DECRETI SINDACALI
Pubblicazione ai sensi dell’art.18 L.R. 22/2008 e s.m.i. - Sostituito dall’art. 6 comma 1 L.R. 11 del
26/06/2015
Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti con apposito modulo scaricabile dalla
sezione modulistica del sito web www.comune.borgetto.pa.it , all' ufficio di Segreteria Generale o all'ufficio
Pubblicazioni dell’Ente.

DECRETI

Nr

Data

Oggetto

1

13/01/2016

Attribuzione delle funzioni di
Comandante F.F. Agente di Polizia
Municipale

2

14/01/2016

Revoca Decreto sindacale 21 anno 2013 Nomina nuovo Responsabile della
Trasparenza.

3

18/01/2016

Revoca componenti della Giunta
Municipale

Estratto
Di attribuire alla dipendente Pantaleo Ivana,Agente di
Polizia Municipale le funzioni di Comandante facente
funzioni, nelle more dell' espletamento degli atti necessari
per la copertura del posto di Comandante del Corpo di
Polizia Municipale e fino al 30/04/2016.
Di revocare il Decreto Sindacale n.21 del 16/10/2013 di
nomina responsabile della trasparenza della Dr.ssa D'
Arrigo Rosemary.
Di nominare il Segretario Comunale pro tempore
responsabile per la trasparenza del Comune di Borgetto.
L'azzeramento della Giunta Comunale con l’immediata
revoca di tutti gli assessori componenti la Giunta
Comunale del Comune di Borgetto nominati con i decreti
sopra riportati.

Data
pubblicità
notizia

14/01/2016

14/01/2016

19/01/2016

4

26/01/2016

Approvazione schema contratto di
servizio conferimento rifiuti

5

27/01/2016

Revoca incarico di consulenza al Sig.
Barbaro Giuseppe

6

27/01/2016

Nomina componenti della Giunta
Municipale

7

27/01/2016

Conferimento deleghe ai componenti
della Giunta Municipale

03/02/2016

Conferimento incarico di R.U.P. per
realizzazione di opere di protezione del
centro abitato dalle acque superficiali
provenienti da monte

8

Di approvare 1' allegato contratto di servizio stipulato in
data 22/0112016 tra il Dirigente dell'ufficio Tecnico del
Comune di Borgetto e la Catanzaro costruzioni srl.
Di revocare, per le motivazioni in premessa citate, con
decorrenza immediata, l'incarico di consulente, a titolo
gratuito, nelle materie tecniche varie e specificatamente
nel settore informatica, formazione e ricerca al
Sig.Barbaro Giuseppe.
Di nominare componenti della Giunta Municipale i
seguenti signori:
Spina Vito ,Santoro Alessandro, Machonici Claudia
Antonela e Barbaro Giuseppe.
Di rimodulare e attribuire le deleghe assessoriali per come
di seguito riportate:
Spina Vito : Urbanistica , edilizia Privata e Pubblica,
servizi a rete Cimitero e servizi cimiteriali
Santoro Alessandro: Rapporti con il consiglio Comunale,
Pubblica Istruzione, Cultura
Polizia Municipale, Ambiente e Gestione Rifiuti, Sport
Turismo e spettacolo.
Machonici Claudia Antonela: Politiche comunitarie,
Rapporti con i residenti all'estero e residenti comunitari,
Biblioteca, Servizi Informatici, Politiche giovanili e Pari
opportunità.
Barbaro Giuseppe: Protezione Civile, Personale, Attività
produttive, Beni confiscati, Tributi, Sanita , Arredo
urbano e verde pubblico.
Di mantenere ad esclusiva competenza del sottoscritto le
deleghe riguardanti : Bilancio, Servizi Sociali, Lavori
Pubblici.
Che l'incarico di Vice Sindaco resta nell'attribuzione
dell'Assessore Sig. Spina Vito.
Di nominare il Geom. Saverio Randazzo, quale
Responsabile Unico del Procedimento del
progetto per la realizzazione di opere di protezione del
centro abitato dalle acque superficiali provenienti da
monte, mediante regimentazione delle stesse al fine di

26/01/2016

28/01/2016

28/01/2016

28/01/2016

09/02/2016

9

10/02/2016

Revoca Decreto Sindacale n. 18 del
09/10/13. Nomina componenti
organizzazione della struttura SUAP

10

11/02/2016

Nomina responsabile Area Tecnica

11

15/02/2016

Modifica Decreto Sindacale n. 9 2016

eliminare fenomeni di allagamento nel centro urbano,
dovuti alle acque dilavanti provenienti da monte.
Revocare il Decreto Sindaca le n 18 del 09/10/2013
avente come oggetto :
Organizzazione della Struttura dello Sportello Unico per
le Attività produttive - S U A P
Che la Sruttura SUAP è inserita nell’Area Economica Finanziaria e che a capo è posto il Responsabile Geom.
Andrea Salamone o in sua assenza un suo delegato.
Che la struttura è composta dai seguenti dipendenti
appartenenti ad aree diverse :
• Sig.ra Saitta Rosaria Ufficio Commercio e vitivinicolo
• Sig. Salamone Giuseppe Istruttore Amm.- Area 5^
Vigilanza
• Di Giorgio Salvatore,Vigile Urbano- Area 5^ Vigilanza
Di assegnare l'incarico di posizione organizzativa della
Area 4^ LL.PP. espropriazioni, manutenzioni, servizi a
rete Urbanistica, Tutela Ambientale Patrimonio
immobiliare e servizi Cimiteriali al Geom. Randazzo
Saverio con decorrenza 01/0112016 e fino al 31.12.2016
confermando la retribuzione di posizione già
precedentemente assegnata.
Modificare il Decreto Sindacale n 9 del 10/02/2016
avente ad oggetto: Revoca del Decreto Sindacale n. 18 del
09/10/2016, nomina componenti organizzazione della
Struttura dello Sportello Unico delle Attività ProduttiveS.U.A.P., nel modo che segue;
Che a capo della suddetta struttura è posto il Responsabile
geom. Andrea Salamone;
Che la struttura e composta dai seguenti dipendenti
appartenenti ad aree diverse:
Sig.ra Saitta Rosaria Istruttore Amministrativo (Area 2"
Economica· Finanziaria)
Sig. Salamone Giuseppe Istruttore Amministrativo
( Area 5" Vigilanza)
Sig. Di Giorgio Salvatore Agente di Polizia Municipale (
Area 5" Vigilanza) ;

11/02/2016

10/02/2016

16/02/2016

12

18/02/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

13

18/02/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

14

23/02/2016

Conferimento incarico di Responsabile
Unico del Procedimento

15

26/02/2016

Affidamento incarico di responsabile di
prevenzione e protezione per gli
adempimenti di cui al D. Lgs 81/2008,
fino alla scadenza del proprio mandato

16

10/03/2016

Impegno di spesa per conferimento rifiuti
al centro di trasferenza di Alcamo

17

10/03/2016

Impegno di spesa per fornitura carburante
per servizio RR.SS.UU.

La estumulazione straordinaria della salma del defunto
Pantalone Antonino, come sopra generalizzato,
attualmente inumato nel loculo n 3, fila III lato sinistro in
Cappella gentilizia denominata "Polizzi Gioacchino"
ubicata all'interno del vecchio cimitero.
La estumulazione straordinaria della salma del defunto
Giamo Salvatore, come sopra generalizzato,
attualmente inumato nel loculo no 28,fila III 1° Blocco in
Congregazione M. SS. Addolorata del Romitello nel
nuovo
ampliamento
cimiteriale
,
l'immediata
ritumulazione del feretro di Giamo Salvatore
nel loculo n° 51 fila I 1° Blocco in Congregazione M. SS.
Addolorata del Romitello nel nuovo ampliamento
Cimitero Comunale.
Di nominare la Dr.ssa Luisa Geraci, quale Responsabile
Unico del Procedimento del progetto "Degustazione
gastronomiche in Borgetto nell' Ambito delle Mense di
San Giuseppe" Edizione 2016,"
Di conferire al signor Pirreca Benedetto nato ad
Agrigento il 02/07/1971, oltre all'attuale carico di lavoro,
l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.lgs n.81 del 09/04/2008 fino alla
scadenza del proprio mandato, a titolo gratuito.
Di dare atto che con delibera di G.M. n.49 del 15/04/2015
e stato approvato lo schema di contratto per servizio di
trasferenza rifiuti RSU presso il centro di Alcamo gestito
dal consorzio piattaforme riunite.Che il suddetto contratto
trova copertura finanziaria per l'importo presuntivo di €
20.000,00 al cap.5860 del Bilancio 2016 in fase di
approvazione
Che si rende necessaria provvedere all' acquisto della
fornitura di buoni carburante per gli automezzi addetti al
servizio RR.SS.UU. mediante acquisto in rete.
Che occorre provvedere al relativo impegno di spesa per
il periodo indicato nell' ordinanza suddetta e sino al
31/05/2016 per l'importo presuntivo di € 15.000,00 che
trova copertura

18/02/2016

18/02/2016

23/02/2016

26/02/2016

21/03/2016

21/03/2016

finanziaria al cap.5810 del Bilancio 2016 in fase di
approvazione.
18

11/03/2016

Autorizzazione per estumulazione di
salma

19

18/03/2016

Conferimento incarico di Responsabile
Unico del Procedimento

20

18/03/2016

Conferimento incarico di Responsabile
Unico del Procedimento

21

25/03/2016

Revoca Decreto Sindacale n. 29/2015 e
nomina temporanea Responsabile Area
Economica-Finanziaria

22

29/03/2016

Conferimento incarico di consulenza a
titolo gratuito

23

29/03/2016

Conferimento incarico di consulenza a
titolo gratuito

24

11/04/2016

Proroga nomina temporanea Dr.ssa Di

14/03/2016
Di nominare il Geom. Randazzo Saverio, già
Responsabile dell’'Area Tecnica, quale Responsabile
Unico del Procedimento del Progetto di "Lavori di
manutenzione d acquisto macchinari per l'adeguamento
dell'impianto di depurazione comunale in C.da San
Carlo";
Di nominare il Geom. Randazzo Saverio, gia
Responsabile deii'Area Tecnica, qual Responsabile Unico
del Procedimento del Progetto dei "Lavori di rifacimento
muro di contenimento in via Guido Mancuso" sito in C.da
San Nicolo"·
Di revocare il Decreta Sindacale n. 29 del 04/05/2015 di
affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria al Dr. Giuseppe Rappa, giusta
nota prot.1827 del 10/02/2016 - Di affidare l'incarico di
Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria alla
Dr.ssa Di Gangi Calogera, Segretario Comunale con
decorrenza immediata e fino all'11/04/2016.
Conferire al Sig. Polizzi Pietro, nato a Borgetto il 3 Marzo
1959 , ed ivi residente in contrada Carrubella Soprana sn,
l'incarico, a titolo gratuito, di collaborazione esterna
inerente alle attività specificate in precedenza, alle
condizioni e modalità meglio in premessa descritte, che si
intendono integralmente trascritte e approvate.
Conferire al Sig. Bartellino Antonio, nato a Palermo il 24
Dicembre 1994 , e residente a Borgetto in Via
Indipendenza n 2, l'incarico, a titolo gratuito, di
collaborazione esterna inerente alle attività specificate in
precedenza, alle condizioni e modalità meglio in premessa
descritte, che si intendono integralmente trascritte e
approvate;
Di prorogare l'incarico di Responsabile dell'Area

25/03/2016

25/03/2016

29/03/2015

29/03/2016

29/03/2016

12/04/2016

Gangi Calogera responsabile area 2^
Economica- Finanziaria

25

14/04/2016

Conferimento incarico di Responsabile
Unico del Procedimento

26

15/04/2016

Revoca Decreto Sindacale nr 25 del 14
Aprile 2016

27

29/04/2016

Nomina Responsabile Area 5 Vigilanza

28

29/04/2016

Attribuzioni Funzioni Comandante FF di
Polizia Municipale

29

03/06/2016

Nomina temporanea Responsabile Area
2^ Economico-Finanziaria,Segretario
Comunale Dr.ssa Buffa Giuseppina

30

03/06/2016

Nomina Responsabile Area 1^ Affari
Generali

Economico-Finanziaria conferito
con Decreto n.21/2016 alla Dr.ssa Di Gangi Calogera,
Segretario Comunale per ulteriori 30 giorni e comunque
fino all'individuazione di un nuovo responsabile dell'
Area Economico finanziaria.
Di nominare la Dr.ssa Luisa Geraci, quale Responsabile
Unico del Procedimento del progetto "Degustazione
gastronomiche in Borgetto in occasione dei
festeggiamenti in onore di Maria SS. del Romitello" 10
Maggio 2016.
Di revocare il Decreto Sindacale n. 25 del 14/04/2016 con
il quale e stata individuata e nominata la Dr.ssa Geraci
Luisa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
del progetto "Degustazione gastronomiche in Borgetto in
occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del
Romitello" 10 Maggio 2016.
Di assegnare l'incarico di posizione organizzativa della
Area 5 Vigilanza alla dr.ssa Ivana Pantaleo, fino al
31/12/2016, confermando la retribuzione di posizione già
precedentemente assegnata;
Di attribuire alla dipendente Pantaleo Ivana, Agente di
Polizia Municipale le funzioni di Comandante facente
funzioni, nelle more dell'espletamento degli atti necessari
per la copertura del posto di Comandante del Corpo di
Polizia Municipale e fino al 31/12/2016;
Di affidare l'incarico di Responsabile dell' Area
Economico-Finanziaria al Segretario Comunale reggente
D.ssa Buffa Giuseppina, nelle more dell'individuazione
del relativo
Responsabile e comunque non oltre il 30/06/2016.
Di assegnare la Responsabilità dell' Area 1^' Affari
Generali, Servizi Istituzionali e di Segreteria, contenzioso,
Servizi Demografici, ufficio beni confiscati, e la
conseguente titolarità della posizione organizzativa con le
relative funzioni previste dall'Ordinamento Giuridico, alla
dr.ssa D' Arrigo Rosemary inquadrata in categoria "Dl ",

14/04/2016

15/04/2016

03/05/2016

03/05/2016

06/06/2016

06/06/2016

31

32

03/06/2016

Nomina Responsabile Area 3^ Servizi
Sociali

21/06/2016

Sospensione articolazione orario di lavoro
dal 01/07/2016 al 31/08/2016 per tutti
i dipendenti Comunali compreso il
personale a tempo determinato e parziale
e il personale LSU.

04/07/2016

Nomina Responsabile Area 2^
Economico-Fianziaria

34

01/08/2016

Conferimento
incarico
responsabile
vigilanza nei siti proposti al controllo per
emergenza rifiuti

35

08/08/2016

Approvazione schema di contratto di
servizio per trattamento e smaltimento
rifiuti urbani indifferenziati.

33

con il profilo professionale di "Funzionario
Amministrativo " fino al 31 dicembre 2016 e comunque,
fino a successiva nomina.
Di assegnare la Responsabilità dell' Area 3^ Servizi
Sociali - Sport Turismo e Spettacolo, Promozione
Culturale- Pubblica Istruzione e Gestione Case Popolari e
la conseguente titolarità della posizione organizzativa con
le relative funzioni previste dall'Ordinamento Giuridico,
alla Dr.ssa. Intravaia Maria inquadrata in categoria ''Dl ",
con il profilo professionale di "Assistente Sociale ", fino
al 31 dicembre 2016 e, comunque, fino a successiva
nomina.
Di sospendere, temporaneamente, i rientri settimanali nei
giorni di martedì dal 01/07/2016 al 31/08/2016, per i
dipendenti comunali compreso il personale a tempo
determinato e parziale e il personale LSU.
Di nominare Responsabile dell'Area 2 -Economico
Finanziaria il Dott. Leonardo Russo, categoria D l,
assegnando allo stesso la conseguente titolarità della
posizione organizzativa con le relative funzioni previste
dall'Ordinamento Giuridico, in particolare dall'art. 107 del
T.U.E.L., in considerazione della citata convenzione tra
questo Ente e il Comune di Partinico, ex art. 14 C.C.N.L.
del 22.01.2004, disciplinante l'utilizzo parziale del
predetto dipendente, c.d. "scavalco condiviso", con
decorrenza dalla data di adozione del presente decreto
sindacale e fino allo scadenza del mandato elettorale di
questo Sindaco.
Di nominare responsabile per coordinare il personale
preposto al controllo dei siti oggetto dì discariche
indiscriminate,individuati nel territorio comunale, fino al
termine dell'emergenza, l'Agente di Polizia Municipale
Citrano Salvatore
Di approvare l'allegato contratto di servizio stipulato in data
05/08/2016 tra il Sindaco del Comune di Borgetto e la RAP
S.p.A.

06/06/2016

21/06/2016

07/07/2016

02/08/2016

10/08/2016

12/08/2016

Approvazione schema di contratto per il
servizio
di
pretrattamento
e
stabilizzazione
dei
rifiuti
urbani
indifferenziati

37

22/08/2016

Autorizzazione permesso per l'accensione
di fuochi artificiali in occasione della
festività in onore di Maria SS del
Romitello edizione 2016.

38

13/9/2016

Nomina Economo Comunale

15/09/2016

Conferimento incarico "Esperto in
materia di riequilibrio finanziario
pluriennale", ai sensi dell’art.14 della L.
R. n 7/92.

40

20/09/2016

Delega interna limitata alla sola firma
carte d'identità e foto autenticate

41

20/09/2016

Nomina componenti della commissione di
vigilanza locali di pubblico spettacolo

36

39

Di approvare l’allegato contratto di servizi stipulato tra il
Sindaco del comune di Borgetto e Eco Ambiente Italia srl

Di autorizzare il sig. La Rosa Giuseppe, meglio sopra
generalizzato e in qualità di amministratore unico della
ditta Pirolandia srl, per l’accensione di fuochi artificiali in
occasione della festività in onore di M.SS. del Romitello
edizione 2016
Di nominare Economo comunale la dipendente a tempo
determinato e parziale Cat. C1 profilo professionale
Istruttore Amministrativo Geraci Luisa, in possesso di
tutte le qualità necessarie per il disimpegno di tale
incarico;
Conferire, ai sensi dell'art. 14 delle L.R.. n.7/1992 e
s.m.i., l'incarico di esperto del Sindaco del Comune di
Borgetto ad dr. Antonino Sciacchitano.
Di conferire la "DELEGA" per le funzioni di firma ("per
o d'ordine del Sindaco") delle carte d'identità ( compresi
gli atti di assenso e di affidamento per l'espatrio) e foto
autenticate al Sig. Zuccaro Nicolò - Ufficiale d'Anagrafe.
Di nominare membri effettivi della Commissione i
signori:
PRESIDENTE: Assessore allo Spettacolo, in qualità di
delegato del Sindaco;
COMPONENTI:
Comandante della Polizia Municipale Dr.ssa Ivana
Pantaleo;
Responsabile dell'Ufficio Tecnico: Geometra Saverio
Randazzo;
Tecnico esperto in Elettrotecnica:
Segretario verbalizzante: Rosaria Saitta;
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato
appositamente segnalato su richiesta del Presidente della
Commissione;
Dirigente Medico Sanità Pubblica o suo delegato,

12/08/2016

23/08/2016

13/09/2016

15/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

42

27/09/2016

Modifica ed integrazione Decreto
Sindacale n. 33 del 04/07/2016.

43

04/10/2016

Liquidazione retribuzione di risultato ai
titolari di posizione organizzativa

44

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

45

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per

appositamente segnalato dall' ASP n. 6 su richiesta del
Presidente della Commissione.
Di modificare ed integrare il proprio Decreto n 33 del
04/07/2016 nella maniera seguente:
dare atto che dal 01/10/2016 il Dr. Russo Leonardo
svolgerà oltre alle 18 ore di lavoro stabilite nel suddetto
Decreto, altre 12 ore, disciplinati dall'articolo 1, comma
557, della Legge 311/2004; inoltre, che al dipendente
spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali
effettuate corrispondenti alla cat. D4 del vigente CCNL;
dare atto, altresì, che la retribuzione di posizione e di
risultato per l'incarico di Responsabile dell'Area 2^ è
riproporzionata in base al tempo di lavoro,nella misura
massima, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del CCNL
22/01/2004;
Di prendere atto atto e fare proprio il verbale nucleo di
valutazione relativo all’anno 2014, riconoscendo ai
titolari di posizione organizzativa il risultato
relativamente all'anno 2014· e al secondo semestre 2013.
Di dare mandato al Responsabile Area 2^ di liquidare per
il periodo relativo al secondo semestre 2013 e per l’anno
2014 l'indennità di risultato nella misura massima del
25% nelle misure di seguito riportate :
Dr.ssa Rosemary D’Arrigo 92/100
Geom Saverio Randazzo 80/100
Dr.ssa Ivana Pantaleo 75/100
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata
nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza delle
prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta

27/09/2016

04/10/2016

11/10/2016

11/10/2016

estumulazione di salma

46

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

47

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

48

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata
nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza delle
prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata
nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza delle
prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza
delle prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata
nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza delle
prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà

11/10/2016

11/10/2016

11/10/2016

49

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

50

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

51

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

52

11/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza
delle prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata
nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza delle
prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza
delle prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza
delle prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà

11/10/2016

11/10/2016

11/10/2016

11/10/2016
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12/10/2016

Delega alla firma degli atti di copia
conforme autentica firma e certificati
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19/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma
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19/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma
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19/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma
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19/10/2016

Decreto di autorizzazione per
estumulazione di salma

essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
Di delegare la sig.ra Romano Maria e il sig. Zuccaro
Nicolò a firmare nella qualità del Sindaco gli atti i copia
conforme autentica firma e carte di identità
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza
delle prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza
delle prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza
delle prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
La estumulazione straordinaria della salma della defunta ,
attualmente inumata in via provvisoria nel nuovo
ampliamento Cimitero Comunale, la salma sarà
ritumulata nuovo Cimitero Comunale con l'osservanza

12/10/2016

21/10/2016

21/10/2016

21/10/2016

21/10/2016
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21/10/2016

Revoca decreto Sindacale n. 11 del
15/02/16. Nomina componenti SUAP
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31/10/2016

Modifica ed integrazione determina
Sindacale n. 41 del 20/09/2016

60

07/11/2016

Individuazione Segretario Comunale

61

09/11/2016

62

09/11/2016

63

09/11/2016

Autorizzazione per estumulazione di
salma
Autorizzazione per estumulazione di
salma
Autorizzazione per estumulazione di

delle prescrizioni che. verranno date dall'incaricato della
competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà
essere presente alle relative operazioni unitamente al
custode del cimitero e a due testimoni, redigendo il
prescritto verbale.
Revocare il Decreto Sindacale n. 11 del 15/02//2016
avente come oggetto : Modifica decreto sindacale n° 9 del
10/02/2016 - S.U.A.P. - Che la Struttura SUAP è inserita
nell'area Economico-Finanziaria e che a capo di tale
struttura è posto il Responsabile Dott.re Leonardo Russo
in sua assenza un suo delegato.
Di dare atto che con Delibera del Commissario
Straordinario è stato approvato il Regolamento "Modalità
di funzionamento della Commissione Comunale
Vigilanza Pubblici Spettacoli" - Di nominare membri
effettivi della Commissione i signori:
PRESIDENTE: Assessore allo Spettacolo, in qualità di
delegato del Sindaco;
COMPONENTI:
-Comandante della Polizia Municipale Dr.ssa Ivana
Pantaleo - Responsabile dell'Ufficio Tecnico: Geometra
Saverio Randazzo -Tecnico esperto in Elettrotecnica:
-Segretario verbalizzante: Rosaria Saitta;
-Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato
appositamente segnalato su richiesta del Presidente della
Commissione -Dirigente Medico Sanità Pubblica o suo
delegato, appositamente segnalato dall' ASP n. 6 su
richiesta del Presidente della Commissione.
Di procedere all'individuazione, nella persona della D.ssa
Pirrone Caterina, nata ad Alcamo (TP) il 25/07/1976, fascia
CCNL B, il segretario idoneo a svolgere le relative funzioni
presso la segreteria del Comune di Borgetto.
La estumulazione straordinaria della salma del defunto
D'Anna Ambrogio
La estumulazione straordinaria della salma del defunto
Drago Antonino
La estumulazione straordinaria della salma della defunta

21/10/2016

02/11/2016

07/11/2016

11/11/2016
11/11/2016
11/11/2016

salma
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10/11/2016

Nomina del Segretario Comunale Dr.ssa
Caterina Pirrone

65

25/11/2016

Nomina componente della Giunta
Municipale

66

01/12/2016

Autorizzazione per estumulazione di
salma

01/12/2016

Individuazione Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione ai sensi
dell’art. 1 comma 7 della Legge n
190/2012

68

01/12/2016

Attribuzione al Segretario comunale,
Dr.ssa Caterina Pirrone, della
maggiorazione della retribuzione di
posizione.

69

06/12/2016

Rettifica Decreto Sindacale n 68 del
01/12/2016

21/12/2016

Indizione selezione pubblica per il
conferimento incarico di Responsabile
area economico-finanziaria funzionario
contabile Adozione avviso pubblico.

67

70

Mandalà Rosalia
Di nominare la D.ssa Pirrone Caterina, nata ad Alcamo
(TP) il 25/07/1976 iscritta in Fascia B nell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali- Sezione Sicilia quale
segretario titolare del Comune di Borgetto, con
decorrenza dalla data del11/11/2016
Di Nominare componente della Giunta Municipale la
Sig.ra Barretta Federica, nata a Palermo il 04/07/1995
La estumulazione straordinaria della salma, attualmente
inumato nel loculo n 110 fila V lotto l nel vecchio
Cimitero Comunale , la salma sarà ritumulata nei loculi n
30 fila V in Congregazione M. SS. Addolorata Del
Romitello.
Individuare, per le motivazioni espresse in narrativa
responsabile della prevenzione e della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 comma 1 della Legge 190/2012 il Segretario
pro - tempore che dovrà provvedere agli adempimenti
prescritti dalla vigenti Legge e s.m.i.
Di attribuire sulla base delle condizioni sopra riportate, la
maggiorazione del 50% sulla retribuzione di posizione
spettante al Segretario Comunale D.ssa Caterina Pirrone
dando applicazione al Contratto integrativo nazionale del
22/12/2003 con decorrenza dal 11/11/2016, fino alla
scadenza del mandato del Sindaco, salvo revisione delle
condizioni suddette in presenza di sostanziali mutamenti
organizzativi e gestionali.
Di rettificare il Decreto Sindacale n. 68 del 01/12/2016
nella parte in cui stabilisce che il Segretario Comunale è
Responsabile della concessione dei Beni Confiscati come
correttamente previsto dal Regolamento Comunale di
"Disciplina della Concessione dei Beni Immobili
Confiscati alla mafia";
Di indire selezione pubblica per il conferimento
dell'incarico di Responsabile del Settore Economico
Finanziario - Ragioniere Generale - al di fuori della
dotazione organica, nei limiti di legge, con contratto di

10/11/2016

25/11/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

06/12/2016

21/12/2016
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21/12/2016

Conferimento incarico di consulenza a
titolo gratuito alla Signora Claudia
Antonela Machonici

72

21/12/2016

Conferimento deleghe ai componenti
della Giunta Municipale

Aggiornato al 22 Dicembre 2016

diritto privato a tempo parziale, per ore 10 settimanali, e
determinato fino alla durata del mandato sindacale, salvo
revoca anticipata.
Di nominare la sig.ra Machonici Claudia Antonela, nata il
19/09/1974 in Romania e residente a Borgetto in C.da
Carrubella s.n.c., consulente a titolo gratuito nelle materie
in premessa specificate;
Di rimodulare e conferire, agli assessori municipali le
funzioni e le attribuzioni nelle materie per ciascuno indicate

21/12/2016

21/12/2016

