
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DELLA COMMISISONE STRAORDINARIA .   

In questa sezione sono pubblicati tutte le Deliberazioni della Giunta Municipale e della Commissione Straordinaria con 

poteri di Giunta municipale ai fini di Pubblicità-Notizia e ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015. 

 

Gli stessi atti sono consultabile  nell’apposita sezione dell’Home Page del sito web al seguente indirizzo 

www.comnue.borgetto.pa.it  

 

 

REGISTRO GENERALE  DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE ANNO 2017 

 

Nr Data Oggetto Estratto IE.       

Responsabile 

dell’Area  

Proponente 

Data 

pubblicità 

notizia 

1 02/01/2017 

Conferma di n. 68 contratti di 

diritto provato dal  1/01/2017 al 

31/12/2018- I E  

La Giunta Municipale vista la proposta di 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di  confermare alla scadenza del 

31/12/2018 n. 68 contratti di diritto Privato dal 

01/01/2017 al 31/12/2018 2 secondo le condizioni 

giuridico - economiche previste dai predetti 

contratti, subordinando la stessa conferma alla 

concessione da parte della regione Siciliana del 

relativo contributo. 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico - Finanziaria 
03/01/2017 

2 02/01/2017 

Scioglimento convenzione ex 

art. 14 CCNL del 22/01/2004 

con il Comune di Partinico per 

l'utilizzo parziale del Dr.  

Leonardo Russo – IE. 

La Giunta Municipale vista la proposta di 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di revocare la propria deliberazione di 

G.M. n. 49 del 01/07/2016 con la quale questa A.C. 

autorizzava la stipula della Convenzione con il 

Comune di Borgetto per l’utilizzo parziale (c.d. 

scavalco condiviso) del dr. Leonardo Russo. 

Si Segretario Comunale 03/01/2017 

3 03/01/2017 

Prosecuzione attività lavoratori 

socialmente utili fino al 

31/12/2019 – I. E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di dare atto che la località e la sede di 

svolgimento delle attività socialmente utili saranno 

quelle di seguito indicate: "Territorio del Comune 

di Borgetto";  Dare atto che le attività socialmente 

utili dureranno fino al 31/12/2019, nelle modalità e 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico - Finanziaria  
04/01/2017 

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


nei tempi previsti dalla norma. 

4 03/01/2017 

Conferma n 3 Contratti 

individuali di lavoro 

subordinato a tempo 

determinato e parziale 

categoria C1 “Agente di Polizia 

Municipale” fino al  

31/12/2018. IE. 

La Giunta Municipale vista la proposta di 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di confermare n 3 contratti di Diritto 

Privato fino 31/12/2018 ai sotto elencati Agenti di 

Polizia Municipale secondo le condizioni giuridico 

- economiche previste dai predetti contratti 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico - Finanziaria 
04/01/2017 

5 03/01/2017 

Modifica ed Integrazione 

delibera di G.M. n 89 del 

15/12/2016 avente per oggetto 

Anticipazione di Tesoreria e 

utilizzo di entrate a specifica 

destinazione per l'anno 2017 – 

I. E. 

La Giunta Municipale vista la proposta di 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di modificare ed integrare la delibera G.M. 

89 del 15/12/2016 avente per oggetto Anticipazione 

di Tesoreria e Utilizzo di entrate a specifica 

destinazione per l’anno 2017 nelle modalità 

seguenti: 

di ricorrere, per l’anno 2017,  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. 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico - Finanziaria 
04/01/2017 

6 03/01/2017 
Funzionario Responsabile dei 

Tributi Comunali. IE. 

La Giunta Municipale vista la proposta di 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di designare quale Funzionario 

Responsabile di tutti i Tributi Comunali del 

Comune di Borgetto il Responsabile dell'Area 2^ 

Economico-Finanziaria dott. Antonino 

Sciacchitano   conferendo al medesimo le funzioni 

e i poteri per l'esercizio di attività organizzative e 

gestionali delle entrate tributarie (I.C.I., Tassa 

Smaltimento Rifiuti solidi urbani, Tares, Imposta 

sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni, IMU e IUC con i suoi componenti 

IMU,TASI e TARI) limitatamente alla durata della 

nomina di Responsabile dell'Area 2 Economico - 

Finanziaria; 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico - Finanziaria 
04/01/2017 

7 03/01/2017 

Atto di indirizzo per il 

differimento dei termini di 

scadenza al 31/03/2017 per 

l’effettuazione dei pagamenti 

da parte dei contribuenti 

interessati dagli atti di 

accertamento ici – imu emessi 

dalla  A & G S.p.A.  il 

17/10/2016 riguardanti gli anni 

2011- 2012- 2013 e 2014. IE. 

La Giunta Municipale vista la proposta di 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di dare mandato al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria di porre in essere gli atti 

propedeutici necessari al differimento al 

31/03/2017 del termine di pagamento delle da parte 

dei contribuenti interessati dagli atti di accertamenti 

ICI-IMU emessi dalla"A e G S. p.A il 17/10/2016 

riguardanti gli anni 2011/2012/ 2013/2014. 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico - Finanziaria 
04/01/2017 



8 03/01/2017 

Revoca Parziale della delibera 

di Giunta Municipale n  55 del 

12/08/2016. IE. 

La Giunta Municipale vista la proposta di 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di revocare parzialmente la delibera di GM 

n 55 del 12/08/2016, revocando l’assegnazione 

della dipendente Billeci Giuseppina dall’Area 3^ 

all’Area 2^. 

Si  
Responsabile Area 2^  

Economico -Finanziaria 
04/01/2017 

9 09/01/2017 

Revoca incarico legale 

affidato con deliberazione 

di G.M. n. 112 del 15/09/2014 

all’Avv. Pietro Sapienza. IE. 

La Giunta Municipale vista la proposta di  

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di revocare la propria deliberazione n 112 

del 15/09/2014 di incarico all’ avv. Pietro Sapienza 

con studio in Via Castrense Di Bella n.97 

Montelepre per la tutela dell’immagine e la 

rispettabilità degli amministratori; 

Si  
Responsabile Area 1 Affari 

Generali 
10/01/2016 

10 09/01/2017 

Nomina legale per procedere al 

recupero coattivo di somme 

dovute al Comune di Borgetto. 

IE. 

La Giunta Municipale vista la proposta di  

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di incaricare l’Avv Antonio Geraci, , nato 

a Palermo il 03/07/1963 con studio in Via Cavalieri 

di Vittorio Veneto n. 34, Partinico iscritto all’Albo 

al n. 300 del 05/11/1990 di procedere al recupero 

coattivo (pignoramento immobiliare) delle somme 

statuite dal Giudice a titolo di condanna 

Si 
Responsabile Area 1 Affari 

Generali 
10/01/2016 

11 09/01/2017 

Nomina legale costituzione di 

parte Civile nel procedimento 

Penale n. 003642/2013 

R.G.N.R. e n.007930/2016 

R.G.Gip. IE. 

La Giunta Municipale vista la proposta di  

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di costituirsi parte civile nel procedimento 

penale, innanzi al Tribunale di Palermo Ufficio del 

Giudice per le indagini preliminari, n.003642/2013 

R.G.N.R. e n.007930/2016 R.G.GIP. all’udienza 

del 19/01/2017 , di incaricare l’Avv. Salvatore 

Palazzolo nato a Cinisi il 26/08/1952 del Foro di 

Palermo con studio in Via Perez n. 65 a Terrasini 

nel procedimento Penale 

Si 
Responsabile Area 1 Affari 

Generali 
10/01/2016 

12 13/01/2017 

Presa atto del verbale del 

collegio medico per il 

dipendente Messo Notificatore 

- IE 

La Giunta Municipale vista la proposta di  

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di prendere atto del Giudizio - Medico 

Legale espresso dal Collegio Medico che riconosce 

il dipendente Castronovo Pietro  Non idoneo 

permanentemente alle mansioni di Messo 

Notificatore. 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico - Finanziaria 
13/01/2017 

13 13/01/2017 

Integrazione Delibera di Giunta 

Municipale  n. 11 del 

09/01/2017 - I.E 

La Giunta Municipale vista la proposta di  

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di Integrare la delibera di G.M. n. 11 del 

09/01/2017 dando atto che i reati contestati agli 

imputati ed in cui il comune è parte offesa sono 

quelli previsti dagli artt.4l6 bis nonché quelli 

previsti dagli artt. 29,628,648,610,424,638,612 e 

635 c.p. ed art.7 D.L. 152/91. 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
16/01/2017 

14 13/01/2017 Modifica ed integrazione La Giunta Municipale vista la proposta di  Si Responsabile Area 1^ 16/01/2017 



delibera di Giunta Municipale  

n. 87/2016 intitolazione Villa 

Comunale IE 

deliberazione presentata dall’ufficio competente 

delibera di Di modificare ed integrare la delibera di 

G.M.n.87 del 14/12/2016; Di intitolare la Villa 

comunale del Comune di Borgetto in memoria dei 

Giudici Morvillo, Falcone e Borsellino 

Affari Generali 

15 20/01/2017 

Nomina legale avverso atto di 

citazione presentato per 

risarcimento danni dal sig. 

Lucido Vito. IE. 

La Giunta delibera di approvare la proposta di 

deliberazione senza modifiche od integrazioni. Di 

incaricare l’Avv. Alberto Salamone nato a Palermo 

il 29/10/1984 del Foro di Palermo con studio in Via 

Ugdulena n. 7 a Palermo che si è dichiarato 

disponibile all’accettazione dell’incarico ed ha 

presentato preventivo di spesa dell’importo di € 

2.620,00 pervenuta con nota Prot. n. 1014 del 

20/01/2017 acquisita agli atti 

Si  
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
23/01/2017 

16 20/01/2017 

Presa atto stipula Protocollo 

d’Intesa  Prevenzione e 

recupero della dispersione 

scolastica e promozione del 

successo formativo- verso un 

intervento pedagogico integrato 

sul territorio. 

La Giunta delibera di  prendere atto della stipula 

Protocollo d’Intesa “Prevenzione e recupero della 

dispersione scolastica e promozione del successo 

formativo - verso un intervento pedagogico 

integrato sul territorio”, che contraddistinto con la 

lettera “A” viene allegato alla presente e ne 

costituisce parte integrante ed essenziale,  Dare atto 

che la stipula del Protocollo d’Intesa non comporta 

alcun onere a carico di questo Comune  Dare 

mandato al Responsabile del predisporre tutti gli 

atti consequenziali necessari ed occorrenti. 

No 
Responsabile Area 3^ 

Servizi Sociali  
23/01/2017 

17 23/01/2017 

Assegnazione delle risorse ai 

Responsabili di area in via 

provvisoria in attesa 

dell’approvazione del Bilancio 

di Previsione 2017 – PEG 

Provvisorio. IE. 

La Giunta delibera di assegnare in via provvisoria, 

in attesa dell’approvazione del Bilancio di 

previsione 2017, ai Responsabili di Servizio le 

risorse finanziarie corrispondenti agli stanziamenti 

del Bilancio Pluriennale 2016 – 2018 relativi 

all’anno 2017, nonché gli obiettivi precisati nel 

Documento Unico di Programmazione - DUP. 

Stabilire che i Responsabili di Servizio, ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, potranno 

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 

non superiore, mensilmente del dodicesimo 

calcolato sugli stanziamenti di competenza 

riguardanti l’anno 2017 del Bilancio Pluriennale 

2016 – 2018, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate per legge o non suscettibili 

di pagamento frazionato in dodicesimi, quali per 

esempio quelle per contratti di assistenza etc 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico - Finanziaria 
23/01/2017 

18 24/01/2017 

Conferimento incarico legale 

per azione di ingiusto 

arricchimento della 

Cooperativa Aurora nei 

confronti del comune di 

La Giunta delibera di incaricare l’Avv. Alberto 

Salamone nato a Palermo il 29/10/1984 del Foro di 

Palermo con studio in Via Ugdulena n. 7 a Palermo 

che si è dichiarato disponibile all’accettazione 

dell’incarico ed ha presentato preventivo di spesa 

Si  
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
26/01/2017 



Borgetto. IE. dell’importo di € 3.304,70 pervenuta con nota Prot. 

n. 1053 del 23/01/2017 acquisita agli atti 

19 24/01/2017 

Approvazione bando e schema 

di richiesta progetto Assistenza 

100 ore anno 2017. I.E. 

La Giunta delibera di approvare il progetto 

“Assistenza economica per servizio 100 ore — 

anno 2017”, che prevede l’utilizzo di unità 

lavorative per n.04 ore giornaliere, per cinque 

giorni la settimana, per un massimo di n.100 ore, 

per un costo orario di euro 5,50, le quali si 

occuperanno servizi di cui il comune avrà 

necessità, tenendo conto del titolo di studio e/o 

della qualifica professionale in possesso dei 

richiedenti; 

Si 
Responsabile Area 3^ 

Servizi Sociali 
26/01/2017 

20 27/01/2017 

Revoca delibera di Giunta 

Municipale n 65 del 

12/10/2016 Assegnazione 

Personale alle Aree -  I. E. 

La Giunta delibera di revocare, in auto tutela la 

Delibera di Giunta Municipale  n 65 del 12/10/2016 

esecutiva, con la quale si è provveduto alla 

“Modifica della Delibera di Giunta Municipale n 

74 del 22/05/2015 di assegnazione delle risorse 

Umane alle Aree”, nelle more di una diversa 

riorganizzazione del personale assegnato . 

Si 
Responsabile Area 2^  

Economico -Finanziaria 
30/01/2017 

21 31/01/2017 

Approvazione Piano Triennale 

della Prevenzione della 

Corruzione anni 2017-2019 – 

I.E. 

Di approvare il Piano Triennale della corruzione e 

della trasparenza per gli anni 2017-2019 

(P.T.P.C.T.), in attuazione alle disposizioni di cui 

alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, attraverso 

l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la 

corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa 

del Comune di Borgetto; di dare atto che il presente 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 

costituisce aggiornamento del precedente Piano 

approvato per il triennio 2016-2018; di confermare 

la nomina del Segretario Comunale pro tempore 

quale responsabile della prevenzione della 

corruzione e responsabile della trasparenza; di 

trasmettere il P.T.P.C. al Dipartimento della 

funzione pubblica, mediante il sistema 

“PERLAPA”; di disporre la pubblicazione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza sul sito internet sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione 1 

livello “Disposizioni generali”, sotto – sezione 2 

livello “Programma triennale per la prevenzione 

della corruzione”; di dichiarare con voti favorevoli 

unanimi e separati, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, 4° comma del D. Lgs 

267/00. 

Si Segretario Comunale 02/02/2017 

22 31/01/2017 

Approvazione accordo di 

collaborazione con 

l’Associazione di volontariato 

Di stipulare il presente “accordo di collaborazione" 

al fine dell'affidamento in adozione della Villa 

Comunale  “Francesca Morvillo" ubicata fra Viale 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

LAVORI PUBBLICI 
02/02/2017 



di protezione 

civile Cavalieri di Sicilia 

per ripristino della Villa 

Comunale. I.E. 

Aldo Moro e Via Pier Santi Mattarella e il Parco 

Giochi “Robinson" ubicato in Via Pier Santi 

Mattarella adiacente alla Scuola Elementare di 

questo Comune, all'Associazione Nazionale di 

Volontariato di Protezione Civile "Cavalieri di 

Sicilia " sez. comunale di Borgetto, con sede legale 

nel Comune di Borgetto in Corso Roma, 92. 

23 02/02/2017 

Approvazione progetto 

"Degustazione gastronomiche 

in Borgetto nell'ambito delle 

mense di San Giuseppe" 

Edizione 2017. I. E. 

Di Approvare il progetto denominato 

“Degustazione gastronomiche in Borgetto 

nell’ambito delle “Mense di San Giuseppe”, per 

l’importo di € 7.000,00 meglio dettagliato nel 

Piano Finanziaria analitico; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
03/02/2017 

24 02/02/2017 

Approvazione progetto 

esecutivo rimodulato relativo 

alle Opere di protezione del 

centro abitato dalle acque 

superficiali provenienti da 

monte, a mezzo di 

regimentazione delle stesse, II  

lotto esecutivo”. I. E. 

Approvare il Progetto esecutivo rimodulato relativo 

alle "Opere di protezione del centro abitato dalle 

acque superficiali provenienti da monte, a mezzo di 

regimentazione delle stesse, II lotto esecutivo", che 

si compone degli elaborati in premessa indicati, per 

l'importo complessivo di € 1.500.000,00; 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
03/02/2017 

25 02/02/2017 
Denominazione di nuova area 

di circolazione. IE. 

Approvare l’intitolazione dell’area di circolazione, 

riportata nell’allegata planimetria 
Si 

Responsabile Area 1^  

Affari Generali 
03/02/2017 

26 02/02/2017 

Gestione anagrafica dei 

cittadini “Senza Fissa Dimora”. 

Istituzione di un’area di 

circolazione territorialmente 

non esistente. I. E. 

Approvare e istituire un’area di circolazione 

comunale convenzionale e territorialmente non 

esistente - Di disporre che nella suddetta via 

verranno iscritti e certificati in maniera progressiva 

nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali 

residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che 

eleggono nel comune un domicilio così come 

prescritto dalle Note ISTAT sopra riportate e di 

utilizzare i numeri progressivi pari qualora dovesse 

presentarsi la necessità per casi simili al di fuori 

delle predette casistiche; 

Si 
Responsabile Area 1^ 

 Affari Generali 
03/02/2017 

27 13/02/2017 

Patrocinio gratuito per uso 

locali comunali per la 

manifestazione “Mostra dei 

giochi Antichi del 900”. I.E. 

Delibera di concedere il patrocinio gratuito e l’uso 

gratuito dei Locali Comunali della Biblioteca, al 

Sig. De Lisi Antonino residente a Borgetto in Via 

Fonte Vittoria n.7, in occasione della 

manifestazione “Mostra dei giochi antichi del 900” 

che si terrà dal 15 al 20 marzo presso i locali 

comunali. 

Si 
Responsabile Area 3^ 

Servizi Sociali 
14/02/2017 

28 16/02/2017 

Modifica parziale della delibera 

di Giunta Municipale n. 100 

2015. IE 

Delibera di modificare parzialmente la delibera di 

Giunta Municipale n 100 del 08/10/2015 nel 

seguente modo: 

di attribuire a ciascuna Area dell’Ente il seguente 

numero di uffici: 

o Area Affari Generali Uffici 3; 

o Area Finanze:Uffici 5; 

Si Giunta Municipale 17/02/2017 



o Area Servizi Sociali:Uffici 2; 

o Area Lavori Pubblici:Uffici 3; 

o Area Polizia Municipale:Uffici 2; 

29 17/02/2017 

Approvazione schema di 

convenzione per il servizio di 

prevenzione e tutela del 

randagismo nel territorio 

comunale. IE 

Approvare lo schema di convenzione per il servizio 

di cattura, custodia, mantenimento, sterilizzazione e 

cure mediche dei cani randagi vaganti nel territorio 

comunale, riportato in allegato che consta di n 6 

artt. 

Si 
Responsabile Area 5^ 

Vigilanza 
20/02/2017 

30 27/02/2017 

Concessione del bene sito in 

Via Partinico n. 8 foglio di 

mappa urbana particelle 

406/407 per “Centro di 

accoglienza per fronteggiare i 

disagi dei soggetti e dei loro 

familiari costretti a cure 

sull’isola maggiore, provenienti 

dalle isole minori”. IE. 

Di concedere alla società cooperativa “La Valle 

Verde “con sede in via degli Archi n. 28 Mazara 

del Vallo, l’ uso del bene confiscato alla criminalità 

organizzata sito in via Partinico n. 8 , foglio di 

mappa particelle 406/407, per la realizzazione 

dell’interesse sociale del progetto “Centro 

accoglienza per fronteggiare i disagi dei soggetti e 

dei loro familiari costretti a cure sull’ isola 

maggiore, provenienti dalle isole minori”; 

Si Segretario comunale 01/03/2017 

31 27/02/2017 

Concessione del bene sito in 

C.da Carrubella per Centro 

assistenza in favore delle 

persone affette da disabilità 

grave denominato Dopo di Noi. 

IE 

Di concedere alla società cooperativa Nido d’ 

Argento con sede a Partinico ( Pa ) via Vittorio 

Veneto n. 15 , l’ uso del bene confiscato alla 

criminalità organizzata sito in Contrada Carrubella, 

foglio di mappa n. 12, particella n. 692, per la 

realizzazione dell’ interesse sociale del progetto 

“DOPO DI NOI”; 

Si Segretario comunale 01/03/2017 

32 03/03/2017 

Concessione Patrocinio gratuito 

e utilizzo logo al Comune di 

Cinisi in occasione della 

manifestazione dedicata alla 

festa della donna. IE. 

Di concedere il patrocinio gratuito al Comune di 

Cinisi e l’utilizzo del logo del comune di Borgetto 

in occasione della manifestazione dedicata alla 

festa della donna dal titolo 08 marzo Donne e 

opportunità che si terrà presso il comune di Cinisi 

alle ore 16.00 presso il Salone comunale 

Si Segretario comunale 06/03/2017 

33 06/03/2017 

Atto di accordo per pagamento 

frazionato somma assegnata al 

Comune di Borgetto 

espropriazione Terzi n. 347 

dell’Anno 2017. IE. 

Di accettare e sottoscrivere l’ atto di accordo per 

pagamento frazionato della somma assegnata al 

comune di Borgetto espropriazione verso terzi n. 

347 dell’ anno 2017 pervenuto il 3.03.2017 con 

nota prot. n. 3243 

Si Sindaco 07/03/2017 

34 06/03/2017 

Nomina legale avverso atto di 

citazione presentato dalla Salus 

Soc. Coop Sociale – Ricovero 

L. A. . IE 

Di costituirsi presso il Giudice di Pace, per l’atto di 

citazione, presentato dalla SALUS soc. Coop. 

Sociale elettivamente domiciliato a Palermo nella 

via Gaetano Daita, 33, presso lo studio dell’Avv.to 

Francesco La Iuppa, che cita il Comune di 

Borgetto, a presentarsi il 28/03/2017, in persona del 

Sindaco pro tempore. Di incaricare l’Avv. 

Muscolino Sebastiano Giuseppe del Foro di 

Palermo per la difesa dell’Ente . 

Si  
Responsabile Area 3^ 

Servizi Sociali 
09/03/2017 

35 08/03/2017 

Nomina legale  per affidamento 

incarico di assistenza nel 

contenzioso tributario (ICI, 

Per i ricorsi promossi nei confronti del Comune di 

Borgetto dinanzi alle Commissioni Provinciale di 

Palermo e Regionale della Sicilia presenti e futuri, 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
10/03/2017 



IMU, TARSU, TARI,TASI). 

IE. 

relativi ai tributi di cui al Servizio affidato alla 

società (ICI, IMU, TARSU, TARI e TASI) di 

affidare la difesa e rappresentanza in giudizio del 

Comune di Borgetto al Dott. Angelo Bachi, 

Commercialista  in San Miniato (PI) con studio in 

Piazza Guido Rossa n. 9, con tutte le facoltà di 

legge, ivi comprese quelle di proporre nuove 

domande, transigere, rinunziare ad accettare 

rinunzia agli atti, conciliare, farsi sostituire, 

partecipare alla discussione, presentare memorie 

difensive, fare richieste istruttorie, nominare, 

delegare altri procuratori e presentare atti di appello 

da valere anche per l’esecuzione del giudizio di 

opposizione; dare espressamente atto che gli oneri 

economici relativi alla difesa ed assistenza 

dell’Ente saranno interamente a carico della Società 

A E G SP A; 

 

36 08/03/2017 

Patrocinio gratuito per 

inserimento logo del comune di 

Borgetto nelle locandine di 

presentazione del libro - Il 

Lutto e la Luce. IE. 

Di concedere il patrocinio gratuito del logo del 

comune da Inserire nelle locandine di presentazione 

del libro “Il Lutto e la Luce” al Prof. Michele 

Vilardo  in occasione della presentazione del 

suddetto libro , che si terrà il 16 marzo 2017. 

Si Sindaco 10/03/2017 

37 09/03/2017 

Manifestazione di  Interesse 

all’acquisizione degli immobili 

confiscati. IE. 

Di manifestare l’interesse all’ acquisizione dei beni 

come da elenco che si allega con le 

finalità specificate 

Si Sindaco 13/03/2017 

38 13/03/2017 

Lavori di riqualificazione 

spazi pubblici ed adeguamento 

funzionale degli immobili 

comunali siti tra le vie Rappa 

Municipio e Largo 

Municipio da adibire a 

biblioteca e spazi integrati per 

la cultura. Approvazione 

quadro finale e chiusura di 

progetto. IE. 

Approvare il Quadro economico di spesa finale del 

progetto per singole voci secondo le 

macrocategorie delle spese rendicontate nel 

Sistema di monitoraggio informatico Caronte 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
14/03/2017 

39 13/03/2017 

Lavori per il riuso acque 

depurate per fini irrigui nel 

Comune di Borgetto. 

Codice Cup 

G55C05000010002 

Approvazione quadro 

economico finale e chiusura di 

progetto. IE. 

Approvare il Quadro economico di spesa finale del 

progetto per singole voci secondo le 

macrocategorie delle spese rendicontate nel 

Sistema di monitoraggio informatico Caronte 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
14/03/2017 

40 13/03/2017 

Lavori di riqualificazione e di 

riconversione del bene 

confiscato alla criminalità 

Approvare il Quadro economico di spesa finale del 

progetto per singole voci secondo le 

macrocategorie delle spese rendicontate nel 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
14/03/2017 



organizzata, sito in Via 

Partinico n. 8 da destinare a 

“Centro di accoglienza per 

fronteggiare i disagi dei 

soggetti e dei loro familiari 

costretti a cure sull’isola 

maggiore, provenienti dalle 

isole minori”. Approvazione 

quadro economico finale e 

chiusura di progetto. IE. 

Sistema di monitoraggio informatico Caronte 

41 13/03/2017 

Prosecuzione attività 

Lavorativa  LSU Giambrone 

Toni. I.E. 

Disporre la prosecuzione del servizio del signor 

Giambrone Toni 
Si 

Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
10/03/2017 

42 13/03/2017 

Destinazione proventi delle 

sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni al 

codice della strada - Anno 2017 

IE 

Approvare,ai sensi del citato art. 208, comma 4 del 

D.lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed 

integrazi0ni,la destinazione delle somme derivanti 

dai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni previste dal Codice della 

Strada per l’anno 2017, come riportato da prospetto 

allegato 

Si 
Responsabile Area 5^ 

Vigilanza  
16/03/2017 

43 14/03/2017 

Lavori di riqualificazione e di 

riconversione del bene 

confiscato alla criminalità 

organizzata sito in C.da 

Carrubbella - IE 

Approvare il Quadro economico di spesa finale del 

progetto per singole voci secondo le 

macrocategorie delle spese rendicontate nel 

Sistema di monitoraggio informatico Caronte 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
16/03/2017 

44 14/03/2017 
Nomina legale avverso atto di 

citazione IE 

Di costituirsi presso il Giudice di Pace di Partinico 

avverso atto di citazione presentato contro il 

comune di Borgetto nominando per la difesa 

dell’Ente un avvocato di fiducia. - Di incaricare 

l’Avv. Caterina Ferrante del Foro di Palermo con 

studio in Via S. Cavallari Palermo  

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
17/03/2017 

45 14/03/2017 

Democrazia partecipata. 

Destinazione del 2% somme 

trasferite al comune ex art 6 

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

realizzazione di Azioni 

Comuni. IE 

Di destinare il 2% delle somme trasferite così come 

prevede l’art 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 al 

finanziamento di attività di interesse comune in 

favore della comunità di Borgetto 

Si Sindaco 16/03/2017 

46 16/03/2017 

Conferma tariffe canone acqua 

e fognatura per l'anno 2017 

(Anno di competenza 2016). IE 

Di confermare per l’anno 2017 anno di competenza 

2016 le tariffe canone e fognario per il Centro 

abitato e Romitello  approvate con Delibera di 

Giunta Municipale n 28 del 25/03/2016 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
17/03/2017 

47 16/03/2017 
Approvazione tariffe TOSAP 

per l'anno 2017 . IE 

Di confermare per l’anno 2017 le tariffe TOSAP 

approvate con Delibera di Consiglio Comunale n 

135 del 29/12/2015 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
17/03/2017 

48 16/03/2017 
Conferma per l’anno 2017 

tariffe cimiteriali per la 

Di conferma per l’anno 2017 tariffe cimiteriali per 

la realizzazione di cappelle gentilizie, concessione 
Si 

Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
17/03/2017 



realizzazione di cappelle 

gentilizie, concessione di aree 

cimiteriali per la realizzazione 

di loculi a colombaio da parte 

di confraternite o 

congregazioni e alla tariffa 

relativa all’esumazioni ed 

estumulazioni di salme, 

predisposta 

dall’ufficio tecnico comunale – 

Settore Cimiteriale. IE. 

di aree cimiteriali per la realizzazione 

di loculi a colombaio da parte di confraternite o 

congregazioni e alla tariffa relativa all’esumazioni 

ed estumulazioni di salme confermate con Delibera 

di Giunta n 4 del 11/01/2016 

49 17/03/2017 

Approvazione progetto per 

lavori di costruzione di n. 35 

loculi a colombaia da 

realizzarsi interno Cimitero 

comunale di Borgetto.- II 

stralcio- V lotto. IE 

Approvare il progetto per lavori di costruzione di n 

35 loculi a colombaia da realizzarsi all’interno del 

cimitero nuovo – II stralcio – V lotto che si 

compone dagli allegati alla presente delibera  

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
20/03/2017 

50 04/04/2017 

Approvazione delle aree 

fabbricabili per destinazioni 

previste dall’art.14 del D.L. 

n.55 del 28/02/1983, convertito 

nella legge n.131 del 

25/04/1983. Anni 2017-2019 - 

IE 

Dare atto che il Comune non dispone di aree 

fabbricabili da destinate all’indetto art. 14 del D.L. 

n. 55 del 28/02/1983, convertito nella legge n. 131 

del 6/04/1983 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
05/04/2017 

51 04/04/2017 

Lavori di consolidamento 

strutturale attraverso la 

demolizione e la ricostruzione 

dell’istituto omnicomprensivo 

del Comune di Borgetto, plesso 

scolastico a due sezioni “ 

Guardioli” . Criteri per 

individuazione professionisti 

per incarico direzione lavori e 

sicurezza in fase di esecuzione. 

IE. 

Dare mandato al Responsabile dell’Area 4^LL PP 

di procedere all’individuazione dei professionisti a 

cui affidare la direzione dei lavori e la 

responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione 

secondo quanto previsto dall’art. 36 del Decreto 

Legislativo 18/04/2016 n 50 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
05/04/2017 

52 04/04/2017 

Approvazione del Piano 

Triennale delle OO.PP. anni 

2017-2019.IE. 

Adottare lo schema del programma OO.PP. per il 

Triennio 2017/2019 e l’elenco annuali dei lavori 

2017 ai sensi della L.R n 12/2011 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
05/04/2017 

53 04/04/2017 
Nomina della parte pubblica 

della delegazione trattante . 

Di nominare la delegazione trattante per la parte 

pubblica il Segretario comunale pro-tempore  

Presidente e i Responsabili di area Membri 

No 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
05/04/2017 

54 04/04/2017 

Direttive alla delegazione 

trattante di parte pubblica per la 

contrattazione decentrata 2017. 

Di stabilire che le risorse decentrate dovranno 

essere 'Utilizzate per promuovere gli obiettivi 

gestionali dei singoli settori e non dovranno essere 

distribuite in modo indifferenziato e generalizzato 

esse dovranno essere destinate alla produttività 

collettiva ed alle prestazioni individuali le politiche 

No 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
05/04/2017 



di incentivazione dovranno essere verificate e 

certificate a consuntivo tutti i percorsi di 

attribuzione del salario accessorio dovranno essere 

improntati alla meritocrazia e alla selettività delle 

scelte  i programmi e gli obiettivi 

dell'amministrazione dovranno essere al centro di 

tutte le politiche di incentivazione ed i risultati 

ottenuti verranno valutati sotto il profilo 

dell'efficacia e dell'efficienza. 

55 10/04/2017 

Piano  triennale  per 

l’individuazione  di  misure  

finalizzate  alla  

razionalizzazione  di  alcune  

spese  di  funzionamento ex 

art.2 commi 594 e  seguenti  

legge  244/2007-  Triennio  

2017/2019 - IE 

Di approvare ai sensi dell’ articolo 2, commi 594 e 

seguenti, della Legge 24/12/2007 n. 244, il  Piano 

Triennale per la Razionalizzazione per il triennio 

2017/20 19 dell’utilizzo:  

a) delle dotazioni strumentali degli uffici (comprese 

attrezzature informatiche);   

b) delle autovetture di servizio;  

c) delle apparecchiature di telefonia mobile;  

d) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio  

con le linee guida indicate in premessa e 

nell’allegato alla presente deliberazione; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economica - Finanziaria 
12/04/2017 

56 10/04/2017 

Ricognizione  per  l’anno  2017  

di  eventuali  situazioni  di  

esubero  di  personale 

nell’organico dell’Ente. IE. 

Di dare atto, dopo aver proceduto alla ricognizione 

annuale del personale ed effettuate le operazioni di 

rilevazione e verificadell’adeguatezza del numero 

dei propri dipendenti in relazione alle attività 

svolte, non sono state rilevate situazioni di 

soprannumero o comunque di eccedenze di 

personale , in relazione alle esigenze funzionali o 

alla situazione finanziaria dell’Ente e , pertanto, 

non debbono essere avviate nel corso dell’am10 

2017 procedure di dichiarazioni di esubero di 

dipendenti. 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
12/04/2017 

57 10/04/2017 

Costituzione ufficio 

competente per i procedimenti  

disciplinari  (U.P.D.) -  IE. 

 Di costituire l’Ufficio comunale competente ad 

avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti 

disciplinari,come di seguito indicato, in ragione 

delle necessarie competenze amministrative 

richieste per lo svolgimento delle relative funzioni: 

a) Segretario Comunale - in qualità di Presidente; 

b) Responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria 

- con ruolo di componente ordinario; c) 

Responsabile dell’ Area AA. GG. - con ruolo di 

componente ordinario; d) Segretario verbalizzante, 

senza diritto di voto, individuato nella figura del 

Responsabile dell’Ufficio Personale; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico  -Finanziaria 
12/04/2017 

58 10/04/2017 

Presa  d’atto  modifica  al  

codice  disciplinare  ai  sensi  

del  D.lgs n.116/2016  e  

ripubblicazione  testo 

Prendere atto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 

n. 116 del 20.6.2016 al codice disciplinare dei 

dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
12/04/2017 



coordinato . IE. 

59 21/04/2017 

Nomina legale avverso atto di 

citazione del sig. Perri 

Giuseppe contro il comune di 

Borgetto – I.E. 

Di costituirsi  per l’atto di citazione, dai Signori 

Perri Giuseppe, Faraci Francesco, Scaglione 

Rosaria e Faraci Simona elettivamente domiciliati a 

Partinico presso lo studio dell’Avv. Fabio Rao, che 

cita il Comune di Borgetto, a presentarsi il 

26/04/2017, in persona del Sindaco pro tempore, 

dinanzi al Tribunale civile di Palermo per il 

risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente 

stradale causato da un tombino aperto in Via della 

Libertà a Borgetto 

 

Si 
Responsabile dell’Area 1^ 

Affari Generali 
24/04/2017 

 

REGISTRO GENERALE DELIBERE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DI GIUNTA MUNICIPALE ANNO 2017 

Nominata con D.P.R. del 03/05/2017 

 

Nr Data Oggetto Estratto I E. 
Responsabile dell’Area  

Proponente 

Data 

pubblicità 

notizia 

60 18/05/2017 

Modifica delibera di Giunta 

Municipale n. 41 del 

13/03/2017: “Prosecuzione 

attività lavorativa LSU 

Giambrone Toni.” IE. 

Modificare la scadenza della prosecuzione del 

servizio del signor Giambrone Toni che, pertanto è 

il 31/12/2017 - Assumere a carico del bilancio 

comunale gli oneri per l’intero periodo di utilizzo, 

relativamente all’Inail e responsabilità civile verso 

terzi. 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
19/05/2017 

61 30/05/2017 

Progetto SPRAR 2017-2019 – 

presa atto Progetto SPRAR ed 

avvio procedura ad evidenza 

pubblica al fine di individuare 

un operatore economico per la 

gestione della prosecuzione del 

progetto di accoglienza del 

comune di Borgetto - IE 

Di prendere atto del progetto SPRAR 2014 -2016 

di tutela, accoglienza ed integrazione a favore dei 

rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e 

richiedenti asilo, a seguito di richiesta di contributo 

relativo alla ripartizione delle risorse iscritte nel 

fondo nazionale delle politiche e i servizi dell’asilo 

di cui all’art. 1 del D.L. n. 416/89 convertito con 

modificazione con la legge n. 39/90, introdotto 

dall’art. 32 della Legge 30/07/2002 n. 189, che alla 

presente si allega per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Si 
Responsabile Area 3^ 

Servizi  Sociali 
31/05/2017 

62 21/06/2017 

Quantificazione delle somme 

impignorabili per il 2° semestre 

dell’anno 2017- Art. 159, 

comma 3, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267 e D.L. 118/11 ss 

mm ii - IE. 

Di quantificare, relativamente al 2° semestre 

dell’anno 2017 , 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 € 571.247,31 e per tutto il 

semestre in € 1.365.000,20 - b) pagamento delle 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
22/06/2017 



rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti 

nel semestre in corso € 335.000,00 - c) 

espletamento dei servizi locali indispensabili € 

1.295.374,85 - Disporre che l’Ufficio Ragioneria 

in ossequio alla citata normativa, deve emettere i 

mandati di pagamento per interventi diversi da 

quelli vincolati, in assoluto rispetto dell’ordine 

cronologico delle fatture così come pervenute per 

il pagamento, o se non è prescritta fattura, dai 

provvedimenti di impegno da parte dell’ente, così 

come stabilito dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 69/98 e successive. 

63 21/06/2017 

Collocamento in quiescenza 

Barone Cesare con decorrenza 

01/07/2017. IE. 

Collocare a riposo il dipendente Comunale Barone 

Cesare, dipendente comunale dal 21/12/1991, in 

atto inquadrato con il profilo professionale di 

“Addetto ai servizi cimiteriali”, categoria di 

accesso A posizione economica A5, a decorrere 

dal 01/07/2017. 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
22/06/2017 

64 04/07/2017 

Atto di indirizzo per 

l’affidamento del servizio di 

difesa dell’Ente – 

Adeguamento al D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50 – 

Approvazione criteri di 

affidamento e schema di 

disciplinare. IE. 

Di dare atto che a seguito delle modifiche 

introdotte dal D.Lgs. 50/2016 e succ. modif. e 

integ. si rende necessaria la revisione del 

procedimento di affidamento del servizio legale 

che dovrà avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza sanciti a livello 

comunitario e recepiti nel D. Lgs. sopra citato. 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
05/07/2017 

65 04/07/2017 

Autorizzazione alla 

costituzione in giudizio, presso 

il Tribunale, per l’opposizione 

del Decreto ingiuntivo 

presentato dalla Ditta 

Gioacchino Giovia, titolare 

della ditta individuale 

Costruzioni Edili e Stradali. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione al decreto 

ingiuntivo, notificato al comune in data 

01/06/2017, promosso da Gioacchino Giovia, 

titolare della ditta individuale Costruzioni Edili e 

Stradali con sede legale a Partinico, Viale della 

Regione n. 32 difeso dall’avv. Vito Giovia;  Di 

demandare alla Commissione Straordinaria, con i 

poteri del Sindaco, la sottoscrizione della procura 

alle liti; 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
05/07/2017 

66 20/07/2017 

Atto di indirizzo per la 

determinazione dei criteri di 

valutazione per  

l’accreditamento degli Enti 

Socio Assistenziali per la 

gestione del servizio di 

assistenza domiciliare per il 

progetto Home Care 2017. IE. 

La determinazione dei criteri di valutazione per 

l’accreditamento degli Enti Socio Assistenziali per 

la gestione del servizio di assistenza domiciliare 

per il progetto HOME CARE 2017, richiamati in 

premessa -  di dare mandato all’Area 3^ Servizi 

Sociali di procedere con la pubblicazione 

dell’Avviso per l’Accreditamento degli Enti Socio 

Assistenziali per la gestione delle Prestazioni 

Integrative previste dal progetto HOME CARE 

2017, e di subordinare l’iscrizione all’acquisizione 

delle informative antimafia prefettizie negative a 

Si 
Responsabile Area 3^ 

Servizi  Sociali 
21/07/2017 



carico dei richiedenti; 

67 20/07/2017 

Approvazione modifica art. 2 

Regolamento Nucleo di 

Valutazione. IE. 

Di modificare, l’Art. 2 del vigente regolamento 

disciplinare del Nucleo di Valutazione come 

segue: Il Nucleo di Valutazione è costituito in 

forma monocratica ed è composto da un membro 

esterno scelto tra esperti dotati di specifiche 

competenze in gestione del personale, in tecniche 

di organizzazione e amministrazione, con 

particolare riferimento al controllo di gestione e 

alla valutazione dei risultati.  Il Nucleo di 

Valutazione è nominato dal Sindaco previo 

espletamento di una fase di evidenza pubblica 

finalizzata alla pubblicizzazione dell’avviso e alla 

raccolta dei curricula. Il Nucleo di Valutazione 

monocratico rimane in carica per il periodo 

individuato nel provvedimento di nomina che non 

può essere superiore al periodo del mandato del 

Sindaco, oltre che per avvenuta scadenza del 

mandato del Sindaco, anche per rinuncia motivata 

all'incarico stesso o al verificarsi di cause di 

incompatibilità o di scarsa efficienza nell'attività di 

competenza. Al componente unico del Nucleo di 

valutazione spetta un compenso annuo 

onnicomprensivo stabilito dal decreto di nomina 

pari ad Euro 4.000,00 oltre oneri di legge. 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
21/07/2017 

68 10/08/2017 

Presa d’atto Deliberazione n. 

06 del 03/07/2017 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. 

Prendere atto della Deliberazione, del Comitato dei 

Sindaci dl Distretto Socio Sanitario n.4 1, del 

03.07.2017 n. 06, avente per oggetto 

“Programmazione e Implementazione Piano di 

Zona 2013/2015 - D.D.G n.3730 del 20.12.20 16”; 

Trasmettere il presente atto al Comune di 

Partinico, Capofila del Distretto Socio Sanitario 

n.41. 

No 
Responsabile Area 3^ 

Servizi  Sociali 
11/08/2017 

69 24/08/2017 
Gestione servizio RSU - atto di 

indirizzo 

Di adottare le seguenti direttive al responsabile 

dell’Area IV e precisamente: 

1. di procedere, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di affidamento del servizio di gestione 

rifiuti da parte del Commissario straordinario della 

SRR, all’avvio di gara, per l’affidamento del 

servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica, nel territorio di 

Borgetto, per mesi sei; 

2. di prevedere negli atti di gara la clausola di 

salvaguardia dei livelli occupazionali ed 

apposita clausola di risoluzione anticipata del 

contratto qualora la SRR dovesse individuare il 

Si Commissione Straordinaria 24/08/2017 



gestore del servizio pluriennale prima del termine 

di scadenza dell’appalto di cui al punto 1; 

3. di procedere all’avvio delle procedure di 

affidamento del servizio di nolo dei mezzi da 

mettere a disposizione della SCIRSU in gestione 

commissariale, per il periodo strettamente 

necessario all’individuazione dell’operatore 

economico affidatario del servizio di cui al 

precedente punto 1 

4. di trasmettere il presente atto al responsabile 

dell’area IV per gli adempimenti consequenziali. 

70 29/08/2017 

Regolamento per applicazione 

delle sanzioni disciplinari per il 

personale del comparto. 

Adeguamento alle previsioni 

del D. L.gs 25/05/2017 n.75 

Di approvare il “Regolamento per l’applicazione 

delle sanzioni disciplinari” che si compone di n. 26 

articoli nel testo allegato alla presente proposta di 

deliberazione che sostituisce e abroga quello 

precedente; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
30/08/2017 

71 19/09/2017 

Variazione al Piano esecutivo 

di Gestione provvisorio 

2016/2018 annualità 2017 con 

impinguamento del cap.705960 

per ricoveri minori imposti dal 

Giudice. IE. 

Di integrare il capitolo 705960, mediante 

variazione al PEG provvisorio anno 2017 
Si 

Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
21/09/2017 

72 19/09/2017 

Autorizzazione ad opposizione 

avverso atto di pignoramento 

presso terzi- 

Casabianca/Comune di 

Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato dal Sig. 

Benedetto Casabianca  rappresentato e difeso 

dall’avvocato Christian Alessi con studio a 

Partinico in Via J.F. Kennedy n. 34, acquisito al 

nostro protocollo n. 12810 del 11/09/2017 che cita 

il Comune di Borgetto, in persona del suo legale 

rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza 

Vittorio Emanuele Orlando, a comparire innanzi al 

Giudice Unico del Tribunale di Palermo, sezione 

esecuzioni- pignoramento presso terzi, all’udienza 

che dallo stesso sarà tenuta nei locali siti in 

Palermo, Via Impallomeni, il giorno 28 settembre 

2017 ore legali; 

Si  
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
21/09/2017 

73 19/09/2017 

Autorizzazione per 

l’opposizione avverso atto di 

precetto presentato dal Sig. 

Polizzi Francesco. IE. 

Di autorizzare l’opposizione all’ Atto di Precetto 

presentato dal Sig. Polizzi Francesco n. q. di figlio 

ed erede della sig.ra Rappa Giuseppa, deceduta in 

data  31/10/2016, rappresentato e difeso 

dall’avvocato Gaspare Greco con studio a 

Partinico in Via P.pe Amedeo n. 48, acquisito al 

nostro protocollo n. 12985 del 

14/09/2017; 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
21/09/2017 

74 28/09/2017 
Autorizzazione per la 

costituzione in giudizio avverso 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto avverso Decreto ingiuntivo 
Si 

Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
29/09/2017 



Decreto ingiuntivo della Banca 

Farmafactoring Spa. IE. 

della Banca Farmafactoring Spa rappresentata e 

difesa dall’avvocato Monica Fazio con studio a 

Milano in Via Domenichino n. 5, acquisito al 

nostro protocollo n. 10622 del 28/07/2017; 

75 28/09/2017 

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 Marzo1957 n361. 

Di dare atto, alla luce di quanto rilevato dalla 

relazione del tecnico comunale, che il materiale 

per arredare i seggi elettorali in buone condizioni 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
02/10/2017 

76 28/09/2017 

Acquisizione al patrimonio 

indisponibile del comune di 

Borgetto di beni confiscati alla 

criminalità organizzata presa 

atto del decreto di trasferimento 

e del verbale di consegna. Atto 

di indirizzo al responsabile area 

tecnica ad espletare gli atti 

consequenziali 

Di prendere atto del verbale di consegna in data 

27/04/2017 relativo ai beni confiscati alla 

criminalità organizzata, ricadenti nel territorio di 

Borgetto 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
02/10/2017 

77 05/10/2017 

Elezioni regionali di domenica 

5 Novembre del 05/10/2017, 

2017. Delimitazione spazi per 

le affissioni di propaganda 

elettorale.  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, 

speciali spazi da destinare esclusivamente 

all’affissione degli stampati, dei giornali murali o 

altri e di manifesti, relativi alla propaganda 

elettorale diretta per lo svolgimento delle 

consultazioni 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
11/10/2017 

78 05/10/2017 

Autorizzazione ad opposizione 

avverso atto di pignoramento 

presso terzi- Alduino 

Enrico/Comune di Borgetto. 

IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato dal Sig. 

Enrico Alduino rappresentato e difeso 

dall’avvocato Christian Alessi con studio a 

Partinico in Via J.F. Kennedy n. 34, acquisito al 

nostro protocollo n. 13392 del 20/09/2017 che cita 

il Comune di Borgetto, in persona del suo legale 

rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza 

Vittorio Emanuele Orlando, a comparire innanzi al 

Giudice Unico del Tribunale di Palermo, sezione 

esecuzioni- pignoramento presso terzi, all’udienza 

che dallo stesso sarà tenuta nei locali siti in 

Palermo, Via Impallomeni, il giorno 12 Ottobre 

2017 ore legali; 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
06/10/2017 

79 05/10/2017 

Autorizzazione alla 

costituzione in giudizio, presso 

il Tribunale Civile di Palermo, 

per l’opposizione al ricorso 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione al ricorso 

al Tribunale Civile di Palermo, notificato al 

comune in data 08/05/2017, promosso dalla Sig.ra 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
09/10/2017 



presentato dalla Sig.ra Musso 

Angela, dipendente presso il 

Comune di Borgetto. IE. 

Musso Angela, dipendente presso il Comune di 

Borgetto, difesa dall’avv. Natale Di Martino con 

sede legale ad Alcamo in Piano Santa Maria n. 74 

e con il quale si dispone la comparizione personale 

delle parti per l’udienza di discussione del 

10/01/2019 alle ore 11,00. 

80 05/10/2017 

Autorizzazione alla 

costituzione in giudizio, presso 

il Tribunale Civile di Palermo, 

per l’opposizione al ricorso 

presentato dalla Sig.ra 

D’Arrigo Vita, Dipendente 

presso il Comune di Borgetto. 

IE 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione al ricorso 

al Tribunale Civile di Palermo, notificato al 

comune in data 09/02/2017 prot. n. 2034 del 

09/02/2017,promosso dalla Sig.ra D’Arrigo Vita, 

dipendente presso il Comune di Borgetto difesa 

dall’avv.Salvatore Maria Cusenza con sede legale 

a Palermo in Via Nunzio Morello n.40 e con il 

quale si dispone la comparizione personale delle 

parti per l’udienza di discussione del 01/12/2017 

alle ore 9:30. 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
05/10/2017 

81 05/10/2017 

Autorizzazione alla 

costituzione in giudizio, presso 

il Giudice di Pace di Partinico 

avverso atto di citazione 

presentato dal Sig. Vincenzo 

Occhipinti. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di Citazione attivato dal Sig. Vincenzo 

Occhipinti rappresentato e difeso dall’avvocato 

Fiammetta Provenzano con studio a Brescia in Via 

Solferino n. 15, acquisito al nostro protocollo n. 

10371 del 25/07/2017 che cita il Comune di 

Borgetto, in persona del suo legale rappresentante, 

con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele 

Orlando, a comparire innanzi al Giudice di Pace di 

Partinico, all’udienza del 24 novembre 2017 per il 

risarcimento dei danni subiti quantificate nella 

misura di € 4.513,69, oltre interessi legali; 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
05/10/2017 

82 17/10/2017 

Elezioni regionali di domenica 

5 Novembre 2017. 

Individuazione siti e piazze da 

destinare a comizi di 

propaganda elettorale. IE. 

Stabilire ed individuare i siti e le piazze ritenuti 

idonei, giusta nota prot. n°15238 del 17/10/2017 

dei Responsabili U.T.C. e P.M. , per lo 

svolgimento dei comizi elettorali che si terranno in 

occasione delle Elezioni Regionali del 5 Novembre 

2017, come di seguito specificati: 

1. Piazza V.E. Orlando da utilizzare dopo le ore 

19:00; 

2. Piazza Umberto I; 

3. Piazza Fleres; 

4. Largo Salamone 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
18/10/2017 

83 17/10/2017 

Autorizzazione ad opposizione 

avverso atto di pignoramento 

presso terzi – Polizzi Francesco 

contro Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato dal Sig. 

Polizzi Francesco, n.q. di erede della Sig.ra Rappa 

Giuseppa, rappresentato e difeso dall’avvocato 

Gaspare Greco , acquisito al nostro protocollo n. 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
18/10/2017 



14456 del 09/10/2017 che cita il Comune di 

Borgetto, in persona del suo legale rappresentante, 

con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele 

Orlando, a comparire innanzi al Giudice delle 

Esecuzioni Civili, all’udienza che dallo stesso sarà 

tenuta nei locali siti in Palermo, Via Impallomeni 

n. 20, il giorno 02 Novembre 2017 ore legali. 

84 20/10/2017 

Approvazione del progetto per 

la richiesta di contributo, per 

l’esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazioni 

delle verifiche tecniche 

finalizzare alla valutazione del 

rischio sismico per l’edificio 

scolastico SCUOLA MEDIA 

“SALOMONE Marino” - D. D. 

G. n.5654 del 19/07/2017 

Regione Siciliana. IE. 

Di inoltrare all’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 

apposita richiesta di contributo di €. 19.390,00 per 

la scuola di che trattasi, a valere sull’avviso per 

l’assegnazione di contributi a regia regionale per 

l’esecuzione di indagini diagnostiche ed 

effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate 

alla valutazione del rischio simico degli edifici 

scolastici nonché al conseguente aggiornamento 

della relativa mappatura prevista dall’OPCM n. 

274 , giusto D.D.G. n. 5654 del 19.07.2017 

pubblicato sulla GURS n.31 del 28.07.2017; 

Si 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
24/10/2017 

85 20/10/2017 

Approvazione del progetto per 

la richiesta di contributo, per 

esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazioni 

delle verifiche tecniche 

finalizzate alla valutazione del 

rischio sismico per l’edificio 

scolastico , SCUOLA PER 

L’INFANZIA “SAN CARLO” 

-- D.D.G. n.5654 del 

19/07/2017 Regione Siciliana. 

IE. 

Di inoltrare all’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 

apposita richiesta di contributo di €. 8.362,50 per 

la scuola di che trattasi, a valere sull’avviso per 

l’assegnazione di contributi a regia regionale per 

l’esecuzione di indagini diagnostiche ed 

effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate 

alla valutazione del rischio simico degli edifici 

scolastici nonché al conseguente aggiornamento 

della relativa mappatura prevista dall’OPCM n. 

3274 , giusto D.D.G. n. 5654 del 19.07.2017 

pubblicato sulla GURS n.31 del 28.07.2017; 

Si 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
24/10/2017 

86 20/10/2017 

Approvazione del progetto per 

la richiesta di contributo, per 

esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazioni 

delle verifiche tecniche 

finalizzate alla valutazione del 

rischio sismico per l’edificio 

scolastico , SCUOLA 

PRIMARIA “GIOVANNI 

VERGA”- D.D.G. n.5654 del 

19/07/2017 Regione Siciliana. 

IE. 

Di inoltrare all’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 

apposita richiesta di contributo di €. 29.182,12 per 

la scuola di che trattasi, a valere sull’avviso per 

l’assegnazione di contributi a regia regionale per 

l’esecuzione di indagini diagnostiche ed 

effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate 

alla valutazione del rischio simico degli edifici 

scolastici nonché al conseguente aggiornamento 

della relativa mappatura prevista dall’OPCM n. 

3274 , giusto D.D.G. n. 5654 del 19.07.2017 

pubblicato sulla GURS n.31 del 28.07.2017; 

Si 
Responsabile Area 4^ 

Lavori Pubblici 
24/10/2017 

87 20/10/2017 

Autorizzazione a resistere in 

giudizio presso il Tribunale 

Civile di Palermo, sez. Giudice 

di Pace per opposizione al 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, nominando un legale di 

fiducia, per l’opposizione avverso atto di Citazione 

per querela di falso, avanzata dalla sig.ra Gagliardi 

Si 
Responsabile Area 5^ 

Vigilanza 
24/10/2017 



ricorso presentato dalla Sig.ra 

Gagliardi Girolama contro 

Comune di Borgetto e Poste 

Italiane S.p.a -IE. 

Girolama, rappresentata e difesa dall’avv. 

Maurizio Alleri con studio legale in via Dante n 44 

Palermo, acquisito al protocollo generale dell’Ente 

al n 13773 in data 27/09/2017, che cita l’Ente nella 

persona del suo legale rappresentante, a comparire 

innanzi al Tribunale Civile di Palermo, Sezione e 

Giudice istruttore disegnandi ai sensi dell’art. 168 

bis c.p.c. all’udienza che si terrà il giorno 10 

Gennaio 2018, nei locali di sue ordinarie sedute 

siti a Palermo, Piazza V.E. Orlando ( Palazzo di 

Giustizia), con invito a costituirsi nel termine venti 

giorni prima dell’udienza sopra indicata , ai sensi e 

nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c.. 

88 20/10/2017 

Elezioni Regionali di domenica 

5 novembre 2017. Variazione 

dei luoghi per le affissioni di 

propaganda elettorale e 

assegnazione dei relativi spazi. 

(Legge 4 aprile 1956, n.212,e 

successive modificazioni). IE. 

Di variare i luoghi relativi agli spazi per la 

propaganda diretta per l’elezione del Presidente e 

dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 

novembre 2017 nel seguente modo: 

Ubicazione Sezioni disponibili n. 

Via Aldo Moro Pannelli            8 24 

Via P.S.Mattarella Pannelli       8 24 

Via Romitello Riquadri             8 24 

Si 
Responsabile dell’Area 1^ 

Affari Generali 
24/10/2017 

89 31/10/2017 

Approvazione schema di 

Protocollo d’intesa per la 

legalità e la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione 

criminale. IE. 

Di approvare lo schema di “ Protocollo d’intesa 

per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale”, predisposto dalla 

Prefettura di Palermo che, allegato alla presente, 

ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 

1); 

Di autorizzare la Dott.ssa Giuseppina Di Dio 

Datola, componente della Commissione 

Straordinaria, alla sottoscrizione del citato 

Protocollo d’Intesa. 

Si Commissione Straordinaria 02/11/2017 

90 31/10/2017 

Aggiornamento programma di 

fuoriuscita dal bacino dei 

lavoratori socialmente utili ai 

sensi dell’art. 11 della l.r. n 

8/2017. IE. 

Di aggiornare il programma di fuoriuscita dal 

bacino degli ASU, relativo a n. 6 lavoratori 

utilizzati in attività socialmente utili (ASU) di cui 

n. 3 ex circolare assessoriale n. 331/1999, n. 2 l. r. 

n. 24/2000 e n. 1 ex art. 78 L. 388/2000, ai sensi 

dell'art. 11 della l. r. n. 8/2017 e della nota 

circolare prot. n.37367 del 03.10.2017 

dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del 

Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 

Servizi e delle Attività Formative , prevedendo 

quale forma di fuoriuscita, allo stato attuale e 

tenuto conto della vigente normativa in materia, 

l'inserimento di tutti i soggetti impegnati in asu, 

nella sezione esuberi dell'elenco unico regionale; 

Si 

Il Sovraordinato Area 2^ 

Economico - Finanziaria 

 

02/11/2017 

91 31/10/2017 Autorizzazione ad opposizione Di autorizzare la costituzione in giudizio del Si Responsabile Area 1^ 02/11/2017 



avverso atto di pignoramento 

presso terzi – Denaro Giovanni 

R. contro Comune di Borgetto. 

IE. 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato dal Sig. 

Denaro Giovanni R, rappresentato e difeso 

dall’avvocato Donatella Bochicchio con studio a 

Partinico in Via Benevento n. 30, acquisito al 

nostro protocollo n. 15698 del 23/10/2017 che cita 

il Comune di Borgetto, in persona del suo legale 

rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza 

Vittorio Emanuele Orlando, a comparire innanzi al 

Tribunale di Palermo, all’udienza che dallo stesso 

sarà tenuta nei locali di sue ordinarie sedute siti in 

Palermo, il giorno 15 Novembre 2017 ore legali; 

Affari Generali 

92 31/10/2017 

Autorizzazione ad opposizione 

avverso atto di pignoramento 

presso terzi – Società 

Cooperativa Onlus SUAMI 

contro Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato dalla 

Società Cooperativa Onlus Suami, in persona del 

legale rappresentante p.t. sig.ra Sanfilippo Rita, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Calogero 

Sciarratta con studio a Raffadali (AG) in Via 

Roma n. 109, acquisito al nostro protocollo n. 

15864 del 25/10/2017 che cita il Comune di 

Borgetto, in persona del suo legale rappresentante, 

con sede in Borgetto, Piazza Vittorio Emanuele 

Orlando, a comparire innanzi al Tribunale di 

Palermo, Giudice dell’Esecuzione Mobiliare, 

all’udienza che dallo stesso sarà tenuta nei locali 

siti in Palermo, Via Impallomeni – Palazzo Eas, il 

giorno 07 Novembre 2017 ore legali; 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
02/11/2017 

93 31/10/2017 

Autorizzazione per 

l’opposizione Atto di Precetto 

presentato dai Sigg. Gambino 

Vito + 12. IE. 

Di autorizzare l’opposizione all’ Atto di Precetto 

presentato dai Sigg. Gambino Vito +12, 

rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Palma e 

Valeria Cimino con studio a Palermo in Via M.se 

di Villabianca n. 21, acquisito al nostro protocollo 

n. 15017 del 16/10/2017; 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
02/11/2017 

94 10/11/2017 

Autorizzazione per 

l’opposizione avverso Atto di 

Pignoramento presso terzi 

presentato Sigg. Gambino Vito 

+ 12/Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare l’opposizione all’ Atto di 

pignoramento presso presentato dai Sigg. Gambino 

Vito +12, rappresentati e difesi dagli avvocati 

Paolo Palma e Valeria Cimino con studio a 

Palermo in Via M.se di Villabianca n. 21, acquisito 

al nostro protocollo n. 16798 del 08/11/2017 

Si  
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
14/11/2017 

95 10/11/2017 

Autorizzazione ad opposizione 

avverso atto di pignoramento 

presso terzi – Associazione 

Arca di Noè contro Comune di 

Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato 

dall’Associazione “Arca di Noè”, nella persona del 

legale rappresentante pro tempore Sig. Sacco 

Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avvocato 

Gaspare Greco con studio a Partinico.  

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
14/11/2017 



96 10/11/2017 

Autorizzazione ad opposizione 

avverso atto di pignoramento 

presso terzi – Società 

Cooperativa Sociale La Fenice/ 

Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato dalla 

Società Cooperativa Sociale “La Fenice”, nella 

persona del legale rappresentante pro tempore, Dr 

Andrea Pisciotta, rappresentata e difesa dall’avv. 

Giovanni R Denaro con studio a Partinico 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
14/11/2017 

97 10/11/2017 
Approvazione PEF Tari 2018 e 

relative tariffe. IE. 

Di fare proprio ed approvare il piano economico 

Finanziaria del servizio nettezza urbana relativo 

all’anno 2018; 

Di fissare, di conseguenza, le tariffe tari 2018, che 

assicurano la copertura integrale del costo del 

servizio che è pari a complessivi euro € 

1.122.606,75 compresi i costi di riscossione e le 

riduzioni previste dal regolamento; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
14/11/2017 

98 10/11/2017 

Contratto con il concessionario 

della riscossione AeG: Atto di 

indirizzo al Responsabile Area 

Finanziaria. IE. 

Di fare proprio il contenuto della nota prot. n. 

12578 del 06.09.2017 e del riscontro della società 

di riscossione A. e G. spa, di cui al prot. n. 16653 

del 7.11.2017, con le quali si è convenuto di 

modificare il contratto rep. n. 1045/2015, secondo 

le modalità in premessa indicate e che qui di 

seguito devono intendersi integralmente richiamate 

e trascritte; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
14/11/2017 

99 10/11/2017 

Acquisizione al patrimonio 

indisponibile del Comune di 

Borgetto di beni confiscati alla 

criminalità organizzata (Rappa 

F.) – presa atto del decreto di  

trasferimento e del verbale di 

consegna. Atto di indirizzo al 

responsabile Area 

Tecnica ad espletare gli atti 

consequenziali. IE. 

Di prendere atto del verbale di consegna in data 

18/05/2005 relativo ai beni seguenti: - Fabbricato a 

3 elevazioni di circa mq. 48 sito in territorio di 

Borgetto (PA), all’incrocio tra via Costa e via 

Dell’Angelo, censito in catasto al NCT foglio MU, 

particella 2084 . - Autorimessa di circa mq. 30 sita 

in territorio di Borgetto (PA), Via Prainito n° 1, 

censito in catasto al NCT foglio MU, particella 

1587 - Magazzino di circa mq. 48 sito in territorio 

di Borgetto (PA), Via Prainito n° 7, censito in 

catasto al NCT foglio MU, particella 1589 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
14/11/2017 

100 10/11/2017 

Acquisizione al patrimonio 

indisponibile del Comune di 

Borgetto di beni confiscati alla 

criminalità organizzata 

(Rizzuto S.)– presa atto del 

decreto di trasferimento e del 

verbale di consegna. Atto di 

indirizzo al responsabile Area 

Tecnica ad espletare gli atti 

consequenziali. IE. 

Di prendere atto del verbale di consegna in data 

19/10/2004 relativo ai beni seguenti: - Terreno sito 

in territorio di Borgetto (PA), C.da Carrubella, 

censito in catasto al NCT foglio 12, particella 205 - 

Unità immobiliare per uso civile sita in Borgetto, 

in C.da Carrubella, censita in catasto al foglio 12, 

particella 205. 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
14/11/2017 

101 10/11/2017 

Acquisizione al patrimonio 

indisponibile del Comune di 

Borgetto di beni confiscati alla 

Di prendere atto del verbale di consegna acquisito 

al prot. n° 15154 di questo Ente in data 12/11/2015 

relativo ai beni seguenti: - Terreno sul quale insiste 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
14/11/2017 



criminalità organizzata 

(Lunetto G.) - presa atto del 

decreto di trasferimento e del 

verbale di consegna. Atto di 

indirizzo al responsabile Area 

Tecnica ad espletare gli atti 

consequenziali. IE. 

un fabbricato, sito in territorio di Borgetto in C.da 

Annunziata, censito in catasto al foglio 4, part. 29 

e 30 - Fabbricato sito in territorio di Borgetto in 

C.da Annunziata, censito in catasto al foglio 4, 

part. 29 e 30 

102 10/11/2017 

Acquisizione al patrimonio 

indisponibile del Comune di 

Borgetto di beni confiscati alla 

criminalità organizzata 

(Baldinucci) - presa atto del 

decreto di trasferimento e del 

verbale di consegna. Atto di 

indirizzo al responsabile Area 

Tecnica ad espletare gli atti 

consequenziali. I.E. 

Di prendere atto del verbale di consegna in data 

12/11/2015 relativo ai beni seguenti: - Terreno sito 

in territorio di Borgetto (PA), C.da Carrubella 

Sottana, censito in catasto al NCT foglio 16, 

particella 536 . - Terreno sito in territorio di 

Borgetto (PA), C.da Carrubella Sottana, censito in 

catasto al NCT foglio 16, particella 609 e 611. - 

Terreno sito in territorio di Borgetto (PA), C.da 

Carrubella Sottana, censito in catasto al NCT 

foglio 16, particella 613. - Unità immobiliare per 

uso commerciale e industriale sita in Borgetto, in 

C.da Carrubella Sottana, censita in catasto al foglio 

16, particella 810. 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
14/11/2017 

103 13/11/2017 

Servizio Provvisorio di 

spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati 

e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi 

di igiene pubblica, nel territorio 

del Comune di Borgetto, per 

mesi 6 – Approvazione 

Progetto. IE. 

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, 

costituito dalla relazione tecnica, dal capitolato 

d'oneri, dal quadro tecnico economico e dal 

DUVRI, per una spesa complessiva di € 

419.892,23 

Si 
Il Responsabile Area 4^ 

LAVORI PUBBLICI 
15/11/2017 

104 22/11/2017 

Approvazione delle misure 

organizzative per assicurare la 

tempestività dei pagamenti. IE. 

Di assegnare il seguente indirizzo alle P.O.: 

a] di procedere alle liquidazione delle spese e ai 

conseguenti pagamenti. riferiti 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, 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
23/11/2017 



gas, connessione dati e fonia, informatizzazione 

servizi, riscossione tributi), nei limiti delle 

disponibilità di cassa esistenti il tutto riferito 

all'annualità  2017 e 2018; 

105 22/11/2017 

Autorizzazione a costituirsi in 

giudizio per proporre reclamo 

avverso l’Ordinanza del 

Tribunale di Palermo, sez. 

esecuzioni, n. 5295/2017  R.G., 

di assegnazione delle somme 

richieste dal sig. Polizzi 

Francesco contro comune di 

Borgetto. IE. 

Di valutare l’opportunità di costituirsi in giudizio 

per proporre reclamo avverso l’ordinanza di rigetto 

dell’opposizione all’esecuzione Tribunale di 

Palermo, sez. esecuzioni, n. 5295/2017 R.G., di 

assegnazione delle somme richieste dal sig. Polizzi 

Francesco contro comune di Borgetto, entro il 

termine perentorio del 28/11/2017 - Dare atto che 

alla spesa presunta è di € 1.000,00 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
23/11/2017 

106 30/11/2017 

Autorizzazione per 

l’opposizione avverso Atto di 

Citazione promosso dalla Sig.ra 

Pasquinucci Barbara contro 

Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare l’opposizione all’ Atto di citazione 

presentato dalla Sig.ra Pasquinucci Barbara, 

rappresentata e difesa dall’avv. Domenico De Luca 

con studio a Borgetto, acquisito al nostro 

protocollo n. 14307 del 06/10/2017, che cita il 

Comune di Borgetto, in persona del suo legale 

rappresentante,  a comparire innanzi al Giudice di 

Pace di Partinico all’udienza che dallo stesso sarà 

tenuta nei locali siti in Partinico -  Dare atto che 

alla spesa presunta , di € 520,61 omnia 

comprensiva si farà fronte con le somme stanziate 

al cap.470 del Bilancio di previsione 2016/2018 

annualità 2017 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 

01/12/2017 

15/12/2017 

107 07/12/2017 

Autorizzazione per 

l’opposizione avverso atto di 

pignoramento presso terzi - 

Consorzio Piattaforme Riunite 

contro Comune di Borgetto IE. 

Di autorizzare l’opposizione all’ atto di 

pignoramento presso terzi presentato dal 

Consorzio Piattaforme Riunite, in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore Sig. Vella 

Sergio, rappresentato e difeso dall’avv Giuseppina 

Drago con studio in Agrigento, acquisito al nostro 

protocollo n. 17022 del 13/11/2017- Dare atto che 

la spesa presunta per la fase sommaria, è di € 

369,60.  

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 

07/12/2017 

21/12/2017 

108 07/12/2017 

Autorizzazione per 

l’opposizione avverso ricorso 

per decreto ingiuntivo 

presentato dalla ditta Salamone 

SAS di Salamone Giorgio & 

C.contro Comune di Borgetto. 

IE. 

Di autorizzare l’opposizione al ricorso per Decreto 

ingiuntivo presentato dalla Ditta Salamone S.A.S., 

di Salamone Giorgio & C., rappresentato e difeso 

dall’avv. Lidia Taormina con studio a Partinico - 

Dare atto che alla spesa presunta è  € 1.300,00 

Si 
Responsabile dell’Area 1^ 

Affari Generali 
11/12/2017 

109 07/12/2017 

Approvazione Regolamento per 

la disciplina degli incarichi 

extra istituzionali dei 

dipendenti dell’Ente, ai sensi 

Di approvare il nuovo Regolamento per la 

disciplina degli incarichi extra -istituzionali del 

personale dipendente che si allega al presente 

provvedimento per farne parte integrante e 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
11/12/2017 



dell’art. 53 del D. LGS. n 

165/01 e s.m.i.- IE. 

sostanziale - Di dare atto che con l'entrata in vigore 

del presente regolamento si intendono abrogate 

tutte le eventuali disposizioni regolamentari 

approvate con precedenti atti e che lo stesso 

costituisce modifica al Regolamento degli uffici e 

servizi del Comune di Borgetto attualmente in 

vigore; 

110 07/12/2017 

Approvazione Schema patto di 

integrità appalti  ai sensi del 

D.Lgs. 190/2012. I.E. 

Di approvare per lo schema del Patto di Integrità 

Appalti con gli allegati, da inserire 

obbligatoriamente nei documenti di gara per 

l'appalto di lavori servizi e forniture ovvero  di 

concessione indipendentemente dalla procedure di 

scelta del contraente utilizzate dell'importo 

dell'appalto inclusi gli affidamenti diretti; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico -Finanziaria 
11/12/2017 

111 12/12/2017 

Autorizzazione ad opposizione 

avverso atto di pignoramento 

presso terzi – Società 

Cooperativa Onlus 

Suami/Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato dalla 

Società Cooperativa Onlus Suami, in persona del 

legale rappresentante p.t. sig.ra Sanfilippo Rita, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Calogero 

Sciarratta con studio a Raffadali (AG) che cita il 

Comune di Borgetto, in persona del suo legale 

rappresentante, a comparire innanzi al Tribunale di 

Palermo, Giudice dell’Esecuzione Mobiliare, 

all’udienza che dallo stesso sarà tenuta nei locali 

siti in Palermo, Via Impallomeni Dare atto che alla 

spesa presunta di € 6.824,30, si farà fronte con le 

somme stanziate al cap.450 del Bilancio di 

previsione 2016/2018 annualità 2017 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
14/12/2017 

112 12/12/2017 

Approvazione progetto 

intervento 4^- implementazione 

delle prestazioni di natura 

assistenziale attivate 

nell’ambito del servizio di 

assistenza domiciliare 

integrata, Regolamento 

Accordo di Programma, Patto 

di Accreditamento per la 

realizzazione degli interventi 

dell’obiettivo S6 del Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) 

Obiettivi di Servizio 

2007/2013”. IE. 

Prendere atto della Deliberazione, del Comitato dei 

Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, del 

13/09/2017 n.08, avente per oggetto 

“Approvazione progetto intervento 4^ - 

implementazione delle prestazioni di natura 

assistenziale attivate nell’ambito del servizio di 

assistenza domiciliare integrata”, Regolamento 

Accordo di Programma, Patto di Accreditamento 

per la realizzazione degli interventi dell’obiettivo 

S6 del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

Obiettivi di Servizio 2007/2013. 

Si 
Responsabile Area 3^ 

Servizi  Sociali 
15/12/2017 

113 12/12/2017 

Variazione al Piano Esecutivo 

di Gestione provvisorio 

2016/2018 annualità 2017 con 

impinguamento del Capitolo 

Di stornare dal capitolo 586000 al capitolo 581000 

€ 50.000,00 mediante variazione al PEG 

provvisorio 2017 e ai sensi dell’art. 175, c.5-bis, 

lett.e) del D.lgs 267/2000 - Di dare atto che in 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
15/12/2017 



581000 per soddisfare le 

sopravvenute esigenze di 

servizio in materia di raccolta 

rifiuti. IE. 

conseguenza della variazione di cui sopra si 

intende comunque confermato il pareggio di 

bilancio 2016/2018 esercizio 2017 

114 14/12/2017 

Autorizzazione ad opposizione 

avverso atto di pignoramento 

presso terzi promosso dalla 

Sig.ra Mirto Cristina contro 

Comune di Borgetto. IE. 

Di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune di Borgetto, per l’opposizione avverso 

atto di pignoramento presso terzi attivato dalla 

Sig.ra Mirto Cristina, rappresentata e difesa 

dall’avv Gaspare Greco con studio a Partinico  che 

cita il Comune di Borgetto, in persona del suo 

legale rappresentante,  a comparire innanzi al 

Tribunale di Palermo, Giudice dell’Esecuzione 

Civili, all’udienza che dallo stesso sarà tenuta nei 

locali siti in Palermo - Dare atto che alla spesa 

presunta di € 1.300,00, si farà fronte con le somme 

stanziate al cap.450 del Bilancio di previsione 

2016/2018 annualità 2017 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
15/12/2017 

115 21/12/2017 

Autorizzazione per 

l’opposizione avverso Atto di 

citazione promosso dai Sigg. 

Leto Mario e Romano 

Maria contro Comune di 

Borgetto. IE. 

Di autorizzare l’opposizione all’ Atto di citazione 

presentato dai Sigg. Leto Mario e Romano Maria, 

entrambi esercenti la potestà genitoriale sul minore 

Leto Giovan Battista, rappresentati e difesi 

dall’avv. Christian Alessi con studio a Partinico, 

acquisito al nostro protocollo n. 13394 del 

20/09/2017, che cita il Comune di Borgetto, in 

persona del suo legale rappresentante, con sede in 

Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlando 4, a 

comparire innanzi al Tribunale Civile di Palermo, 

all’udienza che dallo stesso sarà tenuta nei locali 

siti in Palermo, P.zza V.E. Orlando , il giorno 

09/01/2018 ore legali - Dare atto che la spesa 

presunta è di € 1.889,22 omnia comprensiva 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
27/12/2017 

116 21/12/2017 

Autorizzazione alla riduzione 

del regime orario part-time del 

dipendente a tempo 

determinato e parziale 

Romano Angelo, cat. D1, da 24 

ore a 12 ore settimanali, dal 

01/01/2018 al 31/10/2018. IE. 

Autorizzare la riduzione del regime orario part-

time da 24 a 12 ore settimanali, a decorrere dal 

01/01/2018 e fino al 31/10/2018, del dipendente a 

tempo determinato e parziale Romano Angelo. 

Cat. D1, assegnato all’Area 3^, secondo l'orario di 

lavoro che il Responsabile dell’Area 3^, con 

successivo provvedimento, disporrà in base alle 

esigenze di servizio -  Precisare che, dal 

01/01/2018 e fino al 31/10/2018, al dipendente a 

tempo determinato e parziale Romano Angelo sarà 

corrisposto il trattamento economico 

corrispondente alla categoria D1, oltre alla 13^ 

mensilità, rapportato al tempo parziale pari a 12 

ore settimanali, e che quindi la trasformazione del 

suddetto rapporto comporta una diminuzione di 

spesa relativa al pagamento della retribuzione del 

dipendente. 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
27/12/2017 



117 22/12/2017 

Autorizzazione a costituirsi in 

giudizio per proporre reclamo 

avverso l’Ordinanza del 

tribunale di Palermo, sez. 

esecuzioni, n. 5873/2017 r.g. di 

assegnazione delle somme 

richieste dall’associazione Arca 

di Noè contro Comune di 

Borgetto. IE. 

Di valutare l’opportunità di costituirsi in giudizio 

per proporre reclamo avverso l’ordinanza di rigetto 

dell’opposizione all’esecuzione Tribunale di 

Palermo, sez. esecuzioni, n. 5873/2017 r.g., di 

assegnazione delle somme richieste 

dall’Associazione Arca di Noè/ Comune di 

Borgetto, entro il termine perentorio del 

29/12/2017 -  Dare atto che alla spesa presunta è  € 

1.240,06. 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
27/12/2017 

118 28/12/2017 
Determinazione Aliquote IMU 

2018. IE. 

Di incrementare l’ aliquota IMU di l,l per mille per 

tutte le fattispecie imponibili, nel rispetto, 

comunque e con particolare riferimento alla 

casistica dell'abitazione principale, del limite 

massimo di cui all’art. 1, c. 677, della L. n. 

147/2013 e ss.mm.ii,  in base al quale il Comune, 

con la medesima deliberazione di cui al comma 

676, può, determinare l‘aliquota rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’ IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 

31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile e, di conseguenza, come 

segue:  

ab. principale (A1, A/8 ed A/9): 4 per mille; 

altri fabbricati ed aree fabbricali  8,6 per mille, 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
29/12/2017 

119 28/12/2017 

Proroga tecnica del servizio di 

Tesoreria Comunale fino al 

30/06/2018. IE. 

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 30/06/2018 

alle medesime condizioni della convenzione in atto 

- dare atto che il servizio di cui trattasi verrà reso 

senza alcun onere finanziario a carico dell’Ente; 

dare indirizzo al Responsabile dell’Area 

finanziaria di indire nuova gara ad evidenza 

pubblica; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
29/12/2017 

120 28/12/2017 

Determinazione costo e diritti 

per il rilascio della 

nuova Carta d’Identità 

Elettronica (C.I.E.) 

Definire in € 22,21 la somma complessivamente 

dovuta dagli utenti per il rilascio della nuova CIE 

cosi riassunta: 

a. € 16,79 per ristoro delle spese di gestione 

sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative 

alla consegna del documento; 

b. € 5.42 diritto fisso comunale e diritti di 

segreteria; definire in € 27,37 la somma 

complessivamente dovuta dagli utenti per il 

rilascio della CIE a seguito di smarrimento 

a. € 16,79 per ristoro delle spese di gestione 

Si 
Responsabile Area 1^ 

Affari Generali 
29/12/2017 



sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative 

alla consegna del documento. 

b. € 10,58 diritto fisso comunale e diritti di 

segreteria. 

121 29/12/2017 

Quantificazione delle somme 

impignorabili per il 1° 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. 

Quantificare, relativamente al 1° 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 così specificato: 

a) pagamento delle retribuzioni al personale 

dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali 

per il primo trimestre 2018: € 521.313,63; 

b) pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti 

obbligazionari scadenti nel primo semestre 2018: € 

305.000,00; 

c) espletamento dei servizi locali indispensabili € 

1.295.374,85 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
29/12/2017 

122 29/12/2017 

Anticipazione di tesoreria e 

utilizzo di entrate a specifica 

destinazione per l’anno 2018. 

IE. 

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 € 1.756.111,61 pari ai 

3/12mi delle entrate accertate ai primi 3 titoli del 

consuntivo 2016 in corso di approvazione che 

sommano € 7.024.446,41 e secondo le modalità 

previste dal contratto di tesoreria in corso; 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
29/12/2017 

123 29/12/2017 

Riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi al 

31/12/2016 di cui all'art. 3, 

comma 4, del d. lgs. 118/2011 

e s.m.i., e variazione di 

esigibilità a valere sugli 

esercizi 2016 e 2017. IE. 

Approvare il riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi provenienti dall’esercizio2016, 

come risultante dalle schede analitiche sottoscritte 

dai responsabili titolari di posizione organizzativa, 

il cui risultato sintetico è riportato negli allegati 

depositati agli atti della segreteria, quali residui da 

conservare al 31.12.2016, che debbono essere 

trasmessi al tesoriere comunale in sostituzione 

dell’elenco dei residui presunti trasmesso all’inizio 

dell’esercizio finanziario;  

cancellare definitivamente i residui attivi di cui 

all’allegato C); 

cancellare definitivamente i residui passivi di cui 

all’allegato D); 

approvare l'allegato E) relativo agli accertamenti 

cancellati e reimputati ed agli impegni cancellati e 

reimputati con il presente provvedimento. 

Si 
Responsabile Area 2^ 

Economico - Finanziaria 
29/12/2017 
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