COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

1

2

Deliberazione di
G.M.

Determina
sindacale

3

Determina
sindacale

4

Determina
sindacale

1

1

Data

Oggetto

Approvazione
dello schema di
bilancio di
previsione
finanziario
05-01-2018
2017-2019( art.
11 D.Lgs n.
118/2011 e
documenti
allegati.
Monitoraggio
opere
pubbliche
in
attuazione del
D.LGS.
04-01-2018
229/2011,
nomina
referente unico
della BDAP.-

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019, unitamente agli allegati richiamati che
ne fanno parte integrante.

05-01-2018

Di designare e nominare, ai sensi del D.Lgs. 229/2011 e della Circolare MEF n. 14 dell’art. 8 aprile 2014, L’ing.
Giuffrida Gaetano quale unità organizzativa responsabile del monitoraggio e Referente Unico della Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) per la verifica e la trasmissione a regime delle informazioni relative
alle opere pubbliche del Comune di Santa Maria di Licodia ai fini del relativo monitoraggio;
Di dare atto che l’Ing. Giuffrida Gaetano dovrà accreditarsi per avere accesso alla Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

08.01.2018

2

Valutazione
della
Di approvare l’accluso verbale n. 5/2017 del Nucleo di Valutazione, integrato delle schede di valutazione della
performance
performance dei funzionari incaricati di p.o. per l’esercizio 2016.
12.01.2018 dei funzionari
incaricati
di
p.o. per l’anno
2016

12.01.2018

3

Liquidazione
Di approvare l’accluso verbale del Nucleo di Valutazione n. 7/2017 comprensivo degli allegati che ne fanno
12.01.2018 retribuzione di
parte;
risultato per il

12.01.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Di determinare l’indennità di risultato spettante al segretario comunale per l’anno 2016 nella misura del 10%
segretario
comunale anno del monte salari dallo stesso segretario percepito nel medesimo periodo di servizio in questo Comune;
2016 – art. 42
del Contratto
collettivo
nazionale
di
lavoro
dei
segretari
comunali
e
provinciali
1998 – 2001.

5

6

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

2

Piano Triennale
per la
Prevenzione
della
12.01.2018 Corruzione e
della
Trasparenza
2018-2020.

3

APPROVAZION
E PROTOCOLLO
DI INTESA TRA
12.012.018
IL
GRUPPO
ROTARIANO
COMUNITARIO

I.

adottare l’accluso Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20182020, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di cui il Codice di
Comportamento Integrativo dei Dipendenti forma parte integrante e sostanziale;

II.

implementare, in tal modo, un sistema di garanzia della legalità all’interno dell’Ente fondato sul
rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza;

III.

dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente deliberazione è
coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa pubblica amministrazione, con la
conseguenza che nella predisposizione del piano degli obiettivi dovranno essere inseriti gli
adempimenti e i comportamenti organizzativi previsti nel presente Piano;

Approvare il
protocollo di intesa tra il Gruppo Rotariano Comunitario “nutrizione-salute” Rotary Club“
Catania Duomo 150”, distretto 2110 Sicilia – Malta, l’Assessorato alla P.I. del Comune di Santa Maria di
Licodia ed i Dirigenti Scolastici degli Istituti presenti sul territorio, per il progetto di una campagna scolastica
di informazione e di prevenzione del melanoma cutaneo;
Di dare atto che nessun onere scaturisce dal presente atto a carico del bilancio dell’Ente.

12.01.2018

12.01.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

“NUTRIZIONESALUTE”
ROTARY CLUB
“CATANIA
DUOMO 150”,
DISTRETTO
2110 SICILIA –
MALTA,
L’ASSESSORAT
O ALLA P.I. DEL
COMUNE
DI
SANTA MARIA
DI LICODIA ED I
DIRIGENTI
SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI
PRESENTI SUL
TERRITORIO
COMUNALE,
PER
IL
PROGETTO
CAMPAGNA
SCOLASTICA DI
INFORMAZION
E
E
DI
PREVENZIONE
DEL
MELANOMA

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

CUTANEO.

7

Deliberazione di
G.M.

4

i Costituzione
dell' Ufficio
Elettorale
Comunale
in
occasione
delle
Elezioni
della
12.01.2018
Camera dei
Deputati e
del Senato
della
Repubblica
del 4
marzo
2018.

Costituire, l'Ufficio Elettorale Comunale, per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 4 marzo 2018, del quale fanno parte alcuni dipendenti Comunali, elencati nell’atto.

12.01.2018

Di prendere atto della “Relazione sulla performance anno 2016”, e di trasmetterla al Nucleo di Valutazione
per la successiva validazione.

8

Deliberazione di
G.M.

5

RELAZIONE
SULLA
16.01.2018
Di disporre, dopo la validazione da parte del Nucleo, la pubblicazione della Relazione sul sito web del Comune
PERFORMANCE
ANNO 2016. di Santa Maria di Licodia nella sezione “Amministrazione Trasparente” .

17.01.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

9

10

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

6

7

Data

Oggetto

Estratto

AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a
resistere al ricorso proposto dal dipendente comunale Signor Placido Aricò dinanzi al Tribunale del Lavoro di
Catania contro questo Comune per il riconoscimento del diritto a percepire la “… somma di euro 9.500,00 …
relativa alla liquidazione dell’indennità di risultato per gli anni 2009-2011 …”, assunto al Protocollo Generale
Placido Aricò c/ dell’Ente al n. 14110 del 9 dicembre 2015.
Comune
di
S.M. di Licodia. di NOMINARE quale procuratore e difensore in giudizio del Comune di Santa Maria di Licodia, con ogni e più
Tribunale Civile ampia facoltà di legge, l’Avvocato Luca Ardizzone, con studio in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/b,
di CT, sezione PEC: avv.ardizzone@pec.it.
Lavoro. Ricorso
N.G.R.
di DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativa di dare piena e compiuta attuazione alla
19.01.2018
8138/2015.
presente deliberazione della Giunta Municipale.
Costituzione in
giudizio.
di PREVEDERE che le risorse finanziarie indispensabili per la proposizione del giudizio in parola possono
Conferimento trovare adeguata copertura contabile nel terzo esercizio (anno 2018) dell’ultimo bilancio approvato 2016incarico legale
2018.
avv.
Luca
Ardizzone.
di ASSEGNARE al Responsabile del Settore la complessiva somma di € 1.300,00 a titolo di onorari, spese
generali, CPA, IVA, e R.A., dando atto che il superiore compenso, come concordato con l’Avvocato, è da
intendersi per l’intera durata della vicenda, fino a conclusione della stessa.
Anticipazione
di Tesoreria
per l’ anno
2018. Richiesta
26.01.2018 di elevazione
limite a 5/12
delle entrate
accertate nel
penultimo

Chiedere al Tesoriere comunale l’integrazione dell’ anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2016
richiesta con delibera di G.M. n. 83 del 04/12/2017, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, per il periodo
dall’01.01.2018 al 31.12.2018, fino ad un importo massimo di Euro 2.102.211,52, pari ai cinque dodicesimi
delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate come da prospetto che viene allegato
alla presente atto per costituirne parte integrante.
Provvedere a corrispondere al Tesoriere l'interesse con lo stesso appositamente concordato a presentazione
di apposita richiesta vistata dal responsabile del servizio di ragioneria comunale, senza necessità di adottare
ulteriori atti di liquidazione.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

19.01.2018

29.01.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

anno
precedente ai
sensi dell’art.1, Di quantificare in euro € 18.000,00, quale importo presunto degli interessi da corrispondere al tesoriere sulle
somme anticipate, da imputare alla Missione 1, programma 3, titolo I, Macroaggrecato 7 ( 01031.07.0050 )
comma 618
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria.
legge 27
dicembre 2017
n. 205 ( Legge
di stabilità
2018).

11

12

Deliberazione di
G.M.

8

Ordinanza
Sindacale

1

Approvazione
protocollo
d’intesa per la
realizzazione di
attivita’
volontaria
socialmente
utile da parte
26.01.2018 di
cittadini
stranieri
richiedenti
asilo e rifugiati
ospiti
del
progetto
SPRAR.

26.01.2018

Ordinanza di
ricovero in
ospedale di

1. Di aderire alla proposta delle Coop. Iride s.c.s. volta alla realizzazione di lavori socialmente utili con
l’impiego dei richiedenti protezione internazionale ospiti del Progetto SPRAR nel Comune di Santa
Maria di Licodia;

29.01.2018

2. Di autorizzare il Sindaco alla firma del protocollo di intesa che si allega alla presente;

Si ordina l’immediato ricovero di persona inferma di mente per essere sottoposta a trattamento sanitario
obbligatorio.

30.01.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

13

Ordinanza
Sindacale

2

14

Deliberazione di
G.M.

9

15

Deliberazione di
G.M.

10

Data

Oggetto

Estratto

persona affetta
da squilibrio
mentale.
Revoca
ordinanza n.
1/18 di
ricovero in
30.01.2018
Revoca ordinanza n.1 /2018 in quanto si rimanda il ricovero per superamento condizione critica del paziente.
ospedale di
persona affetta
da squilibrio
mentale.
ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L. comparto
EE.LL. del 14 settembre 2000, alla nomina dell’Avvocato Francesco Mauceri del foro di Catania, con studio
a Catania, in Via Conte Ruggero n.9, quale legale di fiducia nella difesa della dipendente Flora Maria
Tricomi, chiamata in causa nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Catania N.R.G. 9076, per il quale risulta
Patrocinio
fissata l’udienza del 01-03-2018, N.R.G. 8644, per il quale risulta fissata l’udienza del 11-04-2018.
legale inerente
procedimento
30.01.2018
civile a carico PRECISARE che le spese legali sostenute dalla dipendente potranno essere alla medesima rimborsate solo a
presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto pagamento
di dipendente
dall’Avvocato, e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari previsti, secondo il valore della
comunale.
controversia, dal D.M. 55/2014.

30.01.2018

ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L. comparto
EE.LL. del 14 settembre 2000, alla nomina dell’Avvocato Francesco Mauceri, del foro di Catania, con
studio Catania, in Via Conte Ruggero n.9 quale legale di fiducia nella difesa del dipendente dott. Giuseppe
Patrocinio
Musumeci, chiamato in causa nei giudizi civili, innanzi al Tribunale di Catania, N.R.G. 9076, per il quale
legale inerente
risulta fissata l’udienza del 01-03-2018, e N.R.G. 8644, per il quale risulta fissata l’udienza del 11-04-2018.
procedimento
PRECISARE che le spese legali sostenute dal dipendente potranno essere al medesimo rimborsate solo a
civile a carico
presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto pagamento
di dipendente
dall’Avvocato, e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari previsti, secondo il valore della
comunale.
controversia, dal D.M. 55/2014.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

30.01.2018

31.01.2018

31.01.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

16

17

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

11

12

Data

Oggetto

Elezioni
politiche del 4
marzo
2018.
Determinazion
e
spazi da
destinare alla
propaganda
elettorale per
le elezioni della
dei
30.01.2018 Camera
Deputati e del
Senato
della
Repubblica.
Leggi
nn.
212/56
e
352/70
e
successive
modificazioni.

30.01.2018

Modifica
struttura
organizzativa
dell’Ente.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Approvare l’esecuzione di quanto disposto con la legge 4/4/1956 n.212 e successive modifiche, l'intero
territorio del Comune costituisce, agli effetti della disciplina della propaganda elettorale, un solo centro
abitato.
Che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 212/1956 come modificato dall’art. 1 comma 400 lett. della legge n.
147/2013, il numero degli spazi da destinare alla propaganda ai candidati uninominali e alle rispettive liste
collegate è di tre per la elezione della Camera dei Deputati e di tre per i candidati uninominali e per liste a
ciascuno collegate per la elezione del Senato della Repubblica come da prospetto allegato.

1.
2.
3.
4.
5.

approvare le indicazioni di principio espresse in premessa;
approvare le modifiche come indicate nell’allegato secondo il funzionigramma cui all’allegato A;
dare atto che è di competenza sindacale provvedere alla nomina dei responsabili;
dare atto che il presente provvedimento è di natura programmatica, non incrementa la spesa, e che le
attestazioni contabili saranno espresse nel provvedimento sindacale come indicato al punto 3.
Di assegnare in via provvisoria il personale alle posizioni organizzative in cui si articola la struttura
amministrativa dell’ente, come da prospetto , fermo restando la competenza del Segretario Comunale
ad attivare i trasferimenti tra i settori e la competenza dei singoli funzionari apicali di procedere
all’assegnazione dei procedimenti ai propri collaboratori.

31.01.2018

31.01.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

18

Ordinanza
Sindacale

3

19

Determina
Sindacale

4

20

Deliberazione di
G.M.

13

Data

Oggetto

Istituzione
stallo di sosta
riservati agli
invalidi in via
Consoli e
05.02.2018
modifica
istituzione
stallo in P.zza
Regina Elena.

Estratto

1) Istituire n°1 parcheggio riservato ai portatori di handicap con relativo stallo di sosta e segnaletica
verticale e orizzontale in via Consoli tra il civico 42 e il successivo 46.
2) Modificare n° 1 parcheggio riservato agli invalidi istituito con Ordinanza n°23/17 in P.zza R.
Elena in adiacenza il n.c.7, istituendolo in P.zza Regina Elena nelle adiacenze della fontanina
Pubblica.

Attribuzione
Delle funzioni
di responsabile
di posizione
Organizzativa,
ai sensi dell’art. Di nominare i responsabili di settore a seguito della modifica della struttura dell’Ente e contestualmente
05.02.2018
nominare i rispettivi sostituti, con validità per tutto il 2018.
6 bis del
Regolamento
degli uffici e
dei servizi e
nomina
sostituti “
ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L. comparto
EE.LL. del 14 settembre 2000, alla nomina dell’Avvocato Agata Burtone, del foro di Caltagirone, con
studio a Militello in Val di Catania, in Via Pietro Carrera n.6, quale legale di fiducia nella difesa della
Patrocinio
dipendente dott.ssa Serafina Capace, chiamata in causa nei giudizi civili innanzi al Tribunale di Catania (
legale inerente
N.R.G. 9076/2017, e N.R.G. 8644/2017 ), per i quali risulta fissata l’udienza, rispettivamente, l’ 01-03-2018
procedimento
07.02.2018
e l’ 11-04-2018.
civile a carico
di dipendente
comunale.
2. di PRECISARE che le spese legali sostenute dalla dipendente potranno essere alla medesima rimborsate
solo a presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto
pagamento dall’Avvocato, e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari previsti, secondo il

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

06.02.2018

06.02.2018

08.02.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

valore della controversia, dal D.M. 55/2014.
3. di DARE ATTO che non vengono anticipate somme a titolo di spese legali alla dipendente, in quanto sarà
possibile constatare l’esclusione di un conflitto di interesse tra la stessa e l’Amministrazione Comunale,
solo sulla base del contenuto dei provvedimenti giudiziari conclusivi dei procedimenti che l’hanno
coinvolta.

21

22

Ordinanza
sindacale

Deliberazione di
G.M.

4

14

Chiusura per
derattizzazione
dei plessi
07.02.2018
dell’Istituto
Comprensivo
Don Bosco.Elezioni
politiche del 4
marzo
2018.
Assegnazione
spazi
da
destinare alla
propaganda
elettorale per
le elezioni della
13.02.2018
Camera
dei
Deputati e del
Senato
della
Repubblica.
Leggi
nn.
212/56
e
352/70
e
successive
modificazioni.

La chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo Don Bosco (via Solferino, via Isonzo Via Mad. Del Carmelo, per
giorni 2 (due) gg. 12-13 Febbraio 2018.
08.02.2018

Delimitare gli spazi A-B-C stabiliti per le affissioni di propaganda elettorale per la elezione della Camera dei
Deputati, ripartendoli in sezioni delle dimensioni di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base per le candidature
uninominali ammesse e di mt. 2,00 di altezza per mt, 1,00 di base, per le relative liste collegate ammesse
specificando che ciascuna candidatura uninominale sarà affiancata dalla lista ad essa collegata seguendo
l’ordine di sorteggio che sarà rispettato anche all’interno delle coalizioni, seguendo l’ordine del relativo
sorteggio, tutte numerate in linea orizzontale da sinistra a destra, come da allegato.

15.02.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)
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Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

23

Deliberazione di
C.C.

1

24

Deliberazione di
C.C.

2

25

Deliberazione di
G.M.

15

Data

Oggetto

Lettura ed
approvazione
delle sedute
14.02.2018 precedenti nn.
37,38, 39,40,
41 e 42 del
2017.
Approvazione
del documento
unico di
programmazio
ne ( D.U.P. )
14.02.2018
2017-2019 (
art. 170,
comma 1,
D.L.gs.
267/2000)
Comune di S.
Maria
di
Licodia
c/
Assessorato
Regionale
Energia
e
Servizi
di
22.02.2018
Pubblica
Utilità.
Proposizione
motivi aggiunti
al
ricorso
N.R.G.69/2018
pendente

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Approvare i verbali delle sedute precedenti elencati in oggetto

15.02.2018

Approvare il D.U.P. per il 2017/2019, allegato all’atto di approvazione e dare atto che il documento è
presupposto fondamentale per l’approvazione del bilancio.

15.02.2018

autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, a proporre
motivi aggiunti al ricorso N.R.G. 69/2018 pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di
Palermo, avverso e per l’annullamento anche del verbale della Commissione di valutazione n. 2 del 5
settembre 2017 e della “scheda di ammissibilità” a finanziamento del progetto, trasmessi
dall’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità con nota protocollo n. 4131 del 30
gennaio 2018 (ricevuta a mezzo P.E.C. ed assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 1518 del
6 febbraio 2018).

2.

di nominare a tal fine, quale procuratore e difensore del Comune di Santa Maria di Licodia, con ogni e
più ampia facoltà di legge, l’Avvocato Luca Ardizzone (C.F. RDZLCU75S02E290Y), con studio in Catania

22.02.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

dinanzi
al
T.A.R.
di
Palermo.
Conferimento
incarico legale
all’ avv. Luca
Ardizzone.

26

27

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

16

17

Modifica ed
integrazione
Regolamento
22.02.2018 comunale per
la disciplina
delle entrate
tributarie.

Linee
di
indirizzo per la
realizzazione di
indagini
di
customer
satisfaction
rivolte
22.02.2018
all’attività
di
sportello degli
uffici/servizi –
art.
19-bis
D.Lgs.
n.
150/2009.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/b, già difensore dell’Ente nel giudizio principale.

MODIFICARE ed INTEGRARE l’articolo 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie,
aggiungendo il seguente comma: “Comma 3. Nell’ipotesi di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di
pagamento, l’Ufficio Tributi recupera tutte le spese sostenute dall’Ente per istruttoria e notificazione
addebitandole direttamente ed esclusivamente al contribuente moroso destinatario del provvedimento.
L’importo complessivo delle spese d’istruttoria sarà stabilito con deliberazione della Giunta Municipale,

22.02.2018

mentre l’importo delle spese di notificazione sarà stabilito dall’Ufficio Tributi in applicazione della normativa
in materia vigente.”.

Di approvare il questionario, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, atto ad effettuare
un’indagine di customer satisfaction attraverso questionari di gradimento delle attività di sportello degli
uffici, circa il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali;
Di svolgere demandare ai Responsabili di Settore la determinazione di tempi e modalità con cui distribuire il
questionario all’utenza e raccogliere i relativi risultati . Di provvedere alla sua diffusione e divulgazione alla
cittadinanza mediante la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line e nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013;

22.02.2018
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28

Deliberazione di
C.C.

3

29

Deliberazione di
G.M.

18

30

Deliberazione di
G.M.

19

Data

Oggetto

APPROVAZION
E DEL BILANCIO
DI PREVISIONE
FINANZIARIO
2017-2019
23.02.2018 (ART. 151 DEL
D.LGS.
N.
267/2000
E
ART. 10, D.LGS.
N. 118/2011).
Approvazione
del piano delle
alienazioni e
valorizzazioni
immobiliari, ai
sensi dell’art.
26.02.2018 58 del D.L. n.
112/2008,
convertito con
modificazioni
dalla legge n.
133/2008.
Anno 2018.
Ricorso davanti
al Giudice di
Pace proposto
da Sciacca
26.02.2018
Angelo.
Incarico al Cap.
Aricò Placido,
Comandante

Estratto

Approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/1011,così come emendato dal consiglio e come risulta dall’allegato A) per farne parte integrante e
sostanziale .

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

26.02.2018

Approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente
suscettibili di valorizzazione.

27.02.2018

Ricorso davanti al Giudice di Pace proposto da Sciacca Angelo. Incarico al Cap. Aricò Placido, Comandante
Polizia Municipale, per resistere in giudizio

27.02.2018
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31

Deliberazione di
G.M.

20

32

Deliberazione di
C.C.

4

33

Deliberazione di
C.C.

5

34

Deliberazione di
C.C.

6

Data

Oggetto

Estratto

Polizia
Municipale, per
resistere in
giudizio
Verifica
quantità e
qualità di aree
e fabbricati da
destinare alla
Dare atto che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza alle attività
26.02.2018
residenza, alle produttive e terziarie.
attività
produttive e
terziarie. Anno
2018.
Per mancanza di numero legale la seduta è rinviata all’indomani, alla stessa ora, senza ulteriore avviso di
27-02-2018 Rinvio seduta
convocazione
Affidamento in
concessione
del servizio di
tesoreria
comunale per il
periodo 2018Approvare l’allegato schema di convenzione per il servizio di tesoreria. Stabilire in € 12.000,00 il compenso
2022.
28-02-2018
annuo posto a base per il servizio di tesoreria comunale. Approvare i criteri di aggiudicazione, così come
Approvazione
emendati.
schema di
convenzione.
Direttive in
merito
all’espletament
o della gara.
Modifica ed
Modificare ed integrare l’art. 10 del regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie
integrazione aggiungendo il seguente comma: comma 3. Nell’ipotesi di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di
28-02-2018
Regolamento pagamento, l’Ufficio Tributi recupera tutte le spese sostenute dall’Ente per istruttoria e notificazione

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

27.02.2018

05-03-2018

05-03-2018

05-03-2018
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35

36

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

21

22

Data

Oggetto

comunale per
la disciplina
delle entrate
tributarie.
Rettifica
deliberazione
G.M.
n.13/2018.
Patrocinio
legale inerente
procedimento
09.03.2018
civile a carico
di dipendente
comunale.
Cause N.R.G.
9076/2017 e
N.R.G.
8644/2017.
Approvazione
schema
di
convenzione
urbanistica,
ditta Iniziative
Immobiliari
S.A.S.
09.03.2018
di
Ninetta
Serrano e C –
Per
la
edificazione in
zona C2 (lotto
inte

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

addebitandole direttamente ed esclusivamente al contribuente moroso.. L’importo complessivo delle spese
d’istruttoria sarà stabilito con deliberazione della G.M., mentre l’importo delle spese di notificazione sarà
stabilito dall’ufficio tributi in applicazione della normativa in materia vigente

RETTIFICARE la deliberazione di G.M. n.13 del 07-02-2018, sostituendo il nominativo dell’avvocato Agata
Burtone , con quello dell’avv. Pietro Giorgio Severino, ai fini della costituzione in giudizio della dott.ssa
Serafina Capace nelle cause indicate in oggetto.
Di ESPRIMERE, il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L.
comparto EE.LL. del 14 settembre 2000, alla nomina dell’Avvocato Pietro Giorgio Severino, del foro di
Catania, con studio a Catania, Via Asilo Sant’Agata n.55, quale legale di fiducia nella difesa della dipendente
dott.ssa Serafina Capace, chiamata in causa nei giudizi civili innanzi al Tribunale di Catania (N.R.G.
9076/2017, e N.R.G. 8644/2017 ).

1.

12.03.2018

Di approvare, in rettifica della delibera di G.M. n. 81 del 17.11.2017, l’allegato nuovo schema di
convenzione urbanistica con le ditte proprietarie dell’area in questione riportata in catasto al foglio n.
21 particelle nn. 1088-1089-1090-1091, complessivamente di are 21,49;

2.

di confermare nel resto la precedente propria deliberazione n. 81 del 17.11.2017

12.03.2018
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ero
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Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

rcluso art. 20
L.R.
16/16).
Modifica
delibera
di
G.M. n. 81 del
17.11.2017.

37

38

39

Deliberazione di
G.M.

Determina
sindacale

Deliberazione di
G.M.

23

5

24

Approvazione
PEG
provvisorio
anno 2018
DI APPROVARE , per tutto quanto esposto in premessa narrativa , il P.E.G provvisorio 2018 limitatamente
09.03.2018 nelle more dell’ all’assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio
pluriennale 2017/2020 relativi all’anno 2018 così come da prospetti allegati .
approvazione
del Bilancio di
Previsione
2018-2020.
Prendere atto che il servizio di economato è stato svolto ininterrottamente dalla nomina cui alla delibera di
Affidamento
servizio
di G.M. N° 95 del 8/03/1983 a tutt’oggi dal Sig. Indaco Agatino , nato a Santa Maria di Licodia il 16/09/1956;
15.03.2018 economato.
di confermare l’affidamento del servizio di Economato al Rag. Indaco Agatino nato a Santa Maria di Licodia il
16/09/1956 fino a nuova determinazione di eventuale modifica;
Atto di
indirizzo per
pubblicazione
avviso di
23.03.2018
manifestazione
di interesse da
parte di
partners privati

Di approvare il presente atto di indirizzo che promuova un ruolo attivo del Comune nella partecipazione ad
iniziative e progetti innovativi finanziati con fondi regionali, nazionali, comunitari e transnazionali e finalizzate
allo sviluppo del territorio attraverso politiche di inserimento sociale e nel mondo dell’impresa e del lavoro di
soggetti che versano in condizioni di forte disagio, con l’esclusione, tuttavia, di ogni forma di remunerazione
che non sia correlata alla disponibilità dei fondi derivanti dalla realizzazione di un progetto e/o di un’iniziativa,
sempreché l’ammissibilità e la congruenza di tali costi determinino l’effettiva e riconosciuta imputazione a
carico di un intervento finanziato, anche solo parzialmente.

12.03.2018

16.03.2018

23.03.2018
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40

41

42

Ordinanza
sindacale

Deliberazione di
G.M.

Determina
Sindacale

5

25

6

Data

Oggetto

con cui
procedere alla
predisposizione
di proposte
progettuali
nell’area
sociale a
beneficio dello
sviluppo della
comunità
locale
Istituzione di
uno stallo di
sosta riservato
ai veicoli
utilizzati per
23.03.2018
carico e scarico
merci
in via Roma
civico 54 - 58.
Determinazion
e del
corrispettivo
23.03.2018 per il rilascio
della nuova
CIE.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Istituire in via Roma, lato sinistro della carreggiata, nel senso di marcia Sud-Nord, antistante i numeri civici
54-58, nei soli giorni feriali dalle ore 08,00 alle 12,00 a.m. e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 p.m., n. 1 stallo di
sosta riservata ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di merci e di cose, con una limitazione del tempo di
sosta di 30 minuti, certificabili con l’esposizione del disco orario indicante l’ora di arrivo.

26.03.2018

Fissare il corrispettivo a carico del richiedente la carta di identità elettronica secondo la tabella allegata
all’atto.

Bilancio 2018 Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio
Prelevamento
finanziario 2018 (esercizio provvisorio): Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap.
26.03.2018 dal Fondo di
20011.10.0001. Importo dello storno € 1.300,00.
Riserva.

26.03.2018

28.03.2018
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Data

43

Deliberazione di
G.M.

26

27.03.2018

44

Deliberazione di
C.C.

7

27.03.2018

45

Deliberazione del
C.C.

8

27.03.2018

46

Deliberazione di
C.C.

9

27.03.2018

47

Deliberazione del
C.C.

10

29.03.2018

48

Deliberazione di
G.M.

27

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Oggetto

Estratto

Decreto
Ingiuntivo
n.
3998/2017 del
28-06-2017.
Transazione.
Lettura ed
approvazione
verbali delle
sedute
precedenti nn.:
1, 2, 3, 4, 5, e 6
del 2018.
TARI 2018.
Approvazione
Piano
Finanziario
anno 2018
Approvazione
tariffe TARI
2018.
Aggiornamento
seduta.
Approvazione
tariffe TARI
2018.

Approvare, per le ragioni e con le modalità esposte in premessa, la transazione tra il Comune e la Simeto
Ambiente S.p.A. Società in liquidazione .di autorizzare, per l’effetto, il Responsabile del settore A.G. alla
sottoscrizione dell’atto transattivo

28.03.2018

Approvare i verbali delle sedute precedenti.

28.03.2018

Approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018, con emendamento.

28.03.2018

Aggiornare la seduta del consiglio comunale per giovedì 29 marzo 2018, alle ore 11,00

30.03.2018

Approvare le nuove tariffe TARI per l’anno 2018, alla luce del piano finanziario 2018.

30.03.2018

ABROGARE la deliberazione di Giunta Municipale n. 146 del 10 agosto 2000 ad oggetto “Rideterminazione
Regolamento
della dotazione organica, regolamento degli uffici e dei servizi, del nucleo di valutazione e del regolamento di
sull’Ordinamen
disciplina del personale” e ss.mm. ed ii. ad eccezione di quanto disposto con delibera di Giunta Municipale n.
to
Generale
154 del 14 novembre 2005.
29.03.2018 degli Uffici e
dei Servizi.
Di ADOTTARE il nuovo Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi composto di n. 43
articoli, che del presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

30.03.2018
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49

50

51

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

28

29

30

Data

Oggetto

Proroga tecnica
del Servizio di
29.03.2918 Tesoreria dal
01.04.2018 al
30.06.2018
Ricorso davanti
al Giudice di
Pace proposto
dal Dott.
Glorioso
Giuseppe.
29.03.2018 Incarico al Cap.
Aricò Placido,
Comandante
Polizia
Municipale, per
resistere in
giudizio
Borzì Domenica
Bruna c/o
Comune di
S.M. di Licodia.
Tribunale Civile
di CT Sez.
30.03.2018 Lavoro ricorso
NRG
2180/2017.
Costituzione in
giudizio
conferimento
incarico legale

Estratto

Effettuare una ulteriore proroga tecnica di mesi 3 (tre), con decorrenza 01/04/2018 e scadenza 30/06/2018, e
comunque fino alla stipula della nuova convenzione, del servizio di tesoreria attualmente in essere con
l’Istituto “Banco BPM”;

Resistere nel giudizio avverso il ricorso presentato davanti al Giudice di Pace di Biancavilla, dal Sig. Dott.
Glorioso Giuseppe, nato il 08-04-1965 a Biancavilla e ivi residente in via C. Colombo, n.351, elettivamente
domiciliato in Biancavilla (CT) in Via Ingiulla, 3, presso lo studio legale dell’Avv. Daniela Rubino, che lo
rappresenta e difende avverso cartella esattoriale di pagamento, conferendo incarico al Cap. Aricò Placido,
Comandante della Polizia Municipale di questo Ente, per rappresentare e difendere le ragioni del Comune.

Conferire incarico legale all’avv. Luca Ardizzone nella causa comune c/o Borzì Domenica B.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

30.03.2018

30.03.2018

30-03.2018
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Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

avv. Luca
Ardizzone.

52

Deliberazione di
G.M.

31

53

Deliberazione di
G.M.

32

Autorizzazione
per
affidamento
incarico del
servizio di
tutoraggio e
aggiornamento
normativo per i
responsabili di
Autorizzare un’attività di tutoraggio nei confronti del personale delle P.O. dell’area finanziaria.
30.03.2018
area con
annesso
personale area
finanziaria con
rif.to alla
normativa
giuridicocontabile
tributaria.
Efficientament PROCEDERE – in via sperimentale e per la durata di anni uno – all’efficientamento strategico dell’Ufficio
Tributi, secondo gli obiettivi rappresentati in premessa, attraverso la revisione delle fonti regolamentari,
o strategico
dell’ufficio
l’internalizzazione sperimentale dell’attività di riscossione, il costante monitoraggio e la costituzione nei
tributo
giudizi proposti dinanzi alla Commissione Tributaria, la standardizzazione, elaborazione atti propedeutici
attraverso la
ed avvio delle procedure di recupero coattivo delle entrate tributarie e di quelle patrimoniali e non.
revisione delle
30.03.2018
fonti
PREVEDERE, per anni uno, il supporto esterno di un Avvocato - in possesso di una consolidata esperienza,
regolamentari;
anche dirigenziale, all’interno degli Enti Locali ed in materia di Tributi locali e delle adeguate e pertinenti
l’implimentazio
competenze professionali - al fine di dare un concreto supporto all’Ufficio Tributi del Comune nel
ne e
raggiungimento degli obiettivi in parola, nello svolgimento dell’attività di riscossione e nelle fasi sia
l’internalizzazio
propedeutiche che successive ad essa, nonché fornendo assistenza e chiarimenti sul connesso
ne
sperimentale
contenzioso e sulle principali questioni di diritto correlate (avvalendosi, se del caso e sotto la propria

30-03-2018

30.03.2018
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54

Deliberazione di
G.M.

33

Data

Oggetto

del sistema e
dell’attività di
rsiscossione; la
standardizzazio
ne
elaborazione
atti
propedeutici e
l’avvio della
procedure di
recupero
coattivo delle
entrate
dell’ente. Atto
d’indirizzo.
Autorizzazione
per
affidamento
incarico di
supporto
all’ufficio
tributi per
attivazione
servizio di
riscossione
coattiva.
Approvazione
schema di
convenzione
per
30.03.2018
l’affidamento
del servizio di
gestione dei

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

responsabilità, di collaboratori).
PRECISARE che, nel caso di specie, sussistono le ragioni e le condizioni, di fatto e di diritto, che – da un lato giustificano il ricorso alla procedura di affidamento di cui all’articolo 32 e seguenti del decreto legislativo
n. 50/2016 e, nello specifico, l'urgenza non dettata da cause esclusivamente imputabili alla stazione
appaltante, il carattere sperimentale del Servizio e la specialità del “prodotto” fornito; e dall’altro,
consentono l’affidamento diretto del Servizio ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016,
avendo importo inferiore a 40.000,00 euro.
DARE ATTO che, secondo le attuali disponibilità di bilancio, l’importo da poter utilizzare a tal fine ammonta
complessivamente in 5.500,00 euro, trovando adeguata copertura finanziaria al capitolo alla Missione 1,
Programma 4, Magro-aggregato 3, al cap. 01041.03.0306 dell'ultimo bilancio approvato (2017-2019)
esercizio 2018,
AFFIDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria l’individuazione del professionista ritenuto maggiormente
confacente con gli scopi ed obiettivi di cui al presente atto, nonché del sistema e delle risorse economiche
ulteriormente necessarie per procedere principalmente alla riscossione coattiva dei crediti dell’Ente.
DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di dare pronta e compiuta esecuzione al presente atto
deliberativo, avviando nel minor tempo possibile tutto quanto necessario per portare a compimento gli
obiettivi nel medesimo contenuti, ai fini anche della pesatura e della valutazione delle performance.

Approvare lo schema di convenzione che fa parte integrante alla presente, per l’affidamento del servizio di
gestione dei locali uffici dell’ex mattatoio comunale e pulizia e vigilanza area complesso del cherubino, strada
Fontana;
di stabilire, tenuto conto della relazione Tecnica, una durata della gestione di quindici anni e la successiva
possibilità da parte della ditta di lasciare i locali o pagare al comune un canone pari a Euro 150 mensili

30.03.2018
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55

Deliberazione di
G.M.

34

56

Determina
Sindacale

7

57

Deliberazione di
G.M.

35

Data

Oggetto

Estratto

locali uffici
debitamente rivalutati in base ai tassi stabiliti dall’ISTAT;
dell’ex
mattatoio
comunale e
pulizia e
vigilanza area
complesso del
Cherubino,
strada fontana
Autorizzazione
alla
sottoscrizione
Autorizzare la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2017, allegato all’atto e
03.04.2018 del Contratto
trasmettere agli enti preposti.
Decentrato
Integrativo per
l’anno 2017.
Servizi a
domanda
individuale.
Individuazione
Determinare per l’anno 2018 il costo dei servizi per scuolabus – prima infanzia , nido e micro nido- comunale.
30.03.2018
e
determinazion
e tariffe per
l’anno 2017.
Determinazion
e somme per
spese di
DETERMINARE in € 25,00 le spese di istruttoria da porre a carico dei contribuenti destinatari da Ingiunzione
istruttoria nei
fiscale in sede di riscossione coattiva dei tributi locali.
06.04.2018 casi di
ingiunzione di
pagamento.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

04.04.2018

04.04.2018

06.04.2018
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58

Deliberazione di
G.M.

36

59

Deliberazione di
G.M.

37

60

Deliberazione di
G.M.

38

Data

Oggetto

Adesione
Progetto
06.04.2018 abbiamo
cuore”

Estratto

al Aderire al progetto “Ti abbiamo a cuore” mediante sottoscrizione di protocollo d’intesa con il SEUS – Siciliana
“Ti Emergenza Urgenza Sanitaria;
a
stabilire L’Istituto Comprensivo Don Bosco quale luogo ove posizionare il defibrillatore semiautomatico (DAE);

ADOTTARE il nuovo strumento ordinamentale in materia di misurazione e valutazione dei risultati del
Misurazione e personale dipendente del Comune di Santa Maria di Licodia, dei singoli Settori e dell’Amministrazione
valutazione dei composto dall’acclusa documentazione di seguito enumerata:
risultati
del
personale
1. sistema di valutazione, composto di n. 10 articolati;
dipendente del
2. scheda di valutazione di area organizzativa e di responsabile di area organizzativa (allegato A);
di
06.04.2018 Comune
3. scheda di valutazione del dipendente (allegato B);
Santa Maria di
4. scheda di valutazione del servizio (allegato C), già oggetto di separata adozione giusta deliberazione
Licodia,
dei
di G.M. n. 17 del 22 febbraio 2018;
singoli Settori e
dell’Amministr
Di ABROGARE la deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 18 dicembre 2015 nelle parti in contrasto con la
azione.
nuova metodologia.
Approvazione
progetto per
opere
di
urbanizzazione
primaria
e Autorizzare la ditta Mirone Francesco Antonio, residente in Santa Maria di Licodia (CT allo scomputo relativo
schema
di gli oneri di urbanizzazione primaria per l'importo complessivo di € 58.734,00
convenzione
Di approvare per quanto sopra detto il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 59.628,83, relativo
06.04.2018 urbanistica,
ditta
Mirone a: “Opere di urbanizzazione nel centro urbano”
Francesco
Antonio
– Di approvare lo schema di convenzione allegata.
Scomputo
oneri
di
urbanizzazione.
convenzione

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

06.04.2018

06.04.2018

06.04.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

61

62

63

Ordinanza
sindacale

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

6

Data

Oggetto

urbanistica,
ditta
Mirone
Francesco
Antonio
Scomputo
oneri
di
urbanizzazione.
Ingiunzione di
pagamento a
10.04.2018 carico del sig.
Carbonaro
Antonino.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Si ordina al sig. Carbonaro Antonino di versare la somma complessiva di € 91,50 per sanzione.

11.04.2018

Dare atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile, in merito alla richiesta di
prolungamento di aspettativa formulata dal dipendente di questo Comune geom. Giuseppe Sangiorgio;

39

di concedere un periodo di aspettativa dal 16-04-2018 al 16-10-2018 al dipendente di questo Comune geom.
Giuseppe Sangiorgio, istruttore tecnico, categoria C4, considerando altresì che, ai fini della fruizione
dell’aspettativa, la disciplina contrattuale prevede che l’Ente possa disporre la revoca dell’aspettativa già
Concessione
aspettativa non concessa qualora sussistano motivate esigenze di servizio e che, anche il dipendente, ove siano venute meno
le ragioni che lo hanno indotto a richiedere l'aspettativa, può riprendere servizio, spontaneamente ed in
13.04.2018 retribuita a
anticipo rispetto alla scadenza, dando un congruo preavviso;
dipendente
comunale.
di dare atto che tale periodo di aspettativa, senza retribuzione, non sarà computato ai fini della maturazione
delle ferie, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza;

13.04.2018

40

Approvazione APPROVARE il Regolamento per la “sosta nei parcheggi pubblici a tempo ed a pagamento”, allegato e parte
Schema di
integrante della presente.
Regolamento
per la sosta nei DARE MANDATO al Comandante del Corpo della Polizia Municipale di provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali all’approvazione del presente atto.
parcheggi
pubblici a

13.04.2018

13.04.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Aderire alla manifestazione di interesse dell’E.T.S. Ultreya Pedara e di utilizzare il legale rappresentante
dell’Ente a sottoscrivere l’accordo di programma in qualità di Ente di accoglienza per l’iscrizione all’albo degli
Enti di servizio Civile Universale – sezione della Regione Sicilia.
Di dare atto che nessun onere scaturisce dal presente atto a carico del bilancio dell’Ente

27-04-2018

tempo ed a
pagamento.

64

65

66

67

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

41

Adesione alla
manifestazione
d’interesse per
l’iscrizione
27-04-2018
all’Albo degli
Enti di Servizio
Civile
Universale

27-04-2018

Utilizzo unità
ASU –Atto di
indirizzo

43

27-04-2018

Pesatura delle
posizioni
organizzative
per l’anno
2017

44

Adesione
protocollo di
intesa con la
04.05.2018
Città
Metropolitana
di Catania ed i

42

Il personale ASU, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività manutentiva, di coloro i quali non abbiano
reso disponibilità a svolgere attività pomeridiana e di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap,
sono destinati – limitatamente al periodo di attivazione del servizio – al servizio di assistenza agli utenti dello
scuolabus secondo il calendario e i turni di rotazione che saranno determinati dal Responsabile del settore
Servizi alla persona e alla collettività.
I rimanenti funzionari apicali rivedranno l’utilizzo dei citati lavoratori coerentemente alle necessità rilevate dal
Responsabile del settore Servizi alla persona e alla collettività.
Di determinare nell’importo complessivo di € 50.000,00 le risorse da destinare per l’anno 2017 al
finanziamento delle retribuzioni di posizione istituite con deliberazione di G.M. n.73 del 23-10-2015 ed
assegnate con decreti sind. N. 2 del 24-01-2017 e N 17 del 06-07-2017.
La somma di € 50.000,00 scaturisce , oltre oneri previdenziali a carico del datore di lavoro ed irap,dal bilancio
2017.
Prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione n.6 del 25-11-2017 e approvare le accluse schede di
pesatura delle posizioni organizzative.
Adeguare l’importo delle retribuzioni di posizione a quanto specificato all’art.3 c.2 del citato regolamento per
la pesatura delle P.O.
Trasmettere copia della presente alle OO.SS. e R.S.U. ai sensi dell’art.7 del CCNL.
1. di approvare l’accluso schema di PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2018 TRA LA CITTÀ
METROPOLITANA DI CATANIA E COMUNI NON CAPOLUOGO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA
STESSA PER LA GESTIONE COORDINATA DELLA FORMAZIONE A LIVELLO SPECIALISTICO NELLE
MATERIE CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CHE
OPERA NELLE AREE A RISCHIO;
2. di autorizzare il Segretario Generale, n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

27-04-2018

27-04-2018

04.05.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Comuni non
capoluogo
ricadenti nel
territorio della
stessa per la
gestione
coordinata
della
formazione a
livello
specialistico
nelle materie
concernenti la
prevenzione
della
corruzione del
personale
dipendente che
opera nelle
aree a rischio.

68

Deliberazione di
G.M.

45

Atto
di
indirizzo
politico
amministrativo
04.05.2018 servizi privacy
ai sensi del
regolamento
UE 2016/679.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Trasparenza alla relativa sottoscrizione;
3. di approvare la scheda ANALISI FABBISOGNO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE redatta in coerenza con le tematiche di formazione individuate;
4. dare atto che limitatamente ai corsi “Programmazione fabbisogni, dotazioni organiche, assunzioni e
stabilizzazioni (D.LGS. 75/2015)” e “Nuovo CCNL di comparto” è consentita la partecipazione di un
numero massimo di 3 (tre) unità per ente, come da decisione assunta dall’Ente coordinatore

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3
della legge 241/90.
Di manifestare l’indirizzo politico amministrativo al Responsabile dell’Area Affari Generali di procedere
all’assegnazione a soggetto esterno:
- del servizio DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali;
- del servizio annuale supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE2016/679;
- della gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati personali (GDPR);

04.05.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

69

70

Ordinanza
sindacale

Deliberazione di
C.C.

Data

Oggetto

7

Ricovero in
Ospedale di
07.05.2018 persona affetta
da squilibrio
mentale.

11

Approvazione
Regolamento
per la
protezione dei
dati personali.
Privacy

71

Deliberazione di
C.C.

12

72

Deliberazione di
C.C.

13

73

Deliberazione di
C.C.

14

08-05-2018

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Si ordina l’immediato ricovero in struttura ospedaliera per trattamento di infermo affetto da disturbi mentali.

08.05.2018

La premessa è parte integrante della delibera.
Di approvare il Regolamento Comunale per la protezione dei dati personali trattati dall’ente locale, allegato al
presente provvedimento di cui è parte integrante, comprensivo delle schede sul trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
Di istituire il registro unico del titolare del trattamento e i distinti registri delle categorie dei trattamenti dei
responsabili del trattamento.
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto

09-05-2018

Approvazione
Regolamento
per la sosta nei
parcheggi
08-05-2018
Rinviare la seduta del Consiglio Comunale al 14 maggio 2018, alle ore 19:00
pubblici a
tempo e a
pagamento.
Rinvio seduta
Approvazione
Regolamento
per la sosta nei
parcheggi
14.05.2018
Approvare il Regolamento per la sosta a pagamento, con alcuni emendamenti.
pubblici a
tempo e a
pagamento
Approvazione
mozione a
favore della
Il Consiglio Comunale prende atto della problematica oggetto della mozione, esprimendo unanimemente
14.05.2018
Piattaforma
solidarietà per gli insegnati.
Programmatica
Insegnati

09-05-2018

15.05.2018

15.05.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

italiani. Presa
d’atto.

74

Deliberazione di
C.C.

15

14.05.2018

75

Deliberazione di
C.C.

16

14.05.2018

76

Deliberazione di
C.C.

17

14.05.2018

77

Deliberazione di
C.C.

18

14.05.2018

78

Deliberazione di
C.C.

19

14.05.2018

Mozione prot.
n. 5465 del
03.05.2018,
relativa a: “
Dibattito e confronto sulla problematica oggetto della mozione.
Interventi
straordinari ed
urgenti sulla
S.S. 284 “.
Interpellanza
prot. n. 5128
del 23.04.2018,
relativa a:”
Discussione tra l’interpellante e l’assessore al ramo in merito alla problematica oggetto dell’interpellanza.
Stato di
degrado Civico
cimitero “.
Interpellanza
prot. n. 5131
del 23.04.2018,
Discussione tra l’interpellante e l’assessore al ramo in merito alla problematica oggetto dell’interpellanza.
relativa a:”
Condizione
strade urbane “
Interpellanza
prot. n. 5130
del 23.04.2018,
Discussione tra l’interpellante e l’assessore al ramo in merito alla problematica oggetto dell’interpellanza.
relativa a:”
Chiusura Banca
Popolare “
Interpellanza
prot. n. 5134
Discussione tra l’interpellante e l’assessore al ramo in merito alla problematica oggetto dell’interpellanza.
del 23.04.2018,
relativa a:”

15.05.2018

15.05.2018

15.05.2018

15.05.2018

15.04.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Discussione tra l’interpellante e l’assessore al ramo in merito alla problematica oggetto dell’interpellanza.

15.05.2018

Discussione tra l’interpellante e l’assessore al ramo in merito alla problematica oggetto dell’interpellanza.

15.05.2018

Strategie di
risparmio “

79

Deliberazione di
C.C.

20

80

Deliberazione di
C.C.

21

81

82

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

46

47

Interpellanza
prot. n. 5135
del 23.04.2018,
14.05.2018
relativa a:”
Zona
artigianale “
Interpellanza
prot. n. 5133
del 23.04.2018,
relativa a:”
14.05.2018
Baby Sindaco o
Sindaco dei
ragazzi “
Disciplina delle
prestazioni
soggette a
pagamento
rese dalla
Polizia Locale a
18.05.2018 favore di terzi:
Approvazione
disciplina,
schema di
domanda e
determinazion
e tariffe
Verifica
quantità
e
18.05.2018
qualità di aree
e fabbricati da

Di approvare l’allegato “A” – “Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a
favore di terzi”, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, “e l’unito relativo schema di
domanda per i servizi a pagamento - allegato “C”;
di determinare, nella misura indicata nell’allegato “B”, le tariffe da corrispondere al Comune di S.Maria di
Licodia dal terzo interessato per l’espletamento dei servizi richiesti;
di dare atto che gli importi relativi alle prestazioni in oggetto sono comprensivi di oneri a carico dell’Ente
(33,50%)
di dare atto che il personale dipendente che svolgerà i servizi di cui all’allegato
A”, sia in concomitanza
dei turni ordinari che, se necessario, facendo ricorso alle prestazioni del lavoro rese fuori dall’orario di
servizio, sarà remunerato in base alla partecipazione individuale – secondo le tariffe orarie previste dal vigente C.C.N.L.
Di dare atto che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n.
457 - che possano essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, così come si evince dalla relazione del
tecnico geom. Tomasello Aldo, allegata alla presente ( All. A ) per costituirne parte integrante e sostanziale
della presente.

18.05.2018

18.05.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

destinare alla
residenza,
alle
attività
produttive
e
terziarie. Anno
2018.

83

Deliberazione di
G.M.

48

Approvazione
dello schema
del
Programma
Triennale
18.05.2018
OO.PP.
triennio 20182020 ed elenco
annuale.-

•

Approvare lo schema del Programma Triennale OO.PP. e dei Servizi e Forniture triennio 2018-2020
ed elenco annuale che fa parte integrante del presente atto deliberativo e che resterà pubblicato
secondo le modalità previste dalla normativa in atto vigente.

•

Di sottoporre per l’approvazione all’organo consiliare l’allegato schema progetto di programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale dopo le necessarie pubblicazioni del
presente progetto di piano triennale.

•

Di prendere atto che tale progetto di piano triennale, rappresenta allo stato attuale, la reale
programmazione di questa Amministrazione.

•

Di pubblicare lo schema di programma triennale ed elenco annuale mediante affissione per almeno
giorni 30 consecutivi.-

18.05.2018

nominare, ai sensi dell’art. 28 GPDR e del regolamento comunale sul trattamento dei dati, quali Responsabili
del trattamento i funzionari incaricati di responsabilità di posizione organizzativa delle aree dell’Ente;

84

Determina
sindacale

8

Nomina dei
22.05.2018 responsabili dei 2) Di attribuire ai Responsabili, ciascuno per la propria area e struttura di riferimento le seguenti
competenze:
trattamenti.
– nominare il Responsabile della protezione dei dati, insieme al Titolare del trattamento e coinvolgerlo

22.05.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

nelle questioni relative al trattamento di dati personali e fornirgli le risorse necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti;
– riferire al Titolare del trattamento ogni violazione di dati personali di cui viene a conoscenza senza
ritardo ed assisterlo nel procedimento di notifica al Garante ai sensi dell’art. 33 GDPR e del rispettivo
regolamento comunale;

85

86

Determina
sindacale

Deliberazione di
G.M.

9

49

Nomina
Commissione
per scelta di
partners privati
con cui
procedere alla
predisposizione
di proposte
22.05.2018
progettuali
nell’area
sociale a
beneficio dello
sviluppo della
comunità
locale.

Nominare a titolo gratuito i componenti la Commissione per la scelta dei partners privati , di cui in oggetto :
Tricomi Flora – D.ssa A. Crispi – Dott. A. Nello

ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale - ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n.
347/1983, dell’articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, dell’articolo 50 del D.P.R. n. 333/1990 e dell’articolo 28
del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 - alla nomina dell’Avvocato Luca Ardizzone, del Foro di Catania, con
Patrocinio
studio in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/b, quale legale di fiducia nella difesa del Signor Salvatore
legale inerente
22.05.2018 procedimento
Mastroianni, quale Sindaco in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, nel giudizio avverso e per
civile a carico
l’annullamento dell’Ordinanza Dirigenziale riservata n. 100 del 20 marzo 2018, assunta al protocollo
del Sindaco.
generale dell’Ente col n. 4560 del 10 aprile 2018, a firma del Dirigente del Servizio D2.04 “Ambiente –
Energia – Polizia Provinciale e Protezione Civile” della Città Metropolitana di Catania.

22.05.2018

22.05.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

2. di PRECISARE che le spese legali sostenute dal Sindaco potranno essere al medesimo rimborsate solo a
presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto pagamento
dall’Avvocato, e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari previsti, secondo il valore della
controversia, dal D.M. n. 55/2014.
1- approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali
dell’Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per l’anno 2018 come risulta dagli elenchi
che al presente atto si allegano sotto la lettera A e B);

87

Deliberazione di
G.M.

50

Approvazione
del piano delle
alienazioni
e
valorizzazioni
immobiliari, ai
sensi dell’art.
58 del D.L. n.
22.05.2018
112/2008,
convertito con
modificazioni
dalla legge n.
133/2008.
Anno 2018.

a) dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano:
b) ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile”;
c) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli
effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene al
catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
2- dare mandato agli uffici, Urbanistica e Patrimonio, sulla base degli elenchi redatti ed allegati alla
presente deliberazione, per le valorizzazioni che prevedono modifiche urbanistiche, di predisporre gli
atti per le necessarie approvazioni sino alla trasmissione alla Regione Siciliana per le varianti di P.R.G.,
ove necessitano;

3- dare atto che la redazione del piano delle dismissioni rientra nell’attività di pianificazione, anche ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dal’art. 18 della legge 109/94 nel testo vigente nella Regione
Siciliana, ai sensi delle leggi regionali 7/2002 e 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

4- dare atto che il Piano costituisce allegato al Bilancio di Previsione anno 2018 e sarà trasmesso al
Giunta Municipale per la sua approvazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito
con modificazioni della Legge 6.08.2008, n. 133.

22.05.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

88

89

90

91

Deliberazione di
G.M.

Determina
sindacale

Ordinanza
sindacale

Deliberazione di
G.M.

51

10

8

52

Data

Oggetto

Estratto

Determinazion
e , destinazione
ed utilizzazione Destinare il 50% dei proventi, di cui alla legge in oggetto , nel modo seguente:
proventi delle
- in misura non inferiore ad un quarto delle quota ad interventi di sostituzione, ammodernamento, di
sanzioni
potenziamento, messa a norma e di manutenzione segnaletica stradale;
22.05.2018 amministrative
- in misura non inferiore ad un quarto al potenziamento attività di controllo e di accertamento
violazioni;
di cui all’art.
la
restante quota per la manutenzione delle strade i proprietà dell’ente.
208 c. 4 del
d.lgs. 30.04.92
n. 285 C.d.S. –
Anno 2018
Nomina del
RPD
responsabile
23.05.2018 della
protezione dei
dati personali.
Ordinanza di
ingiunzione di
pagamento.
Ricorso davanti
al Giudice di
Pace proposto
da M. G.
22.06.2018
Incarico al Cap.
Aricò Placido,
Comandante
Polizia
21.06.2018

Nominare il dott. Gilberto Ambotta quale Responsabile del trattamento dei dati personali (RPD) del
Comune di S. Maria di Licodia per le ragioni esposte in premessa.
Di garantire la disponibilità finanziaria necessaria nel bilancio di previsione per l’espletamento dei
propri incarichi; nonché assicurare al Responsabile del trattamento dei dati personali
l’indipendenza nello svolgimento del proprio ruolo.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

22.05.2018

24.05.2018

Di dare esecuzione al presente provvedimento con l’adozione dei conseguenti atti necessari.
Si ordina al sig. C.C. il pagamento della somma complessiva di € 163,00 , per infrazione giusto verbale n. 61
del 17.04.18
Resistere nel giudizio avverso il ricorso presentato davanti al Giudice di Pace di Paternò, dal Sig. M. G. presso
lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Saccone, che lo rappresenta e difende in giudizio, conferendo incarico al
Cap. Aricò Placido, Comandante della Polizia Municipale di questo Ente, per rappresentare e difendere le
ragioni del Comune.

22.06.2018

22.06.2018
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Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Municipale, per
resistere in
giudizio.

92

93

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

53

54

22.06.2018

22.06.2018

RICOGNIZIONE
ORGANISMI,
ENTI E SOCIETA'
CONTROLLATE E
PARTECIPATE
COSTITUENTI IL
GRUPPO
AMMINISTRAZI
ONE PUBBLICA
AI FINI DELLA
INDIVIDUAZION
Di individuare, per l’esercizio 2016, i seguenti enti strumentali controllati o partecipati e società
E DELL’AREA DI
controllate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Santa Maria di
CONSOLIDAMEN Licodia” per le motivazioni indicate nell’allegato elenco.
TO PER LA
PREDISPOSIZION
E DEL BILANCIO
CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO
2016 –
RETTIFICA
DELIBERAZIONE
N. 76 DEL
10.11.2017

RIACCERTAME Approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all.
NTO
4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla
ORDINARIO data del 31 dicembre 2017, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario:
DEI RESIDUI AL
31 DICEMBRE

22.06.2018

22.06.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)
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Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

2017 EX ART.
3, COMMA 4,
DEL D.LGS. N.
118/2011

94

Determina
sindacale

11

22.06.2018

Costituzione
della
delegazione
trattante di
parte pubblica.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Costituire, per le motivazioni espresse in narrativa, la Delegazione trattante di parte pubblica come di seguito
indicato:
•

Presidente Delegazione Trattante: Segretario Generale;







Componente
Responsabile Affari Generali;
Componente
Responsabile Settore Finanziario;
Componente
Responsabile Settore Tecnico;
Componente
Responsabile P.M.;
Componente Responsabile Settore Servizi alla Persona e alla collettività.

22.06.2018

ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale alla nomina degli Avvocati Luca Ardizzone ed
Umberto Terranova, entrambi del Foro di Catania, quali legali di fiducia, unitamente e disgiuntamente,

95

Deliberazione di
G.M.

55

22.06.2018

Patrocinio
legale inerente
procedimento
penale a carico
del Sindaco.

nella difesa del Signor Salvatore Mastroianni, Sindaco in carica del Comune di Santa Maria di Licodia, nel
procedimento penale (R.G.N.R. 1917/2016) dinanzi al Tribunale di Catania.
PRECISARE che le spese legali sostenute dal dipendente potranno essere al medesimo rimborsate solo a

22.06.2018

presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto pagamento da
ambedue gli Avvocati, e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari previsti, secondo il valore
della controversia, dal D.M. n. 55/2014.

96

Determina
sindacale

12

Bilancio 2018 Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio
Prelevamento
finanziario 2018 (esercizio provvisorio): Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap.
27.06.2018 dal Fondo di
20011.10.0001. Importo dello storno € 8.000,00.
Riserva.

29.06.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)
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97

Deliberazione di
G.M.

56

Data

Oggetto

Approvazione
progetto
esecutivo
“sistema
di
videosorveglian
za di sicurezza
cittadina
28.06.2018 denominato “S
.Maria
di
Licodia Sicura”.
CUP:
E26C18000130
001

98

Deliberazione di
G.M.

57

29.06.2018

Approvazione
Piano di
performance
2018/2020

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Estratto

Approvare il progetto esecutivo sistema di videosorveglianza di sicurezza cittadina denominato “S .Maria di
Licodia Sicura”. - importo complessivo € 130.000,00 redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, di cui € 96.685,12
per lavori ed € 30.314,88 per somme a disposizione, meglio sopra specificato. CUP: E26C18000130001
Resta definito quale R.U.P. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, Responsabile del Settore 4° Area
Tecnica;

29.06.2018

Di autorizzare il Sindaco a fare richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’opera Ministero dell’Interno
tramite la Prefettura di Catania;
Di cofinanziare l’opera con una somma di € 13.000,00 pari al 10% dell’importo complessivo

Approvare il PIANO di performance per l’esercizio 2018/2020
parte integrante e sostanziale.

allegato all’atto e ne costituisce
29.06.2018

Approvare, per le ragioni e con le modalità esposte in premessa, lo schema di transazione tra il Comune il
sig. Scandurra Giuseppe.

99

Deliberazione di
G.M.

58

Approvazione
schema atto di Di autorizzare, per l’effetto, il Responsabile del Settore Tecnico alla sottoscrizione dell’atto transattivo di che
29.06.2018
transazione
trattasi.
ditta Scandurra
Giuseppe.

29.06.2018
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100

Deliberazione di
G.M.

59

Data

Oggetto

Approvazione
progetto
esecutivo
“Rifacimento
della
pavimentazion
e stradale e dei
marciapiedi di
29.06.2018 un tratto di via
Vittorio
Emanuele”.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Approvare il progetto esecutivo “Rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di un tratto di
via Vittorio Emanuele”. CUP: E27H18000410002

Resta definito quale R.U.P. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, Responsabile del Settore 4° Area
Tecnica;

29.06.2018

CUP:
E27H18000410
002

101

Deliberazione di
G.M.

60

Approvazione
progetto
esecutivo
“Realizzazione
di
caditoie
29.06.2018 nello spiazzo
interno ai 40
alloggi
comunali di via
Turi
Ferro.
Opere
di

Approvare il progetto esecutivo “Realizzazione di caditoie nello spiazzo interno ai 40 alloggi comunali di via
Turi Ferro. Opere di miglioramento”. CUP: E29G11000220004
Resta definito quale R.U.P. dell’intervento il geom. Antonino Mazzaglia, Responsabile del Settore 4° Area
Tecnica;

29.06.2018
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Natura
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Provvediment
progre
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o
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Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

miglioramento
CUP:
E29G11000220
004

SI ORDINA
102

Ordinanza
sindacale

9

Smaltimento Lo smaltimento della carogna di un equino di sesso maschio, colore del mantello marrone, lo stesso non
carcassa di
presentava né identificativi elettronici, né tatuaggi tali da poterla ricondurre alla proprietà di alcuno,
09.07.2018
equino. Reg. CE
n. 1069/2009. rinvenuto a circa 10 metri dalla carreggiata della S.S. 121 nelle adiacenze del civico, 2 , territorio di S.Maria di
Licodia, come previsto della normativa in vigore.

10.07.2018

SI ORDINA

103

104

Ordinanza
sindacale

Determina
sindacale

10

13

10.07.2018

Smaltimento
carcassa di
cane randagio.
Reg. CE n.
1069/2009.

Lo smaltimento della carogna di un cane randagio in avanzato stato di decomposizione, non ricondurre alla
proprietà di alcuno, rinvenuto a circa 150 metri sulla carreggiata della S.S. 121 nelle adiacenze del ristorante
La Ruota, territorio di S.Maria di Licodia, come previsto della normativa in vigore mediante ditta
appositamente autorizzata, secondo le modalità del Reg. CE 1069/2009

Rinnovo
incarico di
Nominare, ai sensi dell’art. 44, co. 1 e 2, del vigente Statuto Comunale, il sig. Giuseppe Scandurra,
collaborazione
collaboratore a titolo gratuito di questo Comune, per un periodo di mesi sei decorrenti dall’adozione del
esterna a titolo
10.07.2018
gratuito al sig. presente provvedimento, per le attività di cui in parte motiva.
Giuseppe
Scandurra.

11.07.2018

11.07.2018
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105

106

Determina
sindacale

Deliberazione di
G.M.

14

61

Data

Oggetto

Modifica orario
di servizio per i
mesi di luglio,
11.07.2018 agosto,
settembre
e
ottobre 2018.
Approvazione
del
progetto
“Interventi di
manutenzione
straordinaria,
aventi caratteri
d'urgenza,
13.07.2018
nell'Istituto
Comprensivo
Don
Bosco”.
CUP:
E25B18000220
002

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Accogliere le istanze di sospensione del rientro pomeridiano dei dipendenti comunali .
Di disporre la chiusura pomeridiana degli Uffici Comunali dal 19 Luglio al 31 agosto 2018 e di conseguenza
disporre la sospensione del rientro pomeridiano ordinario del giovedì.

11.07.2018

Di demandare ai Responsabili di settore l’attuazione del presente provvedimento, tenendo conto, comunque,
di eventuali esigenze di servizio particolari.

Approvare il progetto “Interventi di manutenzione straordinaria, aventi caratteri d'urgenza, nell'Istituto
Comprensivo Don Bosco”, per l'importo complessivo di
€ 50.000,00 redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale di cui € 40.686,37 per lavori ed
€ 9.313,63 per somme a disposizione, meglio specificati in premessa.
CUP: E25B18000220002.

13.07.2018

SI ORDINA

106

Ordinanza
sindacale

11

19.07.2018

Chiusura Uffici
Comunali per
le giornate dal
13 al 17
Agosto 2018.

-

-

La chiusura degli uffici comunali, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale
dipendente, nelle giornate dal 13 al 17 Agosto 2018, con esclusione degli appartenenti al Corpo di
Polizia Municipale, fermo restando l’obbligo di garantire i servizi essenziali e, in particolare, quelli di
Stato.
Dare mandato ai rispettivi Responsabili di Posizione Organizzativa, per l’esecuzione della presente
ordinanza, di disporre la chiusura dei propri uffici, assegnando d’ufficio n. 4 giorni di congedo
ordinario al personale loro assegnato e, per quanto di competenza, garantendo i servizi essenziali.

19.07.2018
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107

Deliberazione di
G.M.

108

Deliberazione di
G.M.

63

109

Deliberazione di
G.M.

64

62

Data

Oggetto

Avvio
dell’iniziativa
27.07.2018
denominata
Casa dell’Acqua
Approvazione
della relazione
sulla gestione
(art. 151,
comma 6 e art.
231, comma 1,
D. Lgs n.
27.07.2018
267/200 e art.
11, comma 6,
D. Lgs. n.
118/2011) e
dello schema di
rendiconto
esercizio 2017.
Approvazione
schema di
protocollo di
intesa tra il
Comun e di
S.M. di Licodia
e
03.08.2018 l’Associazione
Nazionale dei
Cavalieri
dell’Ordine di
San Giovanni di
Gerusalemme “
Cavalieri
Ospitalieri “OSJ

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Di avviare l’iniziativa denominata “Casa dell’Acqua” mediante la concessione del servizio a soggetto
aggiudicatario con stipula di apposita convenzione. Immediatamente esecutiva.

28.07.2018

Di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al D. Lgs n. 118/2011.
Di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 764.556,64.

28.07.2018

Approvare schema di protocollo di intesa tra il Comune e Associazione Nazionale dei Cavalieri dell’Ordine di
San Giovanni di Gerusalemme “ Cavalieri Ospitalieri “OSJ

03.08.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)
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Data

110

Deliberazione di
G.M.

65

03.08.2018

111

Deliberazione di
G.M.

66

03.08.2018

112

Deliberazione di
G.M.

67

03.08.2018

113

Deliberazione di
G.M.

68

03.08.2018

Oggetto

Estratto

Programmazio
ne del
fabbisogno del
personale e
approvazione
del piano
triennale 20182020.
Piano triennale
per la
razionalizzazio
ne delle
dotazioni
strumentali –
anni 20182020.
Documento
Unico di
Programmazio
ne (DUP)
Periodo
2018/2020 (
art. 170, c. 1,
del D.Lgs. n.
267/2000).
Approvazione
dello schema di
bilancio di
previsione
finanziario
2018-2020 ( at.
11 D.Lgs. n.
118/2011 e

Approvare il piano triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale ai sensi dell'art.33 del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale dal quale risulta che nel triennio in argomento non è possibile prevedere alcuna assunzione;
Che della presente deliberazione sarà data informazione alla parte sindacale, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L.
dell’01.04.1999.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

03.08.2018

Approvare il piano triennale razionalizzazione delle dotazioni strumentali – anni 2018-2020, ed incaricare i
responsabili degli uffici e servizi a porre attenzione alla concreta razionalizzazione delle azioni ed interventi.

03.08.2018

Di approvare il DUP periodo 2018/2020 e presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, c. 1, del
D.Lgs. n. 267/2000

03.08.2018

Approvare, ai sensi dell’art. 174, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, c. 5 del d.lgs. n. 118/2011, lo schema
di bilancio di previsione anni 2018-2020 e richiedere il parere ai revisori dei Conti.

03.08.2018
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Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

documenti
allegati.

114

115

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

69

70

Approvazione
dello schema di
bilancio
consolidato per
Approvare lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016 art. 11 – bis del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i. con
03.08.2018 l’esercizio 2016
i relativi allegati.
art. 11 – bis del
d.lgs n.
118/2011 e
s.m.i.
Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “Piano Triennale delle Azioni Positive
2018/2020 redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”;
Di stabilire che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di verifica e monitoraggio del
Piano Triennale Piano;
delle Azioni
07.08.2018
Positive
Di inviare copia del presente atto alla Consigliera/Assessora di Parità per l’aggiornamento della
2018/2020.- documentazione di propria competenza;

03.08.2018

08.08.2018

Di incaricare l’Ufficio Personale di dare informazione in merito all’adozione della presente ai soggetti
sindacali di cui all’art. 10, c. 2, C.C.N.L. del 1/4/2000;

116

Deliberazione di
G.M.

71

07.08.2018

Approvazione
schema di
regolamento
Approvare lo schema del regolamento comunale per l’accesso al servizio asilo nido.
per l’accesso al
servizio di asilo
nido.

08.08.2018
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117

Deliberazione di
C.C.

22

118

Deliberazione di
C.C.

23

Data

Oggetto

Estratto

Individuazione
del Comune di
Bronte quale
comune
capofila della
Centrale Unica
di
Committenza
tra i comuni di
Pedara, Bronte,
Dare atto che le premesse di cui alla presente deliberazione sono parte integrante e sostanziale della stessa.
Scordia,
Di voler individuare il Comune di Bronte quale comune capofila della C.U.C. già costituita tra i comuni di
Trecastagni,
Pedara, Bronte, Scordia, Trecastagni, S. Pietro Clarenza e S. Maria di Licodia, per la gestione associata degli
San Pietro
affidamenti di lavori , servizi e forniture.
Clarenza e
Di confermare l’accordo convenzionale già sottoscritto, approvare lo schema dell’atto convenzionale all’uopo
Santa Maria di
predisposto e allegato alla presente, aggiornato rispetto alla precedente convenzione e alla normativa
22-08-2018 Licodia, per la
sopravvenuta.
Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione
gestione di
Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli atti connessi e conseguenti all’esecuzione della presente
appalti in
deliberazione.
forma
Di dare atto che dalla presente deliberazione non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico dell’Ente.
associata, ai
Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo
sensi dell’art.
30 del D. Lgs.
267/2000 e del
combinato
disposto degli
artt.3, c.1, lett.I
e del D. Lgs.
50/2017 .
Approvazione
Schema di
convenzione.
Approvazione Di approvare, così come emendato, il Piano di lottizzazione del terreno sito in contrada Scannacavoli, foglio 15
22-08-2018
del Piano di
particelle 1846 e 1847 di proprietà dei signori: Di Bella Santo, Giuffrida Santina e Giuffrida Antonino.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

23-08-2018

23-08-2018
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119

120

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

72

73

Data

Oggetto

lottizzazione
del terreno sito
in contrada
Scannacavoli al
Foglio 15
particelle 1846
e 1847 – Ditta
Di Bella Santo,
Giuffida
Santina e
Giuffida
Antonino.
Autorizzazione
ad impugnare il
verbale
d’assemblea
della Simeto
Ambiente SpA
in liquidazione
28-08-2018 del 30-05-2018
che approva il
bilancio al 3112-2017.
Conferimento
incarico legale
all’avv. Luca
Ardizzone

28-08-2018

Pesatura delle
posizioni
organizzative
per l’anno
2018

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Di approvare lo schema di convenzione allegato al Piano di Lottizzazione.
Di autorizzare, dopo l’esecutività della presente deliberazione, il Responsabile dell’Area Tecnica alla stipula
della relativa convenzione.

Autorizzare la proposizione di azione giudiziaria contro la Simeto Ambiente S.p.A. per l'impugnazione
della delibera assembleare del 30 maggio 2018 con la quale è stata deliberata l'approvazione del bilancio
della società al 31/12/2017;
Affidare l'incarico all'Avv. Luca Ardizzone, C.F.: RDZLCU75S02E290Y con studio in Catania alla Via
Vincenzo Giuffrida n. 2/b, unitamente e/o disgiuntamente ai legali nominati dagli altri Comuni aderenti,
con ampia facoltà dei medesimi di dedurre ed eccepire quanto di legge per la più ampia tutela delle
ragioni del Comune;

DI DETERMINARE in via provvisoria e nel rispetto del limite complessivo al trattamento accessorio (articolo
23, comma 2, del Dlgs 75/2017) che vieta di superare il livello del 2016, nell’importo complessivo di €
52.500,00 le risorse da destinare per l’anno 2018 al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato
per le posizioni organizzative istituite con deliberazione di G.M. n. 73 del 23 dicembre 2015 e G.M. n. 12 del
30 gennaio 2018 ed assegnate con decreti sindacale n. 17 del 06/07/2017 e n. 4 del 05/02/2018;

28-08-2018

28-08-2018
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Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 52.500,00, oltre oneri previdenziali a carico del datore di lavoro
ed irap, trova copertura nell’annualità 2018 del bilancio 2017/2019;
DI PRENDERE ATTO del verbale del Nucleo di Valutazione n. 4 del 06/07/2018, assunto al protocollo generale
del Comune n. 8587 del 17 luglio 2018, recante Proposta di pesatura Responsabili di Servizio – anno 2018;
DI APPROVARE le accluse schede di pesatura delle posizioni organizzative;
DI ADEGUARE l’importo delle retribuzioni di posizione in concreto spettanti ai Titolari di P.O. a quanto
specificato all’art. 3, co. 2, del citato Regolamento per la Pesatura delle Posizioni Organizzative;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U.;

121

Deliberazione di
G.M.

74

31-08-2018

122

Deliberazione di
G.M.

75

31-08-2018

123

Deliberazione di
G.M.

76

31-08-2018

Patrocinio
legale inerente
procedimento
penale a carico
di lavoratore
ASU in servizio
presso il
Comune. Proc.
n. 6009/18
R.G.N.R.
Patrocinio
legale inerente
procedimento
penale a carico
di dipendente
comunale.
Procedimento
Penale n.
14002/2017.
Patrocinio
legale inerente
procedimento

Di esprimere il gradimento di questa Amministrazione alla nomina dell’avvocato di fiducia della lavoratrice
ASU raggiunta da Avviso ex art.415 bis c.p.c. e contestuale informazione di garanzia.

31-08-2018

Di esprimere il gradimento di questa Amministrazione alla nomina dell’avvocato di fiducia del dipendente
comunale chiamato in causa nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Catania n.14002/2017 R.G.

31-08-2018

Di esprimere il gradimento di questa Amministrazione alla nomina dell’avvocato di fiducia del dipendente
comunale raggiunto da Avviso ex art.415 bis c.p.c. e contestuale informazione di garanzia.

31-08-2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

124

Deliberazione di
G.M.

77

31-08-2018

125

Deliberazione di
C.C.

24

07.09.2018

126

Deliberazione di
C.C.

25

07.09.2018

127

Deliberazione di
C.C.

26

07.09.2018

Oggetto

Estratto

penale a carico
di dipendente
comunale.
Procedimento
penale
N.6009/18
R.G.N.R.
Danni causati
dalla
grandinata del
15-08-2018.
Di chiedere alla Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di calamità naturale in conseguenza del forte
Riconosciment
maltempo del 15-08-2018 in tutto il territorio di S. Maria di Licodia
o stato di
calamità
naturale
Lettura ed
approvazione
verbali delle
sedute
precedenti nn.:
Approvare i verbali delle sedute precedenti in oggetto.
7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22
e 23 del 2018.
Approvazione
Regolamento
per l’accesso al
Approvare il regolamento comunale per l’accesso all’asilo nido costituito da n. 15 articoli.
servizio di asilo
nido.
Approvazione
Programma
La trattazione posto all’o.d.g. è rinviata per la mancanza in aula del geom. Mazzaglia.
Triennale
OO.PP. triennio

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

31-08-2018

07.09.2018

07.09.2018

07.09.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

La trattazione posto all’o.d.g. è rinviata per la la mancata approvazione del programma triennale delle
OO.PP.

07.09.2018

2018- 2020 ed
elenco
annuale. Rinvio

128

129

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

27

28

APPROVAZION
E
DEL
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZ
IONE (D.U.P.)
07.09.2018
2018-2020.
(ART.
170,
COMMA
1,
D.LGS.
267/2000.

07.09.2018

Approvazione
schema di
convenzione di
Segreteria tra i
Comuni di San
Gregorio di
Catania e S.
Maria di
Licodia.

1. prendere atto della naturale cessazione degli effetti della corrente convenzione di
segreteria con il Comune di Biancavilla, giusta provvedimento prefettizio del Ministero
dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali Sezione Sicilia n. 786/2015 del 2 settembre 2015 e n. 805 del 9 settembre 2015,
che avverrà alla data del 30 settembre 2018
2. di stabilire la gestione del Servizio di Segreteria comunale in forma associata tra il Comune
di San Gregorio di Catania ed il Comune di Santa Maria di Licodia;
3. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267, tra il Comune di San Gregorio di Catania
ed il Comune di Santa Maria di Licodia, per la gestione associata del citato servizio,
composto di n. 9 articoli, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale - ALL. 1);
4. di prevedere che il Segretario Comunale dovrà ripartire la propria attività lavorativa
settimanale secondo le previsioni di cui all’art. 5 del citato schema di convenzione;

07.09.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

130

131

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

29

30

Data

Oggetto

Atto di
indirizzo /
ordine del
giorno per la
messa al bando
delle armi
nucleari e per
la ratifica del
trattato sulla
proibizione
delle armi
07.09.2018 nucleari Adesione del
Comune di
Santa Maria di
Licodia alla
campagna “
Italia ripensaci
“ promossa
dalla rete
italiana per il
disarmo e da “
Senzatomica “.
Approvazione
Programma
Triennale
07.09.2018
OO.PP. triennio
2018- 2020 ed
elenco annuale

Estratto

1.

aderire alla Campagna "Italia Ripensaci", promossa dalla Rete Italiana per il Disarmo e da
Senzatomica;

2.

di apporre la firma del Presidente del Consiglio in calce al Trattato, come atto simbolico da
comunicare al Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, invitandolo a rivedere la posizione finora
espressa, cercando le modalità per aderire al percorso iniziato con l'adozione del Trattato sulla
Proibizione delle Armi Nucleari;

3.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

07.09.2018

di condividere con il Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato questo impegno a
promuovere le modalità per portare l'Italia nel consesso degli Stati che si impegnano a far
entrare in vigore il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari.

Approvare l’allegato programma triennale OO.PP. triennio 2018-2020, con emendamenti.

07.09.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

132

Deliberazione di
C.C.

31

133

Ordinanza
sindacale

12

134

Deliberazione di
G.M.

78

Data

Oggetto

APPROVAZION
E DEL
DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZ
07.09.2018 IONE (D.U.P.)
2018-2020.
(ART. 170,
COMMA 1,
D.LGS.
267/2000.
Autorizzazione
di P.S.
07.09.2018 manifestazione
“ Non solo
danza “
Progetto LIFE
Simeto RES
LIFE
17CCA/IT/0001
15 “ Urban
adaptation
and community
learning for a
11.09.2018
RESilient
Simeto Valley “
Approvazione
schema di
“Accordo di
Prateniarato “ (
Partnership
Agreement ).

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

I Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per 2018-2020, che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
II. DI dare atto che il Documento Unico di Programmazione non verrà aggiornato in sede di redazione del
bilancio di previsione 2018-2020, essendo coincidenti le date di presentazione;

07.09.2018

III. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020

Si autorizza lo svolgimento della manifestazione “ Non solo danza “ che si svolgerà giorno 9.09.2018 presso il
Comun e di S.M. di Licodia

12.09.2018

Approvare il progetto, di cui in oggetto, approvare lo schema di “ Accordo di Partenariato “ da stipulare con i
beneficiari . Dare atto che le somme scaturenti dal progetto approvato dalla Commissione europea saranno
erogate con le modalità contenute nell’Accordo Finanziario.

13.09.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

135

136

137

138

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

79

11.09.2018

Presa d’atto
Bilancio
partecipativo
2018.

Prendere atto degli esiti del processo di verifica di fattibilità tecnica delle proposte presentate per il bilancio
partecipativo. Di ritenere maggiormente meritevoli e vantaggiosi i progetti: “ Cultura e turismo “ e “ Musica
per tutti “pari ad un costo complessivo di € 10.000,00

13.09.2018

32

Di approvare il programma annuale di incarichi esterni da affidare nell’anno 2018 secondo il prospetto
allegato.
Di dare atto che l’affidamento di detti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento uffici e
Programma per
servizi.
l’affidamento
Che la spesa complessiva prevista ammonta ad € 3.600,00 e farà carico all’apposito intervento del bilancio
13.09.2018
di incarichi
2018.
esterni. Anno
Di dare atto che potranno essere affidati incarichi non previsti nel presente programma qualora siano necessari
2018
per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o rappresentanza in
giudizio dell’Ente.
Di dare atto che sono esclusi gli incarichi connessi alla realizzazione di opere pubbliche

14-09-2018

33

34

Di dare atto che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n.
457 - che possano essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, così come si evince dalla relazione del
tecnico geom. Tomasello Aldo, allegata alla presente ( All. A ) per costituirne parte integrante e sostanziale
della presente.

13-09-2018

Verifica
quantità e
qualità di aree
e fabbricati da
destinare alla
residenza, alle
attività
produttive e
terziarie. Anno
2018

13-09-2018

Approvazione Di approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente
del Piano delle suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per l’anno 2018 come risulta dagli elenchi che al presente
alienazioni e atto si allegano sotto la lettera A e B);
valorizzazioni
immobiliari, ai
a) dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano:
sensi dell’art.
b) ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile”;

Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

14-09-2018

14-09-2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

58 del D.L.
c) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli
n.112/2008,
effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene al
convertito con
catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
modificazioni Dare mandato agli uffici, Urbanistica e Patrimonio, sulla base degli elenchi redatti ed allegati alla presente
dalla legge
deliberazione, per le valorizzazioni che prevedono modifiche urbanistiche, di predisporre gli atti per le
n.133/2008. necessarie approvazioni sino alla trasmissione alla Regione Siciliana per le varianti di P.R.G., ove necessitano;
Anno 2018.
Dare atto che la redazione del piano delle dismissioni rientra nell’attività di pianificazione, anche ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dal’art. 18 della legge 109/94 nel testo vigente nella Regione Siciliana, ai
sensi delle leggi regionali 7/2002 e 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni;Dare atto che il Piano
costituisce allegato al Bilancio di Previsione anno 2018 e sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la sua
approvazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge
6.08.2008, n. 133.
Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

139

Deliberazione di
C.C.

35

Approvazione
dello schema di
programma
biennale degli
13-09-2018
acquisti di beni
e servizi
2018/2019 ai
sensi

1) Di approvare il Programma biennale degli acquisti 2018/2019, allegato alla presente sub lett. “A” sulla base
delle indicazioni dei Responsabili delle Posizioni Organizzative.
2) Di disporre l’affissione all’albo pretorio dello schema di programma biennale degli acquisti dei beni e dei
servizi 2018/2019.
3) Di demandare agli ufficio competenti l’adozione degli atti gestionali consequenziali.

14-09-2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

dell’art.21
codice dei
contrati
pubblici

Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, con
separata votazione.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del
d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di

140

Deliberazione di
C.C

36

amministrazione pari a Euro – 825.887,56, così come determinato nell’atto.
Approvazione
rendiconto
della gestione 3. di dare atto che nell’esercizio 2017 non è stato accertato maggior disavanzo;
per l’esercizio
20-09-2018
2017 ai sensi 4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro -207.082,04;
dell’art. 227 del
D. Lgs.
N.267/2000. 5 di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 12.223.508,81;
6.

di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio, sono stati segnalati debiti fuori bilancio per un importo di
€. 5.075,20 per i quali si demanda a successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la
copertura finanziaria;

7.

di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

21-09-2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

8.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 27.03.2018;

9.

di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM
Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2016 deve essere:
1.

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

2.

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.

141

Deliberazione di
C.C.

37

Approvazione
del bilancio
consolidato
dell’esercizio
20-09-2018
2016 ai sensi
dell’art. 11-bis
del D.
Lgs.n.118/2011

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2016 del Comune
di Santa Maria di Licodia , allegato “A”, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa, allegato “B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto, unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione dei conti;
2.di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €.
662.251,16, così come determinato nell’atto.
3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 5.534.959,53, così

21-09-2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

determinato nell’atto.
4. di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio
consolidato dell’esercizio 2016 unitamente ai relativi allegati;
Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91,
con separata votazione.

142

Ordinanza
sindacale

143

Deliberazione di
G.M.

144

Ordinanza
sindacale

145

Deliberazione di
G.M.

13

80

14

81

Obblighi per i
proprietari
e Con l’ordinanza si ordinano ai proprietari di cani nel territorio comunali norme , così distinte: custodia –
28.09.2018 detentori
di condotta – pulizia e raccolta delle deiezioni. Sono previste sanzioni per i trasgressori e si dà ordine agli organi
di Polizia Municipale e ai loro Ufficiali l’applicazione della presente ordinanza.
cani.
Approvazione
dello schema
del Programma
Triennale
28.09.2018
OO.PP. triennio
2019-2021 ed
elenco
annuale.
Istituzione
stallo di sosta
riservato agli
02.10.2018 invalidi in via
Ameglio nei
pressi del
n.c.95.
Organizzazione
degustazione di
02.10.2018
prodotti tipici.
10
e
11

Approvare lo schema del programma triennale OO.PP. e dei servizi e forniture triennio 2019-2021 ed elenco
annuale ; di sottoporne all’organo consiliare l’approvazione dopo l’avvenuta pubblicazione per 30 giorni
consecutivi, all’albo pretorio on-line

Istituire n°1 parcheggio riservato agli invalidi con relativo stallo di sosta sul lato sinistro di via Ameglio, nei
pressi del n.c.95, distaccando i cinque metri dall’incrocio con via Enna.

Approvare il programma della manifestazione relativa alla degustazione di prodotti tipici, da tenersi i giorni
10 e 11 novembre 2018.

28.09.2018

28.09.2018

02.10.2018

02.10.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

novembre
2018.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

La manifestazione si svolgerà con allestimento di stand lungo la Via Vittorio Emanuele.
Di avanzare istanza di contributo all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea.
Di subordinare la realizzazione della manifestazione in argomento alla comunicazione dell’erogazione del
contributo da parte dell’Assessorato all’agricoltura, a cui verrà inoltrata istanza di contributo.
Di dare atto che il RUP di riferimento è la Sig.ra Concettina Grasso, dell’Ufficio Commercio.

146

Ordinanza
sindacale

15

02.10.2018

147

Ordinanza
sindacale

16

02.10.2018

148

Ordinanza
sindacale

17

02.10.2018

149

Deliberazione di
G.M.

82

12.10.2018

150

Deliberazione di
G.M.

83

12.10.2018

Ordinanza di
ingiunzione di
Ingiunzione di pagamento a carico della signora S.A.
pagamento.
Ordinanza di
ingiunzione di
Ingiunzione di pagamento a carico della signora D.S.M.R.
pagamento.
Ordinanza di
ingiunzione di
Ingiunzione di pagamento a carico del sig. M.A.I.
pagamento.
Approvazione
progetto
esecutivo per
la realizzazione
di un “
Approvare il progetto di cui in oggetto e autorizzare il Sindaco a fare richiesta di finanziamento presso
Lapidarium “ l’assessorato regionale dello sport, turismo e spettacolo.
allestito
all’interno del
Palazzo
Municipale.
Delimitazione
Approvare la nuova delimitazione, così ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1993.
centro Urbano,

05.10.2018
05.10.2018
05.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Approvare il progetto di cui in oggetto e autorizzare il Sindaco a richiedere il finanziamento all’assessorato
regionale delle infrastrutture e mobilità.

12.10.2018

ai sensi dell’art.
4 del C.d.S.

151

152

152

Deliberazione di
G.M.

Determina
Sindacale

Determina
Sindacale

84

15

16

Approvazione
progetto
esecutivo per i
“ Lavori di
manutenzione
straordinaria
dei locali
12.10.2018
portici su via
Vitt. Emanuele
e della piazza
Umberto I° di
arredo urbano
“
CONFERIMENT
O DELLE
FUNZIONI DI
MESSO
NOTIFICATORE
AI SENSI
DELL'ART. 1,
12.10.2018
COMMI 158 E
159 DELLA L. N.
296/2006.
SIG.RA
CONCETTINA
GRASSO.
CONFERIMENT
O DELLE
FUNZIONI DI
12.10.2018
MESSO
NOTIFICATORE

Dl CONFERIRE LE FUNZIONI E, PER L’EFFETTO, NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messo
notificatore del Comune di Santa Maria di Licodia, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n. 296/2006, il quale
sarà competente per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il territorio comunale, il seguente
dipendente, in comando, a tempo pieno e indeterminato: - sig.ra Grasso Concettina, Cat. C.

Dl CONFERIRE LE FUNZIONI E, PER L’EFFETTO, NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messo
notificatore del Comune di Santa Maria di Licodia, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n. 296/2006, il quale
sarà competente per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il territorio comunale, il seguente
dipendente, in comando, a tempo pieno e indeterminato: - sig.ra Minissale Anna M.N.

12.10.2018

12.10.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

AI SENSI
DELL'ART. 1,
COMMI 158 E
159 DELLA L. N.
296/2006.
SIG.RA
Minissale Anna

153

154

Determina
Sindacale

Deliberazione di
G.M.

Nomina
del
responsabile
della
Transazione
Digitale e del
Difensore
Civico per il
Digitale , ai
sensi dell’art.
17 del Codice
dell’Amministr
azione Digitale.

17

85

16.10.2018

Individuare, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, quale Responsabile della Transizione
Digitale il dott. Nello Barbagallo, responsabile apicale del settore Affari Generali, cui sono affidati i
conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta,
di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
- di individuare quale vicario del responsabile della transizione digitale la dott.sa Nunziata Stendardo,
responsabile apicale vicario del settore Affari Generali, che opererà in caso di sua assenza o impedimento;
- di individuare, inoltre, sulla base dello stesso disposto di cui all'art. 17 del CAD, il Segretario Comunale Dott.
Antonio M. Caputo, soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità, quale
Difensore Civico per il Digitale cui chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta
violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione
ed innovazione della pubblica amministrazione;

12.10.2018

- di notificare il presente Decreto ai funzionari individuati e pubblicarlo all’Albo pretorio online nonché sul sito
istituzionale - sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “altri contenuti”.

Determinazion
e dei criteri per
il conferimento
e la revoca
Approvare i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la
degli incarichi
graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità . Pubblicare sul sito
di posizione
istituzionale del Comune, sezione amm.ne trasparente
organizzativa
per la
graduazione
delle posizioni

16.10.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

155

156

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

86

87

Data

Oggetto

organizzative ai
fini
dell’attribuzion
e della relativa
indennità.
Assegnazione
delle risorse
finanziarie ai
Responsabili di
P.O. per l’anno
2018 e
pluriennale
16.10.2018 2018-2020 del
Bilancio di
Previsione
2018-2020.
Approvazione
PEG 2018 e
pluriennale
2018-2020.
Sisma del
06.10.2018.
Richiesta di
16.10.2018 riconoscimento
dello stato di
calamità.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

APPROVARE le assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del
bilancio pluriennale 2018/2020 così come da prospetti allegati all’atto.
Allegato 1” - relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 1° Settore Affari Generali, “Allegato 2”
relativo alle risorse assegnate al Responsabile del Settore 2° Servizi alla persona e alla collettività, “Allegato
3” relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 3° Settore Finanziario, “Allegato 4” relativo alle risorse
assegnate al Responsabile del 4° Settore Tecnico, “ Allegato 5” relativo alle risorse assegnate al
Responsabile del 5° Settore Polizia Municipale.

16.10.2018

DI DARE ATTO che i soggetti individuati dal Sindaco quali Responsabili di Settore sono automaticamente
destinatari del presente provvedimento e gestori dei capitoli P.E.G di competenza del settore assegnato,
senza necessità di ulteriori atti.

Di dare mandato al Sindaco pro-tempore di avanzare richiesta di riconoscimento dello stato di calamità, ai
sensi della lettere b) e c) dell’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm. ii., alla Regione Sicilia, per i
gravi danni causati dall’evento sismico verificatesi in data 6 Ottobre 2018 alle ore 2,34.
Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli
Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art.
153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura
della spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

16.10.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

157

Deliberazione di
G.M.

88

Data

Oggetto

APPROVAZION
E
PROTOCOLLO
DI INTESA TRA
IL
GRUPPO
ROTARIANO
COMUNITARIO
“NUTRIZIONESALUTE”
ROTARY CLUB
“CATANIA
DUOMO 150”,
DISTRETTO
25.10.2018 2110 SICILIA –
MALTA,
IL
PRESIDENTE
DEL
COMITATO
CONSULTIVO
ASP
CATANIA,
Il
SINDACO
NONCHE’
ASSESSORE
ALLA
P.I.,
L’ASSESSORE
ALLE

Estratto

Approvare il protocollo di intesa tra il Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia, nonché Assessore alle
Politiche Scolastiche, l’Assessore alle Politiche Sociali, il Presidente del Comitato Consultivo dell’ASP – Catania
, il Presidente del Gruppo Rotariano Comunitario “Nutrizione e Salute” del Rotary International, Rotary Club
“Catania Duomo 150”, Distretto 2110 Sicilia e Malta, il Responsabile Attuatore del Progetto “Campagna
Scolastica di Informazione e di Prevenzione del Melanoma Cutaneo e della malattia metabolica “.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

25.10.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Di approvare lo studio di fattibilità per i “lavori di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Ardizzone.
Di definire quale RUP il geom. Antonino Mazzaglia.
Di autorizzare il Sindaco a fare richiesta di finanziamento all’Ass. Reg.le BB.CC. e dell’Identità Siciliana.
Di dare atto che nessuna spesa sarà posta a carico del bilancio comunale

29-10-2018

POLITICHE
SOCIALI, PER IL
PROGETTO
CAMPAGNA
SCOLASTICA DI
INFORMAZION
E
E
DI
PREVENZIONE
DEL
MELANOMA
CUTANEO
E
DELLA
MALATTIA
METABOLICA
NELLE SCUOLE
ELEMENTARI E
MEDIE
PRIMARIE DEL
COMUNE DI S.
MARIA
DI
LICODIA.

158

Deliberazione di
G.M.

89

29-10-2018

Approvazione
studio di
fattibilità per i
“ Lavori di
restauro e
risanamento
conservativo

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Ordina la chiusura degli uffici il 02-11-2018 ad esclusione della Polizia Municipale, dei servizi cimiteriali e
dello Stato Civile (reperibilità)

29-10-2018

del Palazzo
Ardizzone

159

160

161

Ordinanza
sindacale

Determina
Sindacale

Deliberazione di
C.C.

29-10-2018

Chiusura
straordinaria
degli uffici
comunali per il
giorno 02
novembre
2018

18

29.10.2018

Bilancio 2018.
Prelevamento
dal fondo di
riserva.

39

Progetto LIFE
Simeto
RES
LIFE17CCA/IT/0
00115
–
“Urban
adaptation and
community
learning for a
07.11.2018 RESilient
Simeto Valley”
– Approvazione
schema
di
“Accordo
di
Partenariato”
(Partnership
Agreement).

18

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo
dello storno € 760,76

07.11.2018

1. Di prendere atto dell’approvazione del progetto LIFE SimetoRES LIFE17CCA/IT/000115 –
“Urban adaptation and community learning for a RESilient Simeto Valley”, di cui al Grant
Agreement, (Accordo Finanziario) sottoscritto dal sindaco del Comune di Paternò in data
31.05.2018;
2. Approvare lo schema di “Accordo di Partenariato” da stipulare con i Beneficiari Associati,
(allegato A);
3. Dare atto che le somme di cui al progetto approvato dalla Commissione europea saranno
erogate con le modalità e le tempistiche contenute nel sopra citato Accordo Finanziario;
4. Dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
all’art. 49 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di che trattasi;
5. Dare atto che il cofinanziamento pari ad € 14.235,00 sarà assicurato a mezzo di utilizzo di
personale interno di questo ente;

09.11.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

162

163

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

90

91

164

Deliberazione di
G.M.

92

165

Ordinanza
Sindacale

19

Data

Oggetto

Richiesta
risarcimento
danni
da
sinistro
09.11.2018
stradale.
Approvazione
schema atto di
transazione.
Richiesta
risarcimento
danni
da
sinistro
stradale.
09.11.2018
Approvazione
schema atto di
transazione. (
Colino
Giuseppa )
Attivazione di
un percorso
sperimentale di
partenariato
09.11.2018
con la società
cooperativa “
Le Meraviglie
di Floresta “.
Chiusura al
16.11.2018 transito di un
tratto di via G.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Di procedere, nell’interesse dell’Ente, alla definizione bonaria della vicenda tra la sig.ra Gulino Maria Catena,
e questa Amministrazione, con il pagamento della complessiva somma di € 530,00.
Di approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente proposta, quale parte integrante e
sostanziale.

09.11.2018

Di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra avverrà previa firma dell’atto di transazione

Di procedere, nell’interesse dell’Ente, alla definizione bonaria della vicenda tra la sig.ra Colino Giuseppa, e
questa Amministrazione, con il pagamento della complessiva somma di € 326,00.
Di approvare lo schema dell’ atto di transazione allegato alla presente proposta, quale parte integrante e
sostanziale.

09.11.2018

Di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra avverrà previa firma dell’atto di transazione

Attivare un percorso di partenariato con la società cooperativa “ Le Meraviglie di Floresta “ finalizzato alla
realizzazione di una manifestazione con prodotti tipici e degustazione espositori e vari stand per pubblicizzare
prodotti tipici

09.11.2018

Inibire, improrogabilmente, per giorni 16 naturali e consecutivi dal giorno 20-11-2018 a tutto il giorno 05-122018 la circolazione veicolare di ogni tipo nel tratto di strada di via G. Mazzini compreso tra l’incrocio di Via S.

16.11.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Mazzini per
lavori di
realizzazione di
nuove caditoie
per acque
meteoriche.

166

167

168

Ordinanza
sindacale

Deliberazione di
G.M.

Deliberazione di
G.M.

20

93

94

Chiusura a
scopo
precauzionale
di tutte le
20.11.2018 scuole di ogni
ordine e grado
per sciame
sismico in
corso.Pignoramento
presso terzi
promosso da
Santangelo
Salvatore;
20.11.2018
conferimento
incarico legale
all’Avv. Bruno
Debora
Marilena.
BILANCIO DI
PREVISIONE
20.11.2018
2018-2020.
APPROVAZION

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Battaglia fino all'incrocio con la via F. Magrì;
Di consentire il transito, solo per i residenti, del tratto di via Mazzini compreso tra via S. Battaglia e via
Simeto;
Di rendere a doppio senso di circolazione, solo per il periodo di chiusura di via Mazzini, il tratto del viale
Libertà: tra via S. Battaglia e via F. Magrì e nel contempo istituire, al fine di agevolare in loco il transito
veicolare, il divieto di sosta.

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, per la giornata di oggi 20
Novembre 2018.

21.11.2018

Conferire incarico legale all’avv Bruno Debora Marilena con studio legale in S. Maria di Licodia, Via Dei Mirti 6,
per rappresentare e difendere l’Ente nel procedimento di pignoramento mobiliare presso terzi promosso dal
sig. Santangelo Salvatore.
Di dare atto che l’incarico all’Avv. Bruno Debora Marilena viene conferito per rappresentare e difendere
l’Ente alle condizioni e modalità indicate nell’allegato schema di convenzione, dando mandato al
Responsabile dell’Ufficio Contenzioso di procedere alla relativa stipula.

Proporre al Consiglio di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 approvato il 11/10/2018 le variazioni di
cui all’ art. 175, comma 2, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, descritte
nel prospetto allegato, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che con la presente variazione di bilancio viene assicurato il permanere e
l’invarianza degli equilibri di bilancio;

21.11.2018

21.11.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

E SCHEMA DI
VARIAZIONE DI di dare atto che la presente variazione di Bilancio non altera le risultanze dei vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 712 della Legge 208/2015;
BILANCIO AI
SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 2, DEL
D.LGS.
267/2000 E
S.M.I.

169

170

Deliberazione di
G.M.

Determina
Sindacale

95

19

Indirizzi
alla
Delegazione
relativamente
20.11.2018
agli istituti di
contrattazione
del CCDI 2018.
Opposizione a
D.I - Comune c/
Banca
Farmafactoring
R.G.
11227/2017.
Affidamento
23.11.2018
incarico di
Consulenza
Tecnica di
Parte all’Ing.
Giuffrida
Gaetano.

Formulare le seguenti direttive in ordine alla ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate per il
personale a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2018 e per l'avvio delle trattative
finalizzate alla stipula del contratto decentrato integrativo dell'anno 2018;
le incentivazioni devono realizzare attraverso la corresponsione di compensi selettivi, sulla base di
dati accertati, evitando concretamente I 'elargizione di compensi a pioggia;

Nominare l’Ing. Gaetano Giuffrida, in atto dipendente di questo Comune, presso il Settore Tecnico, quale
tecnico preposto all’assolvimento dei compiti di CTP per l’Ente nella causa R.G. 11227/2017, opposizione a
Decreto ingiuntivo n. 1517/2017 del 22-03-2017, pendente innanzi al Tribunale di Catania, in quanto perito
idoneo munito della necessaria professionalità e competenza tecnica richiesta dal caso, nonché della piena
conoscenza delle questioni dedotte in giudizio dalle Parti in causa, con il compito di essere presente alle
operazioni peritali del CTU, di formulare osservazioni, deduzioni e controdeduzioni.

21.11.2018

26.11.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

171

172

173

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

40

Data

Oggetto

Estratto

Lettura
ed
approvazione
verbali
delle
sedute
precedenti nn.
27.11.2018 : 24, 25, 26, Dare lettura ed approvare i verbali di cui in oggetto
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,
35, 36, 37 e 38
del 2018.
Approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, approvato il 11/10/2018, ai sensi dell’ art. 175,
comma 2, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, descritte nel prospetto
allegato, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che con la presente variazione di bilancio:
viene conseguentemente variato il D.U.P. 2018/2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del
07/09/2018;
viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio;

41

BILANCIO
DI
PREVISIONE
2018-2020.
VARIAZIONE DI
BILANCIO
AI
27.11.2018 SENSI
DELL’ART. 175,
COMMA 2 DEL
D.LGS.
267/2000
E
S.M.I. -

42

Riconosciment
Riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai
o debito fuori
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di € 7.934,67,
27.11.2018 bilancio.
già liquidato e pagato all’avv. Francesco Specchiale con determinazione A.G. n.87 del 12-07-2018.
Decreto
Ingiuntivo

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

provvisoriamen
te esecutivo n.
1791/2017, del
Tribunale
di
Catania,
proposto
dall’avv.
Francesco
Specchiale,
liquidato con
Determinazion
e settore A.G.
n.87 del 12-072018.

174

Deliberazione di
C.C.

43

Approvazione
obiettivi
strategici e
finalità per
l’elaborazione
27.11.2018 del Piano
Triennale di
Prevenzione
della
Corruzione
2019/2021.

Approvare, per le ragioni espresse in narrativa, gli obiettivi strategici e finalità da perseguire in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini della stesura del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2019/2021.

28.11.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

175

176

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
G.M.

44

96

Data

Oggetto

Modifica e
riapprovazione
schema di
convenzione di
segreteria tra i
27.11.2018
Comuni di San
Gregorio di
Catania e Santa
Maria di
Licodia
Individuazione
E istituzione
Aree per la
sosta nei
parcheggi
pubblici

30.11.2018

a tempo

Estratto

Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale di San Gregorio di Catania n. 34 del 23
ottobre 2018, comprendente lo schema di convenzione tra i Comuni di San Gregorio di Catania e
Santa Maria di Licodia per il servizio in forma associata della segreteria comunale;
di modificare l’art. 8 dello schema di convenzione deliberato da questo Consiglio Comunale con
deliberazione n. n. 28 del 7 settembre 2018, modificando, nello specifico, la durata della
convenzione di segreteria da 36 a sessanta mesi;
di approvare la nuova stesura dell’art. 8 in questione .

1.

DI ISTITUIRE all'interno del Centro urbano di Santa Maria di Licodia alcune aree destinate a
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli, anche senza custodia, è subordinata al pagamento di una
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, ai sensi del vigente
Regolamento Comunale per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo ed a pagamento e nei limiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera f, e comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della
Strada), come meglio individuate nell'elaborato grafico e nella scheda analitica, redatti dal Comando
di Polizia Municipale ed allegati al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e
sostanziale.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

28.11.2018

30.11.2018

ed a
pagamento.

177

Deliberazione di
G.M.

97

Atto
di La delegazione trattante di parte pubblica è impegnata a privilegiare nella contrattazione le seguenti scelte:
indirizzo
alla
a) la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia rimessa alla esclusiva scelta da
parte dell’amministrazione e della sua costituzione è necessario e sufficiente dare informazione
30.11.2018 delegazione
di
Trattante
ai soggetti sindacali preventivamente rispetto all’avvio della contrattazione decentrata;
parte pubblica
b) nella contrattazione occorre rispettare in modo rigoroso i vincoli che sono dettati ai temi

30.11.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

per il Contratto
Integrativo del
Personale -

Estratto

c)

d)

178

Deliberazione di
G.M.

98

Approvazione
schema di
Accordo
Operativo con
il Ministero
della Giustizia
dipartimento
per la Giustizia
minorile e di
30.11.2018 comunità –
U.S.S.M. di
Catania per
l’avvio di una
Work
experience con
borsa lavoro in
favore di
minore/giovan
e adulto.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, in particolare alla luce delle
previsioni del CCNL 21 maggio 2018, tenendo conto delle indicazioni all’uopo fornite dall’Aran;
occorre provvedere alla revisione della parte normativa dei contratti decentrati integrativi in
vigore per adeguarli alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009; (togliere se l’ipotesi non
sussiste)
la parte prevalente delle risorse stabili disponibili e delle risorse variabili deve essere destinata
alla incentivazione della produttività, così da realizzare le finalità strategiche previste dal citato
provvedimento e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati fermo,
ovviamente, restando il vincolo dettato dal CCNL 21 maggio 2018 per cui almeno il 30% della
parte variabile deve essere destinato alla incentivazione della performance individuale;

Approvare l’allegato schema di convenzione tipo, per l’avvio di una Work experience con borsa lavoro in
favore di minore/giovane adulto.

Che i costi della borsa lavoro sono a carico dell’U.S.S.M. mentre l’apertura delle posizioni assicurative R.C. e
INAIL per il giovane segnalato sono a carico della Cooperativa Prospettiva, gestore del progetto.

Che la presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2018

30.11.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

1) APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa le assegnazione delle dotazioni

179

Deliberazione di
G.M.

99

Variazione PEG
2018 e
pluriennale
2018-2020 a
seguito di
intervenuta
30.11.2018
variazione di
bilancio 20182020
approvata con
delibera di C.C.
n. 41 del
27/11/2018

finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020 così
come modificati a seguito di approvazione delle variazioni di bilancio giusta delibera di C.C. n. 41
del 27/11/2018 esecutiva ai sensi di legge così come da prospetti allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale:

“Allegato 1” relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 1° Settore Affari Generali, “Allegato
2” relativo alle risorse assegnate al Responsabile del Settore 2° Servizi alla persona e alla
collettività, “Allegato 3” relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 3° Settore Finanziario,
“Allegato 4” relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 4° Settore Tecnico, “ Allegato 5”
relativo alle risorse assegnate al Responsabile del 5° Settore Polizia Municipale;

30.11.2018

2) DI DARE ATTO altresì che i capitoli P.E.G. sono stati definiti conformemente alle somme
definitivamente previste nel bilancio pluriennale 2018/2020 così come modificato a seguito di
variazione approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 41 del 27/11/2018;

3) Di confermare, per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, le disposizioni

contenute nella precedente delibera di G.M. n. 86 del 16/10/2018 di approvazione del PEG 20182020;

180

181

Ordinanza
sindacale
Determina
sindacale

21

20

Ordinanza di
ingiunzione di
pagamento
Bilancio 2018 Prelevamento
30.11.2018 dal Fondo di
Riserva.
30.11.2018

Ingiunzione di pagamento a carico del sig. P.R.
Il prelevamento al Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2018: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo dello
storno € 2.850,0 oltre iva e cpdc - Da impinguare per lo stesso importo su Missione 1 – Programma 1 – Titolo
1 – Macroaggregato 3- Cap. 01011.03.0080

30.11.2018

04.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

1.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

affidare al dott. Alfio Spinella, domiciliato per l’attività professionale presso il proprio studio sito in
Acireale Via Veneto n. 10, l’incarico di esperto ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 7 del 26/08/1992 in materia
economica e finanziaria degli enti locali, per il periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2018 con le modalità già
specificate nel disciplinare d’incarico allegato alla presente.

182

Determina
sindacale

21

30.11.2018

Affidamento di 2.
incarico di
3.
Esperto del
Sindaco.

determinare il compenso per lo svolgimento dell’incarico in € 2.250,00 oltre IVA e C.P.D.C..
dare atto del rispetto dei vincoli di spesa prescritti dai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell’art. 6 del D.L.

04.12.2018

78/2010, nella lettura costituzionalmente orientata resa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
139/2012, per come richiamata nelle considerazioni svolte dal parere 2 aprile 2013, n.
19/2013/SS.RR./PAR, della Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, nonché dall’art. 1, comma 5,
del D.L. 101/2013.

183

184

Determina
sindacale

Deliberazione di
G.M.

22

100

Bilancio 2018 Prelevamento Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio
30.11.2018 dal Fondo di finanziario 2018: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo
Riserva.
dello storno € 2.500,00
Quantificazione
somme
destinate al
pagamento di
retribuzioni al
07.12.2018
personale
dipendente e
relativi oneri
previdenziali,
di rate di

04.12.2018

Dichiarare non soggette ad esecuzione forzata le disponibilità' di cassa del Comune, in essere presso la
Tesoreria Comunale dell'Ente nonché quelle depositate sui conti correnti postali di Tesoreria del Comune di
Santa Maria di Licodia occorrenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili.
Approvare il prospetto, che fa parte integrante della presente delibera, predisposto dall'ufficio Ragioneria,
nel quale sono state specificate e quantizzate le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata, relative al
1° semestre 2019.

07.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

ammortament
o di mutui e di
altri servizi
locali
indispensabili –
1° semestre
2019 – Art. 159
D. L.vo
267/2000.

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Chiedere al Tesoriere Comunale una anticipazione di cassa, per l'anno 2019, fino ad un importo massimo di
Euro 1.012.381,07 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate
come da prospetto che viene allegato alla presente atto per costituirne parte integrante.
Stabilire che la riscossione di detta anticipazione sarà effettuata contestualmente all'emissione dei mandati di
pagamento, relativi alle spese elencate in premessa, per gli importi che man mano si renderanno necessari al
pagamento degli stessi.

185

Deliberazione di
G.M.

101

Richiesta
anticipazione di
Provvedere a corrispondere al Tesoriere l'interesse con lo stesso appositamente concordato a presentazione
07.12.2018 Tesoreria –
di
apposita richiesta vistata dal responsabile del servizio di ragioneria comunale, senza necessità di adottare
Anno 2019.
ulteriori atti di liquidazione.

Di quantificare in euro € 18.000,00 quale importo presunto degli interessi da corrispondere al tesoriere sulle
somme anticipate, da imputare alla missione 1, Programma 3, Titolo 1, macroaggrecato 7, (capitolo
01031.07.0050) "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria.

186

Deliberazione di
G.M.

102

RICOGNIZIONE Individuare, per l’esercizio 2017, gli enti strumentali controllati o partecipati e società
ORGANISMI,
controllate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Santa
07.12.2018
ENTI E
Maria di Licodia” per le motivazioni indicate nell’allegato elenco.
SOCIETA'

07.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

CONTROLLATE
E PARTECIPATE
COSTITUENTI
IL GRUPPO
AMMINISTRAZ
IONE
PUBBLICA AI
FINI DELLA
INDIVIDUAZIO
NE DELL’AREA
DI
CONSOLIDAME
NTO PER LA
PREDISPOSIZIO
NE DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZI
O 2017

187

Deliberazione di
G.M.

103

07.12.2018

Autorizzare la transazione, ai sensi dell’art. 1965 e ss del C.C., della lite insorta tra il Comune e la Sig.ra Bulla
Vincenza nei termini e con le modalità descritte in narrativa e in specie corrispondere a titolo transattivo, per
Autorizzazione la risoluzione della causa, la somma pari ad € 1.800,00.
a transigere
Di dare atto che le condizioni e i termini della transazione sono indicati nell’allegato schema di transazione
nella causa
Comune/Bulla
Di approvare lo schema dell’ atto di transazione allegato alla presente proposta, quale parte integrante e
Vincenza.
sostanziale.

07.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

188

189

190

Ordinanza
sindacale

Ordinanza
sindacale

Deliberazione di
G.M.

22

23

104

Data

Oggetto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Estratto

Chiusura
Si ordina la chiusura degli uffici comunali, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale
straordinaria
dipendente, fermo restando l’obbligo di garantire i servizi essenziali, nella giornata del: Lunedì 24 dicembre
degli Uffici
p.v., ad esclusione della Polizia Municipale, dei Servizi Cimiteriali e dello Stato Civile (reperibilità).
13.12.2018 Comunali per il
giorno 24
dicembre 2018.
Istituzione di
delimitazione
di divieto di
sosta in P.zza
Madonna delle
13.12.2018
Grazie
e all’incrocio
con
via
F.
Emanuele e via
F. Panepinto.
VARIAZIONE DI
BILANCIO
ALL'INTERNO
DEL TITOLO 1PROGRAMMA
N.3 - MISSIONE
N. 9 SULLA
14.12.2018
DISPONIBILITA'
DI CASSA
“SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL’AMBIENT

13.12.2018

Istituire, mediante l’apposizione di segnaletica orizzontale:
la delimitazione con segnaletica orizzontale di colore giallo e a zig-zag di divieto di sosta in P.zza Madonna
Delle Grazie dal n.c.12 al n.c 11 e all’incrocio con via F. Emanuele e F. Panepinto.

13.12.2018

Effettuare la variazione di cassa spostando la somma di 120.389,90 come meglio evidenziati nella tabella
sottostante:

capitolo originario
09031.04.0002
09031.04.0002
09031.03.0004

Descrizione
Trasf. Società.
Trasf. Società.
Trasf. quote cons.

09031.03.0022

Pubbl. bandi gara

09031.03.0023

Consul. incarichi

09031.03.0026

Fornit. materiale

Importo
79.421,65
28.763,92
7.446,33
2.000,00
1.183,00
1.000,00

Capitolo destinaz.
09031.03.0020
09031.03.0021
09031.03.0021

descrizione
Serv. di raccolta R.S.U.
Contratti di servizio R.S
Contratti di servizio R.S 14.12.2018

09031.03.0021

Contratti di servizio R.S

09031.03.0021

Contratti di servizio R.S

09031.03.0021

Contratti di servizio R.S

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

E”.

Estratto

09031.03.0027

Diritti visti e pareri
Totale

191

192

Deliberazione di
G.M.

Ordinanza
sindacale

105

24

APPROVAZIO
NE DELLO
SCHEMA DI
BILANCIO
CONSOLIDAT
O PER
14.12.2018 L’ESERCIZIO
2017 ART. 11BIS DEL
D.LGS. N.
118/2011 E
S.M.I.

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

575,00

09031.03.0021

Contratti di servizio R.S.U.

120.389,90

Di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del
Comune di Santa Maria di Licodia , allegato “A”, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa, allegato “B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
14.12.2018
di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di Revisione per la relazione di competenza;
di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato corredato dalla
relazione dell’organo di revisione.

Chiusura
anticipata per
le
vacanze
natalizie
del
Plesso
Si ordina la chiusura anticipata per le vacanze natalizie del plesso scolastico dell’Istituto comprensivo “Don
scolastico
Bosco”
di Via Solferino n. 63, a partire da giorno 20 Dicembre c.a.
14.12.2018
dell’istituto
Comprensivo
“Don Bosco” di
Via Solferino n.
63, per lavori di
manutenzione

17.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

straordinaria
aventi
carattere
d’urgenza,
a
partire
da
giorno
20
dicembre 2018.

193

194

Determina
sindacale

Deliberazione di
C.C.

23

45

Bilancio 2018 Prelevamento Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio
17.12.2018 dal Fondo di finanziario 2018: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo
Riserva.
dello storno € 263,30.
RICONOSCIME
NTO
DEBITO
FUORI
BILANCIO PER
SPESE LEGALI
SOSTENUTE
DAL
DIPENDENTE
17.12.2018 ANTONINO
MAZZAGLIA.
DECRETO
DI
ARCHIVIAZION
E
PER
INFONDATEZZA
DELLA NOTIZIA
DI REATO.

17.12.2018

Di riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di
€ 420,01.

-di finanziare il debito suddetto mediante imputazione alla voce Missione 1- Programma 2 - Titolo 1 –
Macroaggregato 10 – Cap. 01021.10.0004 del bilancio di previsione triennio 2018/2020, esercizio 2018.
17.12.2018
-di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di
procedere alla liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto nei confronti del dipendente Geom.
Mazzaglia Antonino.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

195

196

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

46

47

Data

Oggetto

17.12.2018

RICONOSCIME
NTO DEBITO
FUORI
BILANCIO PER
SPESE LEGALI
SOSTENUTE
DAL
DIPENDENTE
ING. GAETANO
GIUFFRIDA.
DECRETO DI
ARCHIVIAZION
E DEL
PROCEDIMENT
O PENALE

Riconosciment
o
legittimità
del debito fuori
bilancio
per
rimborso
somme
al
Comune
di
Adrano.
Causa
17.12.2018
Comune
di
Adrano
(capofila) + 2
c/Assessorato
della
Reg.le
Famiglia, delle
Politiche Sociali

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Di riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di
€ 2.540,13.

-di finanziare il debito suddetto mediante imputazione alla voce Missione 1- Programma 2 - Titolo 1 –
Macroaggregato 10 – Cap. 01021.10.0004 del bilancio di previsione triennio 2018/2020, esercizio 2018.

17.12.2018

-di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di
procedere alla liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto, nei confronti del dipendente Ing.
Giuffrida Gaetano.

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio di
complessivi € 1.014,63.
Di dare atto che tale debito pari ad €1.014,63 troverà copertura finanziaria mediante imputazione su
Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 10 - Cap. 01021.10.0004 del Bilancio di previsione
finanziario triennio 2018/2020, esercizio 2018.
Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare seguito alla
presente deliberazione.

17.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

e del Lavoro.

197

198

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

48

49

Riconosciment
o
legittimità
del debito fuori
bilancio
derivante da
sentenza
n.
17.12.2018 928 del 27-022018;
contenzioso
Uccellatore
Giovanni
c/Comune.
Riconosciment
o
legittimità
del debito fuori
bilancio
derivante da
sentenza
esecutiva
17.12.2018
n.176/17 del
17-12-2017;
contenzioso
Pignataro
Pietro
c/Comune.

1.

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio di
complessivi € 596,24 .

2.

Di dare atto che tale debito pari ad € 596,24 troverà copertura finanziaria mediante imputazione su
Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 10 - Cap. 01021.10.0004 del Bilancio di
previsione finanziario triennio 2018/2020, esercizio 2018.

3.

Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per procedere
alla liquidazione dell’importo riconosciuto con il presente atto al Sig. Uccellatore Giovanni nato a
Biancavilla il 26-07-1992 - c.f. CCLGNN92L26A841N.

1.

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio di
complessivi € 1.238,60 .

2.

Di dare atto che tale debito pari ad € 1.238,60 troverà copertura finanziaria mediante imputazione
su Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 10 - Cap. 01021.10.0004 del Bilancio di
previsione finanziario triennio 2018/2020, esercizio 2018.

3.

Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare seguito
alla presente deliberazione.

17.12.2018

17.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

199

200

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

50

51

Data

Oggetto

RICONOSCIME
NTO
DEBITO
FUORI
BILANCIO PER
SPESE LEGALI
(ART
194,
COMMA 1 LETT
E) DEL D.LGS
267/2000
17.12.2018 INCARICO
DI
PATROCINIO
LEGALE
CONFERITO
ALL'AVV.
CARMELO
FLORENO.
SALDO
COMPETENZE
RICONOSCIME
NTO
DEBITO
FUORI
BILANCIO PER
17.12.2018
SPESE LEGALI
SOSTENUTE
DAI
DIPENDENTI

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Di riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di
€ 10.150,40.

-di finanziare il debito di €10.150,40 mediante imputazione alla voce Missione 1- Programma 2 - Titolo 1 –
Macroaggregato 3 – Cap. 01021.03.0110 del bilancio di previsione triennio 2018/2020, esercizio 2018.

17.12.2018

-di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di
procedere alla liquidazione delle somme riconosciute con il presente atto;

Di riconoscere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di
€ 10.311,54 ;
,
-di finanziare il debito suddetto mediante imputazione alla voce Missione 1- Programma 2 - Titolo 1 –
Macroaggregato 10 – Cap. 01021.10.0004 del bilancio di previsione triennio 2018/2020, esercizio 2018.

17.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

VV.UU.,
-di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di
LONGO
procedere alla liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto nei confronti dei dipendenti
comunali, Ispettore Longo Giuseppe, Agente Caruso Giovanni e Agente Pappalardo Giuseppe .
GIUSEPPE,
CARUSO
GIOVANNI
E
PAPPALARDO
GIUSEPPE.
PROCEDIMENT
O
PENALE
N.13521/09
R.G.N.R.
E
N.115/11 R.G.
TRIB.
SEZ.
BRONTE.
SENTENZA DI
ASSOLUZIONE
N.3971/2015.

201

Deliberazione di
G.M.

106

Patrocinio
legale inerente
procedimento
civile a carico
18.12.2018 di dipendente
comunale.
Giudizio
innanzi
alla
Corte dei Conti.

ESPRIMERE il gradimento di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 28 del C.C.N.L. comparto
EE.LL. del 14 settembre 2000, alla nomina degli avvocati Luca Ardizzone e Gregorio Panetta, con studio a
Catania, in Via V. Giuffrida n,2/b quali legali di fiducia nella difesa del dipendente Indaco Agatino chiamata
in causa nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n.65859
all’udienza del 23-01-2019.
di PRECISARE che le spese legali sostenute dalla dipendente potranno essere alla medesima rimborsate
solo a presentazione di adeguata fattura a saldo sui compensi professionali, vistata per avvenuto
pagamento dagli avvocati, e comunque entro e non oltre i limiti dei minimi tariffari previsti, secondo il
valore della controversia, dal D.M. 55/2014.
di DARE ATTO che non vengono anticipate somme a titolo di spese legali al dipendente, in quanto sarà
possibile constatare l’esclusione di un conflitto di interesse tra la stessa e l’Amministrazione Comunale,
solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che l’ ha
coinvolta.

18.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

202

Deliberazione di
G.M.

107

203

Deliberazione di
G.M.

108

204

Determina
sindacale

24

Data

Oggetto

Designazione
degli agenti
contabili e
individuazione
del
responsabile
18.12.2018 del
procedimento
ai sensi del
Decreto
Legislativo 26
agosto 2016,
n.174.

Estratto

Individuare nel dipendente Musumeci dott. Giuseppe, Responsabile del Settore Finanziario, il
responsabile del procedimento di cui all’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016, al quale si
demanda il puntuale espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
di confermare, quale economo comunale il dipendente Indaco Agatino;
di individuare e nominare, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, quali agenti contabili a denaro interni
dell'Ente i seguenti dipendenti:

-

Tosto Rosalina, in servizio presso il Settore Demografico, gli agenti contabili per la
riscossione di diritti di segreteria e delle carte di identità ed in generale delle somme
connesse ai servizi afferenti al proprio settore;

-

Antonino Carbonaro, in servizio presso il Settore Polizia Municipale, l’agente contabile per
la riscossione della TOSAP mercati e fiere varie;

-

Aricò Placido Responsabile del Settore Polizia Municipale l’agente contabile per la
riscossione in generale delle somme connesse ai servizi afferenti al proprio settore.

- Disporre tutti i conseguenziali procedimenti di legge.
Variazione al
bilancio di
Procedere con, riferimento al bilancio di competenza 2018 prevedendo, ai codici indicati di bilancio
previsione
riguardanti sia la parte entrata che la parte spesa, i relativi stanziamenti per incamerare e pagare le
2018-2020,
somme trasferite da parte dell’Assessorato Regionale e da parte dell’ISTAT.
annualità
2018,
18.12.2018
ai sensi dell’art.
175, comma 3
e 5 bis lett. b,
del TUEL.
17.12.2018

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Bilancio 2018 - Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio
Prelevamento finanziario 2018: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo

18.12.2018

18.12.2018

19.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

dal Fondo di dello storno € 4.000,00
Riserva.

205

206

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

52

53

Riconoscime
nto
legittimità
del
debito
fuori bilancio
derivante da
sentenza
28.12.2018
n.8216/17
del
06-072017;
contenzioso
Paladino
Alfredo Piero
c/Comune

1.

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio di
complessivi € 358,80..

2.

Di dare atto che tale debito pari ad € 358,80 troverà copertura finanziaria mediante imputazione su
Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1- Macroaggregato 10 - Cap. 01021.10.0004 del Bilancio di
previsione finanziario triennio 2018/2020, esercizio 2018.
28.12.2018

3.

Di autorizzare il responsabile competente ad adottare i successivi e conseguenti atti per dare seguito
alla presente deliberazione.

4.

Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi
di quanto disposto dall’art. 23 comma 5 della L. n. 289/02.

Revisione
straordinaria APPROVARE la relazione, ivi allegata sotto la lettera A) facente parte integrante e sostanziale del presente
delle
atto che attiene:
partecipazioni
– alle azioni e misure di razionalizzazione individuate e attuate sulle partecipazioni detenute al 23
ex art. 24 TUSP
settembre 2016 come da piano di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP approvato con Delibera di
di cui alla
deliberazione
C.C n. 30 del 28/09/2017;
28.12.2018
di C.C. n. 30 del
– delle cause che hanno determinato eventuali ritardi nel percorso avviato;
28-09-2017:
relazione sullo II. di riservarsi nel piano di razionalizzazione ordinaria di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016:
stato di
di procedere a concludere le operazioni di seguito riportate inserite nel piano di revisione straordinaria di
attuazione alla
cui all’articolo 24 del TUSP e non ancora concluse alla data.
data del 30-092018.

28.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

207

208

Deliberazione di
C.C.

Deliberazione di
C.C.

Data

Oggetto

54

Approvazion
e Piano di
razionalizzazi
one ordinaria
delle
partecipazion
i ex art. 20,
D.Lgs
19
agosto 2016
n. 175 e s.m.i
Ricognizione
28.12.2018 partecipazion
e possedute
–
Individuazion
e
partecipazion
i da alienare
e/o
conservare.
Relative
determinazio
ni

55

Applicazione
della
disciplina “
PSD2”
28.12.2018
prevista dalla
normativa
europea n.
2015/2366/u

Estratto

1.

approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Santa Maria di Licodia
detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175
come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3.

Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs
19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal
Comune di Santa Maria di Licodia come previsto nell’ allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

28.12.2018

Prendere atto che dal 1° gennaio 2019 anche le pubbliche amministrazioni italiane dovranno applicare la
Direttiva europea sui servizi di pagamento n. 2015/2366/UE (payment services directive – PSD2), recepita dal
legislatore italiano attraverso il D.Lgs. n. 218/2017.
2. di prendere atto delle modifiche comunicate dall’Istituto Tesoriere BANCO BPM con nota di data
30.11.2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 16587 di data 04.12.2018 che ad ogni buon fine si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportate nelle premesse.

28.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

e. Modifica
della
convenzione
di tesoreria

209

210

211

Deliberazione di
C.C.

Determina
sindacale

Deliberazione di
G.M.

56

25

109

28.12.2018

Approvazione
del bilancio
consolidato
dell’esercizio
2017 , ai sensi
dell’art. 11-bis
del D.Lgs. n.
118/2011

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

3. di integrare la convenzione che regola il servizio di tesoreria dell’Ente con quanto comunicato dall’istituto
tesoriere con particolare riferimento alle nuove condizioni economiche in esse contenute.
4. di autorizzare una ulteriore proroga del servizio di tesoreria fino al 31 dicembre 2019 agli stessi patti e
condizioni iniziali, integrati nel senso di cui alla superiore parte motiva, nelle more dell’attivazione di un’altre
procedura pubblica di individuazione del soggetto interessato alla gestione del servizio di tesoreria.

Approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Santa
Maria di Licodia , allegato “A”, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, allegato “B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla
relazione dell’Organo di Revisione dei conti;
di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. , -166.499,12

Bilancio 2018 Prelevamento Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio
28.12.2018 dal Fondo di finanziario 2018: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo
Riserva.
dello storno € 1.500,00
Responsabile
dei tributi IMU,
Individuare nel dott. G .Musumeci i il sostituto del funzionario d.ssa S. Capace, in caso di sua assenza o
28.12.2018 TASI, e TARI .
impedimento.
Individuazione
del funzionario

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

sostituto in
caso di assenza
e/o
impedimento
del titolare.

212

Deliberazione di
G.M.

110

213

Deliberazione di
G.M.

111

214

Deliberazione di
G.M.

112

28.12.2018

Approvazione
Piano di
performance
2018-2020Integrazione.

Approvazione
rielaborazione
e
aggiornamento
progetto
28.12.2018
esecutivo “
Lotto A “ .
realizzazione
rete fognaria
zona Est.
Approvazione
della
28.12.2018 rielaborazione
e
aggiornamento

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

Integrare il Piano di performance 2018/2020 come segue:
gli obiettivi del Settore Contabile, target 2018, riguardanti le entrate extratributarie in conto competenza e
residui ed entrate extra-tributarie in conto competenza con un gruppo di lavoro di messi di notifica composto
dal messo comunale oltre a n. 4 dipendenti comunali;
di determinare in € 3,00, oltre oneri (cpdel e irap), il compenso che verrà pagato per ogni notifica fatta. Sono
escluse le notifiche fatte ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
di dare atto che il grado di realizzazione degli obiettivi sarà valutato dal Nucleo di valutazione, sulla scorta del
“Sistema di valutazione“ approvato dalla Giunta Comunale;
di
dare
atto
che
il
finanziamento
è
a
valere
sulle
risorse
del
fondo
destinate alla produttività.

28.12.2018

Approvare la rielaborazione e aggiornamento progetto esecutivo “ Lotto A “ . realizzazione rete fognaria zona
Est ,per l’importo complessivo € 800.000,00

28.12.2018

Approvare la rielaborazione e aggiornamento progetto esecutivo “ Lotto B “ . collettore n. 1 a servizio della
zona Est e rete fognaria Ovest, per l’importo complessivo di € 940.000,00

28.12.2018

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

215

Deliberazione di
G.M.

113

216

Determina
sindacale

26

Data

Oggetto

del progetto
esecutivo “
Lotto B”
collettore n. 1
a servizio della
zona Est e rete
fognaria Ovest.
Autorizzazione
alla
sottoscrizione
28.12.2018 del Contratto
Decentrato
Integrativo
per l’anno 2018
Bilancio 2018 Prelevamento
31.12.2018 dal Fondo di
Riserva.

Estratto

AUTORIZZARE la sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato integrativo per l’anno 2018, allegato alla
presente per costituirne parte integrale e sostanziale.
La somma complessiva di € 187.135,00. ( F.E.S. 2018) farà carico agli appositi capitoli del bilancio 2018.

Approvare il prelevamento dal Fondo di riserva di seguito specificato al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018: Missione 20 – Programma 1- Titolo 1 – Macroaggregato 10 – Cap. 20011.10.0001. - Importo
dello storno € 958,65

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

28.12.2018

04.01.2019

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 – Indirizzo Politico Anno 2018
Nume
Natura
ro
Num
Provvediment
progre
ero
o
ssivo.

Data

Oggetto

Estratto

Data
pubblicazion
e
dell’estratto

