07/2019 

49 04/07/2019 

Autorizzazione piano di rateizzazione per il 

recupero delle somme dovute  al Comune di 

Borgetto di cui alla sentenza n.242/2018 

emessa  dal Giudice di Pace di Partinico 

Di autorizzare il Responsabile dell’Area 1 AA. GG. a 

sottoscrivere l’atto di transazione per il recupero delle 

somme, dovute  al Comune di Borgetto di cui alla 

sentenza n.242/2018 emessa  dal Giudice di Pace di 

Partinico 

SI AREA 1 
05/07/2019 

19/07/2019 

50 04/07/2019 
Approvazione  Regolamento per la 
graduazione, conferimento e revoca delle 
posizioni organizzative . 

Di approvare il Regolamento per la graduazione, 
conferimento e revoca delle posizioni organizzative, così 
come proposto dall'Ufficio Personale 

NO AREA 2 
08/07/2019 
22/07/2019 

51 04/07/2019 

Lavori di risanamento strutturale di 

fondazioni e pilastri in c.a., rimozione di 

cornicioni pericolanti, verifica 

dell’impianto antincendio del plesso 

scolastico: scuola media “Salomone 

Marino. 

Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di 

risanamento strutturale di fondazioni e pilastri in C.A., 

rimozione di cornicioni pericolanti, verifica dell' impianto 

antincendio della scuola media “Salomone Marino", 

redatto dal geom. Oliveri Nunzio Roberto, dell'ìmporto 

complessivo € 30.000,00 di cui €. 22.943,01 per lavori, 

oltre agli oneri per la sicurezza pari a €. 546,33, ed 

€.6.510,66 per somme a disposizione dell’ 

Amministrazione. 

SI AREA 3 
05/07/2019 

19/07/2019 

52 04/07/2019 

Lavori di consolidamento strutturale 
attraverso la demolizione e la ricostruzione 
dell'Istituto omnicomprensivo del Comune 
di Borgetto, plesso scolastico a due sezioni 
"Guardioli appprovazione Quadro 
Economico post-gara rimodulato ed 
autorizzazione Perizia di Variante. 

Approvare il Quadro economico post-gara rimodulato 
relativo ai Lavori di consolidamento strutturale 
attraverso la demolizione e la ricostruzione dell'Istituto 
omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso 
scolastico a due sezioni "Guardioli approvazione come da 
prospetto. 

SI AREA 3 
05/07/2019 
19/07/2019 

53 19/07/2019 
Presa d’atto delle dimissioni del 

lavoratore A.S.U. Giuliana Vito. IE. 

Di prendere atto delle dimissioni volontarie dalla qualità 

di lavoratore ASU di questo Ente, assunte con nota prot. 

n. 11461 del 26/06/2019, del sig. Giuliana Vito a  far data 

dal 01/07/2019 

SI AREA 2 
23/07/2019 

06/08/2019 

54 19/07/2019 

Approvazione criteri per l’assegnazione del 
contributo Fornitura gratuita o 
semigratuita di libri di testo legge 448/98 - 
Anno scolastico 2016/17. 

Prendere atto che a norma di legge, l’Amministrazione 
deve provvedere alla fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di I e II 
grado, la cui famiglia ha un indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.) inferiore a € 10.632,94 di 
cui alla Circolare Assessoriale n. 14 

NO AREA 1 
23/07/2019 
06/08/2019 

55 19/07/2019 

Concessione loculo a colombaia comunale a 

titolo gratuito ai sensi dell’art. 123 del 

vigente regolamento cimiteriale approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 72 

del 28/09/2007 e modificato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 31 del 17/03/2009. 

IE. 

Dare in concessione a titolo gratuito ai sensi dell’art. 123 

del vigente Regolamento comunale sui servizi cimiteriali, 

il loculo comunale n. 55, fila V, lotto V del nuovo 

Cimitero comunale, alla salma di ..omissis… 

SI AREA 3 
23/07/2019 

06/08/2019 



56 19/07/2019 
Approvazione progetto denominato 
 “ I Sapori di Borgetto”. IE. 

Approvare il progetto denominato “I sapori di Borgetto”, 
che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante ed essenziale, per l’importo di € 7.000,00, 
meglio dettagliato nel Piano finanziario analitico. 

SI AREA 1 
23/07/2019 
06/08/2019 

57 12/09/2019 

Approvazione Rendiconto economico 

maggiori oneri- Gestione domande bonus 

elettrico e gas. Anno 2016 

Di approvare il Rendiconto Economico ID 736466929 

pubblicato sul portale SGAte in data 26/10/2017 relativo 

all’anno 2016, da cui risulta un rimborso spese, 

riconosciuto a questo Ente, di complessivi €. 242,88, quali 

maggiori Oneri per l’espletamento delle attività di 

gestione delle domande di agevolazione di complessive n 

71 pratiche esitate favorevolmente, di cui n 70 relative al 

bonus elettrico e n 1 relativa al bonus gas . 

NO AREA 1 
16/09/2019 

30/09/2019 

58 12/09/2019 
Verifica della regolare tenuta dello 
schedario elettorale 

Di dare atto che lo schedario elettorale informatico è 
tenuto conformemente alle modalità previste dall'art.6 
del T.U. delle leggi relative alla disciplina dell'elettorato, 
approvato con D.P.R. n.223 del 30.03.1967 nonché a 
quanto detto con circolare del Ministero dell' Interno n. 
2600/L del 01/02/1986; 

NO AREA 1 
16/09/2019 
30/09/2019 

59 12/09/2019 

Autorizzazione per l’opposizione,presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale di 

Palermo al ricorso promosso dalla ditta 

F.Mirto s.r.l./Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio per opposizione 

ai ricorsi presentati presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale di Palermo, promossi dalla Ditta F. Mirto. 

SI AREA 1 
12/09/2019 

26/09/2019 

60 12/09/2019 

Presa d’atto delle dimissioni volontarie e 
collocamento a riposo con diritto a 
pensione anticipata  - Quota 100 -  della 
dipendente cat.  B Omissis 

Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate 
dalla dipendente OMISSIS, categoria B, posizione 
economica B5, in servizio presso il Comune di Borgetto a 
tempo pieno ed indeterminato con il profilo 
professionale “Applicato Amministrativo”, avendo 
maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere 
collocato a riposo previsti per Legge (D.L. n. 4/2019) - Di 
Collocare a riposo la dipendente citata con diritto alla 
pensione anticipata “quota 
100” con decorrenza dal 16/11/2019 (ultimo giorno di 
servizio 15/11/2019); 

NO AREA 2 
17/09/2019 
01/10/2019 

61 12/09/2019 

Presa d’atto delle dimissioni volontarie e 

collocamento a riposo con diritto a pensione 

anticipata  Quota 100  del dipendente cat.  

D - Omissis 

Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal 

dipendente OMISSIS, categoria D, posizione economica 

D3, in servizio presso il Comune di Borgetto a tempo 

pieno ed indeterminato con il profilo professionale 

“Istruttore Geometra”, avendo maturato i requisiti 

anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo 

previsti per Legge (D.L. n. 4/2019) -  Di collocare a 

riposo il dipendente citato con diritto alla pensione 

anticipata “quota 100” con decorrenza dal 08/11/2019 

(ultimo giorno di servizio 07/11/2019); 

NO AREA 2 
17/09/2019 

01/10/2019 

62 12/09/2019 
Adozione regolamento per la tutela del 
Dipendente pubblico che segnala illeciti 

Di approvare il Regolamento per la tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing Policy), 

NO SEGRETARIO 
17/09/2019 
01/10/2019 



(whistleblowing policy). costituito da n. 17 articoli. 

63 17/09/2019 

Presa d’atto della cancellazione dall’albo 

dei gestori dell’accertamento e della 

riscossione dei tributi locali della A e G 

s.r.l. 

Di prendere atto della cancellazione dall’ Albo di cui all’ 

art. 53 co. 1 del D.lgs. n. 446/1997 della società A. e G. 

S.r.l. disposta con provvedimento del Ministero dell’ 

Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze -  

Di dare atto che  la cancellazione è avvenuta a causa del 

venir meno del requisito finanziario di solidità economica 

e di affidabilità, ai sensi dell’ art. 11 comma 2 lett. f) del 

D.M. n. 289/2000. Nel caso di specie il capitale sociale 

della A e G Riscossioni è in parte costituito dal ramo di 

azienda conferito da A e G 

SI AREA 2 
18/09/2019 

02/10/2019 

64 20/09/2019 

Progetto esecutivo per la realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria 
consistente nella sostituzione di corpi 
illuminanti con tecnologia a led, in alcune 
strade del territorio comunale.  
Cup: PROV0000014033. IE. 

Di voler utilizzare i fondi assegnati al Comune di Borgetto 
ai sensi dell’ articolo 30 d.l. 34/2019, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019, in vigore dal 
01/05/2019, pari a complessivi € 70.000,00 - Di 
approvare il progetto esecutivo redatto dal geom. Oliveri 
Nunzio Roberto relativo alla “Efficientamento energetico 
mediante la sostituzione di corpi Illuminanti con 
tecnologia a led, in alcune strada del territorio 
Comunale”. 

SI AREA 3 
23/09/2019 
07/10/2019 

65 30/09/2019 

Ricognizione per l’anno 2019 di eventuali 

situazioni di eccedenze di personale 

nell’organico dell’Ente. IE.  

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 
02/10/2019 

16/10/2019 

66 30/09/2019 

Modifica del funzionigramma  

allegato B del vigente Regolamento degli  

uffici e dei servizi. Variazione dei servizi  

assegnati alle aree. IE. 

Area 1: Affari Generali – Servizi istituzionali e di 

segreteria – Contenzioso – Servizi Demografici  

- Ufficio beni confiscati, Sport turismo e spettacolo, 

Promozione culturale;  

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; Servizi Sociali, Gestione Case Popolari e 

Pubblica Istruzione. 

SI AREA 2 
02/10/2019 
16/10/2019 

67 11/10/2019 

Delibera Bilancio di previsione 2017/2019 a 

seguito dell’approvazione, da parte del 

Ministero dell’Interno, dell’ipotesi di 

Di approvare, ai sensi dell’art. 264, comma 1, e art. 265, 

del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il bilancio di previsione 

per gli anni 2017/2019 sulla base dell’ipotesi di bilancio 

SI AREA 2 
11/10/2019 

26/10/2019 



bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi 

dell’art. 264 del D. Lgs. 267/2000 – IE 

di previsione stabilmente riequilibrato 2017-2019, già 

approvato con deliberazione della Commissione 

Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale nr.24 

del 25 ottobre 201 , così come approvato dal Ministero 

dell’Interno con decreto n. 63568 del 13/06/2019. 

68 11/10/2019 

Concessione Patrocinio non oneroso con 
utilizzo del logo alla VII Edizione della 
Settimana del Pianeta Terra: Geovento 1) 
“Trekking sui sentieri di Romitello” che si 
terrà Sabato 19 Ottobre 2019 

Di concedere il patrocinio non oneroso con utilizzo del 
logo alla VII Edizione della Settimana del Pianeta Terra: 
Geovento 1) “Trekking sui sentieri di Romitello” che si 
terrà sabato 19 ottobre - Di demandare al responsabile 
dell’area competente , tutti gli atti consequenziali al 
presente provvedimento, specificando che nessun onere 
rimarrà a carico del comune di Borgetto. 

NO SEGRETERIA 
11/10/2019 
26/10/2019 

69  

Prelevamento dal fondo di riserva ordinario 

del bilancio di previsione 2017/2019 

esercizio 2019. Art. 176 D.Lgs. 267/00. IE. 

Di prelevare Euro 22.500,00 dal capitolo U 918000 

“Fondo di riserva ” Miss. 20 Prog 01 Tit. 1 MA 10 che 

pertanto presenta la seguente situazione:  Importo iniziale 

cap. 918000 fondo di riserva € 43.000,00 -  Prelevamento 

di cui al presente atto € - 22.500,00 -  Totale disponibilità 

residua € 20.500,00 -  Di destinare gli importi prelevati 

dal fondo di riserva ordinario ad integrazione dei capitoli 

indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (allegato 1); 

Di approvare il prospetto “Allegato delibera di variazione 

del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere” 

(allegato 2), e il prospetto verifica rispetto vincoli di 

finanza pubblica (allegato3); 

Di dare mandato al Servizio Finanziario di notificare al 

Tesoriere comunale la presente 

SI AREA 2 
11/11/2019 

25/11/2019 

70 08/11/2019 
Variazione al Bilancio di previsione 
2017/2019 esercizio 2019.  IE. 

Di approvare la variazione al bilancio di previsione 
2017/2019, esercizio 2019, ed il prospetto allegato alla 
delibera di variazione del bilancio . Dare altresì atto che 
la variazione de-quo non altera gli equilibri di bilancio ed 
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 
2019, come da allegato prospetto.  

SI AREA 2 
11/11/2019 
25/11/2019 

71 08/11/2019 

Revoca delibera di G.M. n. 46 del 

14/06/2019 e riapprovazione progetto 

rimodulato per il cantiere di lavoro 

Manutenzione straordinaria viabilità – Via 

B. Cellini incrocio S.P. 1 Montelepre – 

Partinico - Primo tratto. IE. 

Di approvare il Progetto esecutivo rimodulato del 

Cantiere di Lavoro denominato: "Manutenzione 

straordinaria viabilità- Via Benvenuto Cellini incrocio 

S.P. l Montelepre – Partinico - 1° tratto", redatto dal 

Geom. Oliveri Nunzio Roberto. 

SI AREA 2 
11/11/2019 

25/11/2019 

72 08/11/2019 

Revoca delibera di G.M. n. 47 del 
14/06/2019 - Approvazione progetto 
rimodulato per il cantiere di lavoro 
Manutenzione straordinaria viabilità – Via 
B. Cellini incrocio S.P. 1 Montelepre – 
Partinico - Secondo Tratto. IE. 

Di approvare il Progetto esecutivo rimodulato del 
Cantiere di Lavoro denominato: "Manutenzione 
straordinaria viabilità - Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 
l Montelepre - Partinico - 1° tratto", redatto dal Geom. 
Oliveri Nunzio Roberto, dipendente comunale, composto 
dagli elaborati in premessa specificati, per l' importo 
complessivo di € 87.855,37. 

SI AREA 2 
11/11/2019 
25/11/2019 



73 08/11/2019 
Modifica composizione ufficio per i 

Procedimenti disciplinari  - IE. 

Di modificare la composizione dell’Ufficio comunale 

competente ad avviare, istruire e concludere tutti i 

procedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in 

ragione delle sopravvenute esigenze e delle necessarie 

competenze amministrative richieste per lo svolgimento 

delle relative funzioni: 

1) Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 

2) Responsabile Area 4^, con ruolo di componente 

ordinario; 

3) Responsabile Area 3^, con ruolo di componente 

ordinario; 

SI AREA 2 
11/11/2019 

25/11/2019 

74 08/11/2019 

Autorizzazione per l’opposizione, presso il 
Giudice di Pace di Partinico, all’Atto di 
Citazione promosso contro il  Comune di 
Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio per  opposizione 
all’Atto di citazione, presso il Giudice di Pace di Partinico, 
promosso contro il comune di Borgetto. La spesa 
massima  presunta è di € 1.378,00, 

SI AREA 1 
11/11/2019 
25/11/2019 

75 08/11/2019 
Controversia  contro il Comune di Borgetto 

–  Approvazione Atto di transazione. IE. 

Di aderire all’atto di transazione -  Di autorizzare e 

delegare il Responsabile dell’Area 1 AA. GG. alla 

sottoscrizione dell’Atto transattivo e alla definizione degli 

atti consequenziali. 

SI AREA 1 
11/11/2019 

25/11/2019 

76 18/11/2019 

Autorizzazione per l’opposizione, presso il 
Giudice di Pace di Partinico, all’Atto di 
citazione promosso contro Comune di 
Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio per  
l’opposizione all’Atto di citazione, presso il Giudice di 
Pace di Partinico, promosso contro il comune di Borgetto 
-  Dare atto chela spesa massima presunta è di € 2.738,00 

SI AREA 1 
19/11/2019 
03/12/2019 

77 18/11/2019 

Lavori di realizzazione di un parco giochi 

inclusivo, con l’utilizzo e la riqualificazione 

del parco giochi Robinson. IE. 

Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione di un parco giochi inclusivo, con l’ utilizzo 

e la riqualificazione del parco giochi Robinson, redatto 

dal geom. Salamone Andrea dell'importo complessivo € 

50.000,00 di cui €. 40.684,35 per lavori e forniture oltre 

oneri per la sicurezza pari a €. 69,09 ed €. 9.246,56. 

SI AREA 3 
19/11/2019 

03/12/2019 

78 18/11/2019 
Approvazione Piano Azioni Positive 
2019/2021 

Di approvare lo schema del piano delle azioni positive 
che fa parte integrante e sostanziale della presente 
proposta di deliberazione. 

NO AREA 2 
19/11/2019 
03/12/2019 

79 21/11/2019 

Integrazione  delibera di Giunta Municipale  

n.  77  del  18/11/2019  Lavori  di  

realizzazione  di  un  parco  giochi  

inclusivo,  con  l’utilizzo  e  la  

riqualificazione  del  parco  giochi 

Robinson. IE.   

Di integrare la delibera di G.M. n. 77 del 18/11/2019, di 

approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione di un parco giochi inclusivo, con l’utilizzo e 

la riqualificazione del parco  giochi Robinson,  redatto dal  

geom. Salamone Andrea dell'importo complessivo  

€ 50.000,00 di cui €. 40.684,35 per lavori e forniture oltre 

oneri per la sicurezza pari a €. 69,09 ed  €. 9.246,56 per  

somme a disposizione - Di dare mandato al Sindaco di 

inoltre istanza di contributo al fine di accedere nei termini 

e secondo  le modalità previste per il finanziamento del 

DDG n. 1399 dell’8/8/2019; 

SI AREA 3 
21/11/2019 

05/12/2019 

80 02/11/2019 
Autorizzazione per l’opposizione, presso il 
Tribunale Civile di Palermo, al Ricorso per 
Decreto Ingiuntivo promosso 

Di autorizzare la costituzione in giudizio per l’opposizione 
al ricorso per Decreto Ingiuntivo, presso il Tribunale Civile 
di Palermo, promosso dall’Associazione Esperide Onlus  - 

SI AREA 1  
03/12/2019 
17/12/2019 



dall’Associazione Esperide Onlus contro il 
Comune di Borgetto. IE. 

Che la spesa massima presunta sarà di  € 3.972,00 . 

81 02/11/2019 

Autorizzazione per l’opposizione, presso il 

Tribunale Civile di Palermo sezione lavoro, 

al Ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso 

dai Sig.ri Carminio Giuseppe+5 contro il 

Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio per 

l’opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo, presso il 

Tribunale Civile di Palermo Sezione Lavoro, promosso 

dai Sig.ri Carminio Giuseppe+5 -  Dare atto che, la spesa 

massima presunta è di € 3.972,00 

SI AREA 1  
03/12/2019 

17/12/2019 

82 02/11/2019 
Approvazione proposta di suddivisione 
dell’Area in servizi e unità operative. IE. 

Approvare, ai sensi e per gli effetti degli ant. 6 e 8 del 
vigente Regolamento di organizzazione dei servizi e degli 
uffici, l’allegato prospetto, che ne forma parte integrante 
e sostanziale, relativo all'organizzazione della struttura 
dell'Area Tecnica in servizi, uffici e unità operative. 

SI AREA 3 
03/12/2019 
17/12/2019 

83 02/12/2019 

Approvazione schema di contratto per il 

servizio di trattamento dei rifiuti solidi 

urbani indifferenziati 

Prendere atto dello schema di contratto per il  servizio di 

trattamento dei rifiuti solidi urbani índifferenziati presso 

l’impianto TMB in c/da Belvedere in Trapani compreso il 

trasporto dei sovvalli presso la discarica sita in C/da 

Valanghe Di Inverno  sita in Motta S. Anastasia (CT) - 

gestita dalla OIKOS S.p.A., nonché il trasporto e lo 

smaltimento definitivo della frazione di sottovaglio bio 

stabilizzata in impianto, presso la discarica gestita dalla 

Sicula Trasporti S.r.l. sita in C/da Coda di volpe (CT). 

SI AREA 3 
04/12/2019 

18/12/2019 

84 10/12/2019 
Prelevamento dal fondo di riserva ordinario 
del Bilancio di Previsione 2017-2019 
esercizio 2019. Art. 176 D.Lgs 267/00. IE. 

Di prelevare Euro 5.000,00 dal capitolo U 918000 “Fondo 
di riserva ” Miss. 20 Prog 01 Tit. 1 MA 10 che pertanto 
presenta la seguente situazione: Importo iniziale cap. 
918000 fondo di riserva € 43.000,00 Prelevamenti in 
precedenza effettuati € - 22.500,00 Prelevamento di cui 
al presente atto € - 5.000,00 - Totale disponibilità residua 
€ 15.500,00 

SI AREA 2 
10/12/2019 
24/12/2019 

85 10/12/2019 

Autorizzazione per l’opposizione, presso il 

Tribunale di Palermo, al ricorso ex Art. 

702/Bis, C.P.C. promosso contro il Comune 

di Borgetto -  IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio per 

l’opposizione al ricorso ex art. 702/Bis, C.P.C, presso il 

Tribunale Civile di Palermo, promosso contro il comune 

di Borgetto - Dare atto che  la spesa stanziata è di € 

2.462,74. 

SI AREA 1 
10/12/2019 

24/12/2019 

86 10/12/2019 

Autorizzazione per l’opposizione, presso il 
Tribunale di Palermo, al ricorso ex Art. 
702/Bis, C.P.C. promosso contro il Comune 
di Borgetto - IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio per l’opposizione 
al ricorso ex art. 702/Bis, C.P.C, presso il Tribunale Civile 
di Palermo, promosso contro il comune di Borgetto - 
Dare atto che  la spesa stanziata è di € 2.462,74. 

SI AREA 1 
10/12/2019 
24/12/2019 

87 16/12/2019 

Concessione patrocinio gratuito per la 

realizzazione  del Presepe Vivente.  

Atto di indirizzo. 

Di concedere il gratuito patrocinio, con l’utilizzo del logo 

Comunale per lo svolgimento della manifestazione del 

“Presepe Vivente”, programmata dall’Arcipretura S. 

Maria Maddalena nei giorni 21 (inaugurazione) 22-25- 

26 dicembre 2019-, 1-5-6 gennaio 2020 - Di autorizzare 

l’utilizzo del logo del Comune nei manifesti, volantini e/o 

altre forme di pubblicizzazione dell’evento -  Di dare atto 

che con il patrocinio viene concesso l’uso del suolo 

pubblico, senza l’applicazione del canone per la 

NO AREA 1 
16/12/2019 

30/12/2019 



manifestazione del “ Presepe Vivente”, in considerazione 

dell’importanza sociale, culturale e turistica della 

manifestazione stessa; 

88 17/12/2019 

Presa atto contributo concesso 
dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, 
dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea per la realizzazione del 
progetto “I sapori di Borgetto”, 
autorizzazione a sottoscrivere 
il Protocollo d’intesa. IE. 

Prendere atto del DDG n 1909 del 09/09/2019 
dell'Assessorato regionale all'Agricoltura che ha 
assegnato al Comune di Borgetto la somma di € 5.000,00 
per la realizzazione della manifestazione "l Sapori di 
Borgetto" prevista per il 22 dicembre 2019; 
Approvare l'allegato programma dettagliato della 
manifestazione; 
Approvare lo schema di Protocollo d'intesa allegato al 
presente atto; 

SI Area 4  
19/12/2019 
31/12/2019 

89 23/12/2019 

Anticipazione di tesoreria e utilizzo di 

entrate a specifica destinazione per l’anno 

2020. IE. 

Delibera di  ricorrere, per l’anno 2020, 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 € 

2.286.320,20 pari ai 3/12mi delle entrate accertate ai 

primi 3 titoli del pre-consuntivo 2018 in corso di 

approvazione che sommano € 9.145.280,80 e secondo le 

modalità previste dal contratto di tesoreria in corso; 

SI AREA 2 
27/12/2019 

10/01/2020 

90 23/12/2019 

Quantificazione delle somme impignorabili 
per il 1° semestre dell’anno 2020- 
Art.159, comma 3 del D.lgs 18 agosto 2000 
n. 267 e D. lgs n. 118/11 e ss.mm.ii.. 
IE. 

Delibera di quantificare, relativamente al 1° semestre 
dell’anno 2020, 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 € 535.425,76 
b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti 
obbligazionari scadenti nel semestre in corso € 
410.000,00 
c) espletamento dei servizi locali indispensabili € 
1.132.181 

SI AREA 2 
27/12/2019 
10/01/2020 

91 23/12/2019 

Presa d’Atto della proroga dei contrattisti 

ex LSU/LPU fino al 31/12/2020, 

approvata dalla Commissione per la 

Stabilità degli Enti Locali presso il 

Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno. 

Prendere atto dell’approvazione della proroga dei 

contrattisti ex LSU-LPU al 31/12/2020, assunta con 

decisione della Commissione per la Stabilità degli Enti 

Locali presso il Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno, nella seduta del 

18/12/2019 

SI AREA 2 
27/12/2019 

10/01/2020 

92 27/12/2019 
Democrazia Partecipata- Destinazione del 
2% somme trasferite al comune ex art.6 
comma 1 L.R. n. 5/2014. IE. 

Di destinare il 2% delle somme trasferite così come 
prevede l'art,6 comma l della L.R. n.5/20 14 al 
finanziamento di attività di interesse comune in favore 
della comunità di Borgetto -  Di destinare a seguito della 

SI AREA 1 
30/12/2019 
13/01/2020 



valutazione della fattibilità delle proposte avanzate da 
alcune associazioni locali aventi ad oggetto democrazia 
partecipata alla realizzazione del seguente intervento - 
Incremento del controllo del territorio attraverso 
l'utilizzo di videocamere e foto trappole 

93 30/12/2019 

Presa atto della proroga dei soggetti 

utilizzati in attività socialmente utili fino al 

31/12/2020. 

Prorogare per il periodo fino al 31/12/2020 la 

prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti 

inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della 

legge regionale n. 5/2014 

NO AREA 2 
31/12/2019 

14/01/2020 

 
AGGIORNAMENTO  31 DICEMBRE 2019 


