
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  6 Del  23/01/2015 

OGGETTO : 

Atto di indirizzo per 
attivazione del 
“Mercato del 
Contadino” 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

Giunta Municipale 

Responsabile del Servizio:  

 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico:  

 

Data:  

 

Funzionario: 

 

Parere Contabile:  

 

Data:  

 

Funzionario:  

 

 
 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno ventitre del mese di 
Gennaio alle ore 13,30 nelle forme prescritte, nel 
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Assessore 

 

 x 

Balsamo Giovanni Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro Assessore x  

 

Leo Veronica    Assessore 

 

 x 

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 
Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 
Segretario Comunale D.ssa Di Gangi Calogera 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, , dichiara aperta la seduta 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Premesso che: 

• Con Atto di concessione n. 4/2013 del 9 febbraio 2013, il GAL Golfo di 
Castellammare, nell’ambito del “PSR Sicilia 2007-2013” misura 413 “Attuazione 
di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/Diversificazione” sottomisura 
321/A, ha concesso per l’intervento denominato “MERCATO DEL 
CONTADINO” un contributo pubblico di Euro 152.858,59 di cui Euro 
131.735,96 per Lavori ed Euro 21.122,63 per Somme a disposizione, 
corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile ai sensi della misura 
321/A, oltre Euro 30.441,41 per IVA che sarà a carico del fondo speciale; 

Considerato che: 

• A seguito di gara mediante procedura aperta sono stati affidati i Lavori alla Ditta 
“Costruzioni Maria SS. dei Miracoli di Territo Silvio, con sede nella Contrada 
Ponte a Mussomeli e che l’opera oggetto del finanziamento ò stata realizzata nella 
Via Miano ed aree adiacenti; 

•  Lavori e le forniture previste nel Progetto sono stati realizzati ed acquisite: 

•  Le opere progettuali sono state sottoposte a collaudo da parte del personale 
tecnico nominato dal GAL Golfo di Castellammare le cui verifiche hanno avuto 
esito positivo in data 08/01/2015 con sottoscrizione del Verbale di collaudo; 

•  In sede di programmazione dell’attività del GAL Golfo di Castellammare era 
stato concordato di avviare in contemporanea tutti i Mercati del contadino 
finanziati dallo stesso GAL; 

Ritenuto necessario: 

•  Provvedere alla stesura ed approvazione di apposito Regolamento per la gestione 
del mercato del Contadino; 

•  Ottemperare alle prescrizioni e condizioni poste nell’Atto di concessione del 
finanziamento ed avviare il servizio del Mercato del contadino, anche nelle more 
che il GAL deliberi e coordini l’attività dei vari Mercati; 

 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

DELIBERA 

 

Emanare il seguente atto di indirizzo: 

Disporre al Responsabile D.ssa Rappa Eleonora di formulare apposito Regolamento 
per l’avvio e la gestione del Mercato del Contadino da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio comunale; 



Dare atto che al momento in cui il GAL Golfo di Castellammare individuerà i criteri 
ed emanerà le dovute direttive per una politica comune della gestione dei Mercati del 
contadino, sarà cura di questo Ente adeguare la propria attività ai medesimi principi; 

Disporre al Responsabile Sig.ra Saitta Rosaria l’avvio del servizio del Mercato del 
Contadino nel Comune di Borgetto, secondo le esigenze che il servizio richiederà e 
predisposizione di tutti gli atti ed adempimenti consequenziali. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Geom. De Luca Gioacchino       F.to Sig. Balsamo Giovanni 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Di Gangi Calogera        
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                  F.to D.ssa Di Gangi Calogera 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 
 
Dal Municipio__________________  
 
                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Di Gangi Calogera     

                                              

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Generale 

                                                                                                 D.ssa Calogera Di Gangi 
                             
 


