COMUNE DI PACECO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2016
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Proroga del piano esecutivo di gestione anno 2016.
Presa d’atto delle modalità e condizioni di fornitura del servizio di
conservazione dei documenti delegato alla Ditta Maggioli S.p.A. ed
approvazione del Manuale della Conservazione sostitutiva redatto dalla
medesima Ditta.
Affidamento temporaneo all’Associazione Pro Loco Paceco Onlus dei
locali ex Olearia Pacheco, finalizzato alla preparazione dei carri
allegorici per la Carnevalata 2016.
Approvazione schema progettuale per l’accesso al finanziamento
regionale di cui al capitolo 377306 – anno 2016 – per la Biblioteca
Comunale.
Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) per il triennio 2016/2018.
Approvazione programma triennale per la trasparenza l’integrità anni
2016 – 2017 – 2018.
Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo
del Comune di Paceco al Kiwanis Club Paceco per la serata di
beneficienza “Gran Galà di Danza e Canto” per sostenere il Service
ELIMINATE volto alla eradicazione del Tetano Materno Neonatale.
“Carnevalata a Paceco 9^ edizione 2016”. Approvazione ulteriori linee
di indirizzo.
Istituzione gruppo di lavoro ai sensi dell’art.17 del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Assegnazione e gestione in affidamento a soggetti privati e/o pubblici
di aree a verde “Adotta un’Aiuola”.
Direttive in materia di incarichi professionali legati attraverso la
predisposizione di clausole tipo correlate alle nuove esigenze di
carattere giuscontabile nel rispetto del vigente ordinamento
professionale – Approvazione schema tipo di disciplinare d’incarico
legale.
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Approvazione rendiconti agenti contabili anno 2015.
Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nella causa
promossa dal Sig. Cuntuliano Pietro avverso la Sentenza n.191/2015
resa dal Giudice di Pace di Trapani il 27.06.2014.
Adesione alla campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo
promossa dal Coordinamento “Mettiamoci in Gioco”.
Concessione patrocinio gratuito al concorso fotografico “I Talenti delle
Donne: una risorsa per lo sviluppo sociale economico e politico del
nostro territorio, a cura della F.I.D.A.P.A. B.P.W. ITALY – Sezione di
Paceco Terre dell’Elimo Ericino.
Approvazione schema stipulando accordo transattivo ai sensi dell’art.
1965 C.C. tra il Comune di Paceco e la Congregazione “Povere Figlie
di Maria SS. Incoronata Perpetue Adoratrici del Sacro Cuore di Gesù”
relativamente ai locali del Piccolo Rifugio di Paceco.
Referendum popolare del 17 aprile 2016 – Delimitazione degli spazi
per le affissioni di propaganda elettorale.
Referendum popolare del 17 aprile 2016 – Assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda elettorale.
Prosecuzione fino al 31 dicembre 2016 delle attività socialmente utili di
cui all’art. 1, comma 1 della L.r. n.2/2001.
Contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2013 n.124
– Approvazione bando.
Prosecuzione fino al 31 dicembre 2016 delle attività socialmente utili di
cui alla circolare assessoriale n.331/1999.
Adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni denominato “Nodo dei pagamenti” (D.Lgs.
n.82/2005) tramite partner tecnologico.
Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni – Approvazione degli obiettivi di
accessibilità agli strumenti informatici per l’anno 2016.
Concessione patrocinio ed autorizzazione all’utilizzo del logo del
Comune di Paceco per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di
San Francesco di Paola in programma dal 13 al 17 aprile 2016.
Approvazione accordo di collaborazione tra il Comune di Paceco e la
associazione Italia Nostra, insieme ad altre associazioni del territorio
per la realizzazione della manifestazione “Festa del Parco Baita 5^
edizione” – Deliberazione a contrarre in referenza alle dinamiche degli
accordi sostituitivi di cui all’art.12 L.R. 10/1991.
Approvazione rendiconto dotazione finanziaria comunale per interventi
di manutenzione e funzionamento Istituto Comprensivo di Paceco anno
2015.
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Approvazione delle linee di indirizzo in merito ad analisi di fattibilità
riguardo interventi su strade private gravate da servitù pubblica di
passaggio.
Proposta al consiglio comunale di approvazione del piano finanziario
relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale ai sensi
del DPR 158/99 e della L. 147/2013 anno 2016.
Approvazione stralcio regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi avente ad oggetto la disciplina degli incarichi extra istituzionali
dei dipendenti comunali.
Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione all’utilizzo del logo
del Comune di Paceco al Gruppo Cinofilo Trapanese “Giuseppe Solaro”
per l’organizzazione dell’esposizione canina regionale prevista in piazza
Vittorio Emanuele in data 8 maggio 2016.
Accertamento e valutazione della condizione economica dei soggetti
richiedenti l’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate –
Approvazione linee di indirizzo.
Determinazione rette asilo nido anno educativo 2016 – 2017.
Trasporto scolastico extraurbano: determinazione soglia ISEE per la
compartecipazione al costo dell’abbonamento (art. 2.2 regolamento
comunale).
Approvazione tariffe uso impianti sportivi – Stagione 2016 – 2017.
Individuazione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016 e
presa d’atto del tasso di copertura del costo di tali servizi con proventi
tariffari.
Conferimento incarico legale per intervento adesivo ad Adiuvandum
presso la Commissione Tributaria Prov.le di Agrigento nei ricorsi
promossi dalla Catanzaro Costruzioni SRL contro il Libero Consorzio
dei Comuni di Agrigento avverso gli avvisi di liquidazione per
“Tributo Speciale” relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014.
Adeguamento ISTAT tariffe della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche, dell’imposta comunale pubblicità e dei diritti pubbliche
affissioni per l’anno 2016.
Adozione schema del programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2016/2018 e del relativo elenco annuale.
Patrocinio per la manifestazione in memoria del poeta popolare
pacecoto Guglielmo Castiglia.
Integrazione atto deliberativo n.25 del 08.04.2016.
Torre di Nubia – Stipula atto di concessione della torre di Nubia da
destinarsi a spazi espositivi e punto di osservazione bird watching.
Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2016 (Art. 222, D.Lgs.
n.267/2000. Proroga incremento fino ai cinque dodicesimi. Art. 1,
comma 738, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 – (Legge di Stabilità
2016).
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Concessione patrocinio comunale al concerto delle fanfare di San Donà
di Piave e di Paceco – 28 maggio 2016.
Approvazione aggiornamenti inventari fino al 31.12.2015.
Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo
del Comune di Paceco all’Associazione Mogli Medici Italiani – Sezione
di Trapani per lo spettacolo di beneficenza “Con la mente al Musical –
MusicalMente”, in programma il 4 giugno 2016.
Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo
del Comune di Paceco per l’organizzazione del corso gratuito di difesa
personale ed antiaggressione rivolto alle donne, organizzato presso la
palestra GYMNICA A.S.D.
Destinazione cinque per mille dell’IRPEF a finalità di carattere sociale.
Concessione
patrocinio
gratuito
all’Associazione
Sportiva
Dilettantistica Paceco Runners, per l’organizzazione della gara
podistica denominata “VIII° CORRI … PACECO” da svolgersi il
12.06.2016.
Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione all’utilizzo del logo
del Comune di Paceco al Comitato territoriale UISP di Trapani per
l’organizzazione della manifestazione Summerbasket, dal 5 al 12
giugno, in occasione della settimana nazionale dello sport.
P.O. FERS 2007/2013 linea d’intervento 6.2.2.2 – Scheda Operazione
“5” dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”. Lavori di
ristrutturazione dell’ex Cinema Roma di Paceco, finalizzati alla
creazione di un centro cultura. Conclusione attività di progetto.
CUP D13G10000040001 CIG 4631728ED8
Codice identificativo Caronte SI_1_8299
Approvazione progetti di produttività collettiva – Conferma standard
erogativi in rapporto all’implemento piano delle performance per la
produttività individuale.
Approvazione delle linee d’indirizzo per l’organizzazione della
Settimana dello Sport 2016.
Erogazione agli incaricati di posizione organizzativa della indennità di
risultato ex art. 10 del CCNL – ordinamento siglato il 31 marzo 1999,
per l’attività svolta nell’anno 2015.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 di cui
all’art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011 e variazione di esigibilità a
valore sull’esercizio 2015-2016.
Approvazione schema di rendiconto della gestione esercizio finanziario
2015.
Somme impignorabili II semestre 2016.
Trasporto scolastico urbano 2016 – 2017. Approvazione avviso,
schema di domanda e dichiarazione di responsabilità.
Determinazione dei prezzi di concessione dei loculi del padiglione da
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realizzare nella zona II ampliamento del cimitero comunale – 2°
stralcio ex campo di inumazione n.1.
Concessione patrocinio gratuito all’associazione socio culturale Pro
Dattilo per l’organizzazione della manifestazione “E … state con noi”
in programma dal 3 al 29 luglio 2016.
Approvazione piano delle azioni positive triennio 2016/2018.
Ricognizione annuale ex art 33 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°
165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n.
183 volta all’acclaramento di ipotetiche situazioni di soprannumero o di
eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell’ente – Anno 2016.
Riscontro proposta della Società Cooperativa Edilizia “Brunelleschi a
responsabilità limitata”, con sede in Paceco via Vincenzo Catalano 15
afferente alla stipula di contratto a titolo gratuito in favore del Comune
di Paceco avente ad oggetto la relazione e successiva cessione al
Comune di opere fognarie – Approvazione schema di contratto e
conferimento mandato per la stipula in nome e per conto del Comune.
Direttive in ordine al conferimento di un incarico legale nel
procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art.3 D.L. 132/2014
convertito in Legge 162/2014 avanzato dalla Coop Sociale Mimosa
Onlus.
Direttive in ordine al conferimento di un incarico legale nel
procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art.3 D.L. 132/2014
convertito in Legge 162/2014 avanzato dall’Avv. Anna Cangemi
Giglio.
Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Pro Loco Paceco
Onlus, per l’organizzazione della manifestazione denominata “Welcome
Summer”: Paceco in festa” da svolgersi il 26.06.2016.
Rettifica della delibera n.53 con oggetto: riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31.12.2015 di cui all’art.3, comma 4 del d. Lgs.
118/2011 e s.m.i., e variazione di esigibilità a valere sull’esercizio 2015
e 2016.
Rideterminazione dotazione organica triennio 2016 – 2018.
Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio
2016/2018. Piano delle assunzioni per l’anno 2016. Stabilizzazioni in
applicazione delle disposizioni recate all’art.4, commi 6 e 8, del decreto
legge 31 agosto 2013, n.101 convertito con modificazioni dalla legge
30 ottobre 2013, n.125 e ss.mm.ii., dall’art.30 della L.R. 28 gennaio
2014, n.5 e ss.mm.ii..
Rettifica della delibera n.55 del 09/06/2016 avente ad oggetto
“Approvazione schema di rendiconto della gestione esercizio
finanziario 2015”.
PO FESR 2007/2013 – Attuazione Asse VI “Sviluppo Urbano
Sostenibile” – Avviso seconda fase – seconda finestra – Linea di
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intervento 6.2.1.1 – PIST 1 – Scheda Operazione “14” – Comune di
Paceco: Progetto per i lavori di completamento e adeguamento
dell’impianto sportivo comunale “Giovanni Mancuso”.
Conclusione attività di progetto.
CUP: D 17108000020004 – CIG: 46796888B2
COD. “CARONTE” = SI_1_8923
PO FESR 2007/2013 – Attuazione Asse VI “Sviluppo Urbano
Sostenibile” – Avviso seconda fase – seconda finestra – Linea di
intervento 6.2.1.2 – Comune di Paceco: Progetto per i lavori di
ristrutturazione ed adeguamento sismico della Scuola Elementare
Giovanni XXIII di Paceco.
Conclusione attività di progetto.
Codice Caronte: SI_1_8825
CUP: D18G10000320001 – CIG: 45698539FC
Concessione patrocinio gratuito al Comitato Territoriale UISP di
Trapani, per l’organizzazione del torneo di basket in notturna 3 contro
3 in occasione del 2° Memorial dedicato alla figura della giovane
Barbara Luparello.
Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Quattro Rocce per
l’organizzazione della manifestazione denominata “Notte dei cortili –
2° edizione” in programma dalle ore 21.30 di sabato 13 agosto 2016
alle ore 02,00 di domenica 14 agosto 2016.
Direttive in ordine al conferimento di un incarico legale per
intraprendere un’azione diretta contro l’INPS relativamente alla
procedura esecutiva R.G. 339/12 a carico di T.V.
Atto di indirizzo per l’organizzazione delle manifestazioni per
l’ESTATE 2016 – Approvazione bozza protocollo d’intesa con
l’Associazione Pro Loco Paceco Onlus.
Destinazione dei proventi sanzioni ex art 208 codice della strada –
Annualità 2016.
Riduzione e agevolazioni sociali TARI per le utenze domestiche.
Direttiva ai Responsabili dei Settori II, IV, V, VI e VII in ordine
all’estensione dell’orario di lavoro al proprio personale a tempo
determinato e part time.
Concessione d’uso plesso scuola primaria di Dattilo.
Utilizzazione del personale attraverso le dinamiche di avvalimento del
presso l’Unione dei Comuni Elimo – Ericini ai sensi dell’art. 1, comma
557 della L.311/2004 – Approvazione schema di convenzione.
Atto di indirizzo per l’individuazione di un legale per l’affidamento di
una consulenza legale da rendersi mediante la redazione di un parere
scritto, con riferimento alla discarica di C.da Vosca a Paceco.
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Paceco e
l’Associazione Pro Loco Paceco ONLUS per la realizzazione di
iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio.
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Presa d’atto della scadenza del periodo di distacco temporaneo presso
l’Unione dei Comuni Elimo Ericini di cui alla deliberazione n.72 del
20.07.2016 con la quale si è autorizzato il … omissis … –
Determinazione in merito ad eventuale rinnovo.
Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Approvazione Piano
Comunale di Raccolta ex art. 10, comma 3 L.R. n. 9/2010 e s.m.i..
Partecipazione all’avviso pubblico del MIBACT per la selezione di
proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala
territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
Rettifica per meri errori materiali della deliberazione di G.M. n. 83 del
02.08.2016.
Approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del parco
suburbano intorno all’invaso Baita.
Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Proroga servizi contratto di
appalto con Energeticambiente s.r.l.
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.)
2016/2018 da sottoporre al consiglio comunale.
Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016/2018.
Concessione patrocinio gratuito al Club Auto e Moto D’Epoca F.
Sartarelli per l’organizzazione dell’evento turistico culturale “XII
Notturna di Trapani” in programma il 24.09.2016.
Approvazione tariffe uso centro polifunzionale a carattere culturale ex
cine – teatro Roma.
Atto di indirizzo in ordine al conferimento di un incarico legale per
proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo incardinato presso il
Tribunale di Trapani – Sezione di lavoro dal Sig. Di Bella Carlo.
Concessione patrocinio gratuito all’Associazione dei Carrettieri San
Michele Arcangelo per l’organizzazione della sfilata del carretto
siciliano in onore a San Michele Arcangelo in programma il 2 ottobre
2016 nella frazione di Dattilo.
Approvazione della partecipazione del Comune di Paceco all’avviso
pubblico di attuazione del PO FEAMP 2014/2020 Priorità 4 “Sviluppo
Locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore Pesca”, approvato con
D.D.G. n.488/Pesca del 1/8/2016, all’interno del partenariato del
Gruppo di Azione locale nel settore della Pesca (FLAG) costituito dalla
Fondazione Gruppo di Azione Costiera Torri e Tonnare nel Litorale
Trapanese e approvazione dell’adesione formale al partenariato stesso.
Approvazione delle linee di indirizzo in merito all’articolazione dell’iter
procedurale volto alla stipula dei contratti aventi ad oggetto la
concessione di nuovi 256 realizzanti loculi di cui alla deliberazione di
G.M. n.58 del 21 giugno 2016.
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Adozione dei modelli unici di istanze L.R. 10.08.2016 recepimento del
T.U. di cui al D.P.R. 380/2001 atto di indirizzo per la unificazione e
dematerializzazione delle attività del Settore IV – Urbanistica,
Territorio, Ambiente e sviluppo Economico.
Atto di indirizzo in ordine al conferimento di un incarico legale per la
difesa dell’ente nel ricorso avanzato presso il TAR Sicilia – Palermo
dalla Sig.ra Bonura Maria.
Concessione patrocinio gratuito all’associazione socio culturale Pro
Dattilo per l’organizzazione della manifestazione “La festa del cannolo”
in programma il 9 ottobre 2016.
Affidamento all’Associazione Pro Loco Paceco Onlus dei locali ex
Olearia Pacheco.
Conferimento incarico legale all’Avv. Geltrude Bonura del Foro di
Gela (atto di citazione notificato in data 19.09.2016).
Concessione patrocinio gratuito alle associazioni per il Parco Baiata
“Puliamo il Mondo” manifestazione da svolgersi il 23.10.2016.
Approvazione criteri per l’assegnazione dei nuovi 256 realizzando
loculi di cui alla deliberazione G.M. n.58 del 21 giugno 2016 ed
approvazione del relativo avviso pubblico per l’acquisto della
concessione.
Adesione alla 15^ edizione della giornata internazionale “Cities For
Life” – Città per la vita contro la pena di morte – 30 novembre 2016.
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016 – 2017 – 2018 – Parte
finanziaria.
Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2016/2018 e correlativa variazione di
bilancio da sottoporre al consiglio comunale.
Approvazione schema protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo di
Paceco per la realizzazione del progetto “ALL INCLUSIVE” avviso
10862 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – 10.1.1 Sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – 10.1.1A Interventi
per il successo scolastico degli studenti.
Decreto del ministero dell’interno 10 agosto 2016. Prosecuzione del
progetto “I colori del mondo”.
Accettazione donazione pubblicazioni, documenti ed oggetti di
interesse storico (art. 783 C.C.) e costituzione del fondo “Dorotea
Fardella – Antonino Messina”.
Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – Delimitazione degli
spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – Assegnazione degli
spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
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Istituzione sportello antiviolenza – Approvazione schema protocollo di
intesa con l’associazione CO.TU.LE.VI.
Approvazione prima variazione piano esecutivo di gestione 2016 –
2017 – 2018 – Parte finanziaria.
Concessione patrocinio gratuito alla Diocesi di Trapani per
l’organizzazione della 66° giornata del ringraziamento del popolo di
Dio denominata “Semi nutrienti per il futuro sostenibile” da svolgersi il
12 e 13 novembre 2016.
Anticipazione fondo per la progettazione definitiva dell’intervento di
realizzazione del parco suburbano intorno all’invaso Baiata – Fondo
rotativo per la progettualità art. 1 L. 549/95 e successive modifiche ed
integrazioni.
Approvazione dello studio di fattibilità della ristrutturazione di un
edificio sito in via Castelvetrano, confiscato alla mafia, aggiornato al
D.Lgs. n. 50/2016.
Anticipazione fondo per la redazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di
ristrutturazione di un edificio sito in via Castelvetrano, confiscato alla
mafia – Fondo rotativo per la progettualità art.1 L. 549/95 e successive
modifiche ed integrazioni.
Approvazione dello studio di fattibilità per l’esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della palestra
comunale sita in località Sciarotta di Paceco, aggiornato al D.Lgs.
n.50/2016.
Approvazione progetto di produttività collettiva per l’anno 2016
relativo all’IMU – Conferma standard erogativi in rapporto alla
metodologia in atto in rapporto all’implementato piano delle
performance per la produttività individuale.
Circolare Assessorato Regionale del Lavoro prot. 54014 del 21.10.2016
– Approvazione programma di fuoriuscita dal bacino del precariato.
Interventi assistenziali di cui all’art.5 punto B) del regolamento
comunale – Forniture di generi di prima necessità mediante rilascio di
voucher – Approvazione schema di dichiarazione.
Anticipazione fondo per la redazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica e del progetto definitivo dell’intervento di adeguamento
sismico e manutenzione straordinaria della palestra comunale di c.da
Sciarotta di Paceco – Fondo rotativo per la progettualità art.1
L. 549/95 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvazione piano di formazione anticorruzione per l’anno 2016 ed
approvazione dello schema di protocollo di intesa tra i comuni di
Paceco e Valderice per la realizzazione di un progetto formativo
comune.
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24.11.2016

125

30.11.2016
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02.12.2016

127

07.12.2016

128

07.12.2015

129

07.12.2016

130

07.12.2016

131

07.12.2016

132

07.12.2016

133

07.12.2016

134

07.12.2016

Art.27, comma 2 e 3, come modificato dall’art.6, comma 2, lettera a) e
b) della L.r n.29 settembre 2016, n.20 – Approvazione della relazione
sulle potenzialità di assunzione nel triennio 2016 – 2018 per il
contributo del Fondo Straordinario ex art.30, comma 7 L.r. n.5/2014.
Approvazione seconda variazione piano esecutivo di gestione 2016 –
2017 – 2018 – Parte finanziaria.
Approvazione accordo ex art.15, Legge 01 agosto 1990, n.241 tra
S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa e Comune di Paceco per la
costituzione dell’ufficio di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti nei territori afferenti l’Ambito 17, come individuato
dal D.P. della Regione Sicilia N.531 del 04.07.2012.
Anticipazione fondo per la redazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di
ristrutturazione di un edificio sito in via Castelvetrano, confiscato alla
mafia – Fondo rotativo per la progettualità art.1 L. 549/95 e successive
modifiche ed integrazioni.
Anticipazione fondo per la redazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica e del progetto definitivo dell’intervento di adeguamento
sismico e manutenzione straordinaria della palestra comunale di c.da
Sciarotta di Paceco – Fondo rotativo per la progettualità art.1
L. 549/95 e successive modifiche ed integrazioni.
Anticipazione fondo per la progettazione definitiva dell’intervento di
realizzazione del parco suburbano intorno all’invaso Baiata - Fondo
rotativo per la progettualità art.1 L. 549/95 e successive modifiche ed
integrazioni.
Presa d’atto della proposta di accordo presentata dall’Italgas – Società
Italiana per il Gas per azioni. Procedimento di riesame della
deliberazione di G.M. n.122/2015 in rapporto all’evoluzione del quadro
interpretativo delle norme di settore del servizio di distribuzione del
gas e delle questioni di incostituzionalità dell’art. 94 della
L.R. n.9/2015, sollevate in sede di ricorso giurisdizionale
amministrativo della proponente ed al mutamento della situazione di
fatto assunta a presupposto essenziale della medesima decisione.
Linee di indirizzo per l’organizzazione della 9^ edizione del Concorso
Presepi città di Paceco – Natale 2016.
Approvazione programma eventi “Natale tra festa e tradizione 2016”.
Approvazione schema di protocollo d’intesa per la costituzione di un
Tavolo Partenariale Inter istituzionale denominato “PATTO DI
MOBILITÀ SOSTENIBILE TERRE DEGLI ELIMI” per la
promozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile in area vasta.
Carnevalata a Paceco 2017.
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07.12.2016

136

07.12.2016

137

14.12.2016

138

14.12.2016

139

15.12.2016

140

15.12.2016

141

20.12.2016

142

28.12.2016

143

28.12.2016

144

28.12.2016

145

28.12.2016

146

28.12.2016

147

30.12.2016

Atto di indirizzo per l’attuazione comma 1 dell’art. 6 della
L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2 art. 6 della
L.R. n. 9/2015 – Democrazia partecipata.
Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2017 (Art. 222, D.Lgs.
n.267/2000).
Approvazione e finanziamento progetti integrativi dell’Offerta
Formativa delle Istituzioni Scolastiche del territorio – Anno scolastico
2016 – 2017.
Atto di indirizzo per l’individuazione di un legale per l’affidamento di
una consulenza da rendersi mediante la redazione di un parere scritto,
con riferimento ad opere edilizie abusive realizzate da B.M. e T.V.
Approvazione rendiconto “Maggiori Oneri” SGATE Anno 2015.
Approvazione terza variazione piano esecutivo di gestione 2016 – 2017
– 2018 – Parte finanziaria.
Approvazione schema protocollo di intesa tra il dipartimento salute
mentale dell’A.S.P. di Trapani ed il Comune di Paceco per la
realizzazione dell’attività di sostegno abitativo ed inclusione socio –
lavorativa in favore di portatori di disagio mentale e correlativo
mandato alla stipula.
Approvazione delle linee di indirizzo afferenti dinamiche di strategia
aziendale in rapporto a proposte di integrazione oraria per il personale
assegnato a specifica articolazione dell'ente in ragione del sopravvenire
di punte di attività e l’insorgere di specifici e contingenti bisogni
dell’utenza a fronte della presenza di imprescindibili motivazioni di
ordine funzionale ed erogativo.
Approvazione prospetto ambiti prioritari di intervento per erogazione
sostegni economici a realtà associative locali per le attività dell'anno
2016.
Destinazione dei proventi sanzioni ex art. 208 codice della stradaannualità 2017.
Incremento dotazione finanziaria comunale per interventi di sostegno
alunni disagiati.
Somme impignorabili i semestre 2017
Proroga fino al 31/12/2018 dei rapporti di lavoro a tempo determinato
e parziale in attuazione dell'art. 4, comma 9, del D.lg. n. 101/2013 e
dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5-. presa d'atto
della proroga ex legge in rapporto al comma 426 della legge di stabilità
2015, in relazione alle previsioni di cui ai precedenti commi da 421 a
425, proroga al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016,
previsto dall'articolo 4, commi 6, 8, e 9, del decreto legge 31 agosto
2013 , n. 101 , convertito , con modificazione, della legge 30 ottobre
2013, n. 125 , per le finalità volte al superamento del precariato
suffragato dall'art.3 comma 9 del disegno di legge n. 1278 approvato
dall'ars ed in corso di pubblicazione.-

148

30.12.2016

149

30.12.2016

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2019 delle attività socialmente utili di
cui alla circolare assessoriale n. 331/1999. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2019 delle attività socialmente utili di
cui all’art. 1, comma 1 della L.r. n.2/2001.

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2015
Prog

Data

1

20.01.2015

2

20.01.2015

3

30.01.2015

4

30.01.2015

5

06.02.2015

6

13.02.2015

7

16.02.2015

8

16.02.2015

9

16.02.2015

10

20.02.2015

11

20.02.2015

12

04.03.2015

Oggetto
Contratto per la disciplina delle attività di conferimento dei R.S.U.
presso la discarica di Siculiana. Approvazione del contratto ed
autorizzazione al Responsabile del Settore V per la stipula.
Proroga del piano esecutivo di gestione anno 2015.
Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità
per il triennio 2015/2017.
Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
per il triennio 2015/2017.
Stato di emergenza idrica sul territorio comunale – Iniziative volte a
tutelare l'ente e la comunità pacecota nei confronti dell’EAS e della
Regione Siciliana per l'interruzione del servizio di distribuzione
dell'acqua e le relative conseguenze – Proposta di conferimento
incarico legale.
“Carnevalata a Paceco 8^ Edizione 2015”. Atto di indirizzo
integrativo.
Istituzione dell’unità di staff “Pronto Intervento e Protezione Civile”
di supporto al Comando di Polizia Municipale.
Revisione e mappatura delle attività e correlativa revisione della
devoluzione dei profili competenziali afferenti alle strutture di
massima dimensione dell’ente – Determinazione delle linee
funzionali ai sensi dell’art. 27 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi.
Piano di Informatizzazione – Art. 24, comma 3 bis del D.L. 90/2014.
Concessione di patrocinio gratuito ed autorizzazione all’utilizzo del
logo del Comune di Paceco alla MELQUART PRODUZIONI S.r.l.,
con sede in via Perugia,8, 91016 Erice, TP, per il bando – Sensi
Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel
Mezzogiorno, linea di intervento C.1 – La Sicilia in sala” – come da
D.D.G. n.2033/S.7
Approvazione rendiconto dotazione finanziaria comunale per
interventi di manutenzione e funzionamento anno 2014.
Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nel ricorso
presso la Corte d’Appello di Palermo proposto dal Sig. Orlando

13

04.03.2015

14

10.03.2015

15

16.03.2015

16

16.03.2015

17

16.03.2015

18

27.03.2015

19

27.03.2015

20

27.03.2015

21

31.03.2015

22

02.04.2015

23

10.04.2015

Antonino avverso la sentenza n.632/2014 emessa dal Tribunale di
Trapani il 16.06.2014.
Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nel ricorso
presso la Corte d’Appello di Palermo proposto da Manuguerra
Giovan Battista ed altri avverso la sentenza n.361/2014 emessa dal
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Approvazione rendiconti agenti contabili anno 2014.
Approvazione linee di indirizzo e schema di accordo di
collaborazione per l’organizzazione 7^ edizione della rassegna
Rosso Aglio Bianco Sale in programma presso il Museo del Sale di
Nubia nell’anno 2015.
Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del
logo del Comune di Paceco all’A.S.D. Orgoglio Pacecoto, con sede in
via Dante,15, 91027 Paceco, TP, per la manifestazione “Ammito di
San Giuseppe”.
Adesione del Comune di Paceco alla XXVI edizione della
manifestazione “Ammitu di San Giuseppe” in programma nella
frazione di Dattilo dal 17 al 22 marzo 2015.
Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione
consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale dello stato
civile (art.12, comma 6, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n.162).
Conferimento incarico legale per la rappresentanza e difesa del
comune nella causa di appello promossa dai germani Occhipinti
Michela, Salvatore, Giuseppe e Ignazio, dinanzi la Corte di Appello
di Palermo, avverso la sentenza n.691/2014 resa dal Tribunale di
Trapani il 27.06.2014 e per proporre appello incidentale avverso la
medesima sentenza.
Approvazione convenzione con l’Associazione “Progetto Europa”
per una stage formativo presso il Comune di Paceco per n.15
immigrati.
Nomina del referente per la fatturazione elettronica.
Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della palestra
della Scuola Media Statale di via Nausica di Paceco. Approvazione
progetto e contestuale impegno al cofinanziamento con fondi
comunali.
Conferimento incarico legale per il recupero delle somme liquidate
in favore del comune con l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello
di Palermo in data 2 ottobre 2013 nei confronti della Sig.ra Sutera
Anna.

24

10.04.2015

25

10.04.2015

26

15.04.2015

27

21.04.2015

28

21.04.2015

29

24.04.2015

30

06.05.2015

31

06.05.2015

32

06.05.2015

33
34

06.05.2015
06.05.2015

35

07.05.2015

36

07.05.2015

37

08.05.2015

38

13.05.2015

39

13.05.2015

Concessione provvisoria del locale comunale di via Torrearsa
all’Associazione Culturale “La Koinè della collina.
Approvazione
iniziativa
di
efficientamento
energetico
installazione/sostituzione di UPS ad alta efficienza. – Decreto 28
dicembre 2012 e s.m. proposta dalla ditta TryEscoEnergy srl.
Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione all’utilizzo del logo del
Comune di Paceco al Gruppo Cinofilo Trapanese “Giuseppe Solaro” per
l’organizzazione dell’esposizione canina regionale prevista in piazza
Vittorio Emanuela il 25 aprile 2015.
Assegnazione del 5 per mille dell’IRPEF al finanziamento di finalità a
carattere sociale con un programma di interventi a favore e a sostegno di
famiglie e soggetti in difficoltà economica e sociale residenti nel nostro
comune.
Approvazione aggiornamenti inventari fino al 31.12.2014.
Concessione patrocinio gratuito manifestazione culturale in data 6
maggio 2015 in occasione del settantesimo anniversario della fine della II
guerra mondiale.
Conferimento incarico legale per il recupero delle somme di cui alla
sentenza n.1593/2014 del 18.07.2014 emessa dalla Corte di Appello di
Palermo – Sezione Prima Civile e di cui alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n.32 del 26.03.2015.
Conferimento incarico legale per la difesa dell’ente nel ricorso incardinato
presso il TAR Sicilia – Palermo dai Sig.ri Morello Gioacchino e Ganci
Maria.
Concessione patrocinio Associazione Socio – Culturale Quattro Rocce per
conferenza del 23 maggio 2014.
Approvazione rette asilo nido comunale.
Approvazione tariffe impianti sportivi.
Concessione patrocinio comitato territoriale UISP TRAPANI per la
manifestazione “Bicincittà” del 10 maggio 2015.
Conferimento incarico legale per la difesa dell’Ente nella causa
incardinata presso il Giudice di Pace di Trapani dalla Sig.ra Manuguerra
Maria Antonietta per il risarcimento dei danni patiti dall’immobile sito in
via Libertà, 97 a Nubia – Paceco (TP).
Anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2015 (Art. 222, D.Lgs.
n.267/2000 e art. 2, comma 3 – bis, del Decreto Legge 28 gennaio 2014,
n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n.50).
Approvazione accordo di collaborazione tra il Comune di Paceco e le
Associazioni Italia Nostra insieme ad altre associazioni del territorio per
la realizzazione della manifestazione “Festa del Parco Baiata – IV
Edizione” – Deliberazione a contrarre in referenza alle dinamiche degli
accordi sostitutivi di cui all’art.12 L.R. 10/1991.
Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo del
Comune di Paceco al Kiwanis Club Elimo Paceco per lo spettacolo

40

13.05.2015

41

26.05.2015

42

26.05.2015

43

26.05.2015

44

26.05.2015

45

26.05.2015

46

28.05.2015

47

28.05.2015

48

03.06.2015

49

05.06.2015

50

11.06.2015

51

12.06.2015

52

16.06.2015

53

26.06.2015

54

26.06.2015

musicale benefico “Jò sugnu SICILIANU!” per il Service ELIMINATE
volto alla eradicazione del Tetano Materno Neonatale.
Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo del
Comune di Paceco all’Associazione culturale Musica, Ambiente e
Tradizioni per l’organizzazione del seminario NUTRI-MENTI”
CULTURA DELLA PREVENZIONE E DEL BENESSERE in
programma il 29 maggio 2015.
Approvazione schema di “Regolamento per la cura e valorizzazione dei
beni comuni, la produzione di servizi collaborativi, e la tutela ed il
sostegno alle forme di cittadinanza attiva”.
Presa d’atto accordo di programma per l’adozione del piano di intervento
per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti – Piano di azione e
coesione II riparto.
Presa d’atto accordo di programma per l’adozione del piano di intervento
per i servizi di cura all’infanzia – Piano di azione e coesione II riparto.
Approvazione linee guida per l’accesso al servizio trasporto disabili
presso i centri di riabilitazione, mediante libera scelta del soggetto
erogato tra gli enti accreditati ai sensi dell’art.17 della legge 328/2000.
Approvazione bando per l’erogazione dei contributi integrativi a valere
sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per le abitazioni in
locazione – Anno 2015.
Approvazione schema di rendiconto della gestione esercizio finanziario
2014.
Presa d’atto verbale di consegna e trasferimento al patrimonio del
Comune di Paceco per finalità istituzionale dei beni confiscati alle
associazioni di stampo mafioso e precisamente il lotto di terreno sito in
via Castelvetrano, via Torrearsa, via Fabio con vecchio fabbricato.
Approvazione programma “Settimana dello sport”.
Vendita di area a titolo oneroso per collaborazione cabina ENEL
all’interno del programma costruttivo per la costruzione di n.12 alloggi
sociali di edilizia convenzionata ed agevolata in contrada Dattilo nel
Comune di Paceco, L.R. 457/78.
Approvazione convenzione per la concessione in uso di una porzione dei
locali siti al piano terra del Palazzo Comunale lato Piazza Vittorio
Emanuele all’Associazione Pro Loco Paceco Onlus.
Somme impignorabili II semestre 2015
Approvazione convenzione per l’avvalimento da parte dell’Unione dei
Comuni Elimo Ericini di personale del Comune di Paceco.
Conferimento incarico legale per la difesa dell’ente nel ricorso incardinato
preso il TAR Sicilia – Palermo dalla ditta Termodin Srl.
Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile del
Comune nel procedimento penale a carico di Colimberti Orazio + 5 per
traffico illecito di rifiuti e reati contro la P.A.
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26.06.2015

56

26.06.2015

57

30.06.2015

58

10.07.2015

59

10.07.2015

60

10.07.2015

61

20.07.2015

62

20.07.2015

63

24.07.2015

64

24.07.2015

65

24.07.2015

66

24.07.2015

67

24.07.2015

68

24.07.2015

Trasporto scolastico urbano 2015 – 2016 – Approvazione avviso e schemi
di domanda e di dichiarazione di responsabilità.
Formazione dell’elenco degli enti del Terzo Settore interessati ad
espletare il servizio di trasporto dei portatori di handicap presso i centri
di riabilitazione a carattere ambulatoriale e diurno – Approvazione
schema di Patto di Accreditamento.
Atto indirizzo partecipazione Expo 2015.
Adozione schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2015/2017.
Atto di indirizzo per l’organizzazione delle manifestazioni per l’ESTATE
2015 – Approvazione bozza protocollo d’intesa con l’Associazione Pro
Loco Paceco Onlus.
Conferimento incarico legale al fine di attivare una fase esplorativa di
indagine/accertamento (economico, finanziario, bancario, mobiliare,
immobiliare ecc.), propedeutico all’attivazione della procedura di recupero
coattivo delle spese processuali di cui alla sentenza n.456/2014 emessa
dal Tribunale di Trapani nell’ambito del procedimento RG n.523/2012.
Proposta al Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario
relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale ai sensi
del DPR 158/99 e della L.147/2013 anno 2015.
Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote ed
agevolazioni IUC 2015 – componente TARI.
Disponibilità da parte del Comune di Paceco a concedere all’Associazione
Pro Loco Paceco ONLUS l’autorizzazione all’accesso e all’utilizzo del
giardino confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al comune di
Paceco, sito a Paceco tra le vie Castelvetrano, Fabio e Torrearsa, ai fini
della presentazione di una proposta progettuale relativa ad “Avviso
pubblico per la raccolta di proposte progettuali per la realizzazione del
programma della legalità 2015” del Consorzio Trapanese per la Legalità
e lo sviluppo.
Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Paceco, e la società
INTEGRYS.it di Palermo per la diffusione della connettività in banda
larga basata su tecnologia wireless sul territorio comunale.
Approvazione schema stipulando accordo transattivo ai sensi
dell’art.1965 CC. con la Sig.ra Fardella Lauretta per occupazione
immobile di via Placido Fardella n.45 adibito a sede di uffici comunali.
Presa d’atto modifica criterio di ripartizione del costo d’appalto del
servizio gestione integrata dei rifiuti.
Contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli (art.6 c.5 D.L.
102/2013 convertito con modificazioni dalla L.124/2013) –
Approvazione bando pubblico.
Erogazione agli incaricati di posizione organizzativa della indennità di
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28.07.2015

70

29.07.2015

71

29.07.2015

72

30.07.2015

73

30.07.2015

74

30.07.2015

75

04.08.2015

76

08.09.2015

77

08.09.2015

78

08.09.2015

79

09.09.2015

80

16.09.2015

81

16.09.2015

82

16.09.2015

83

23.09.2015

risultato ex art. 10 del Ccnl – Ordinamento siglato il 31 marzo 1999, per
attività svolta nell’anno 2014.
Adesione al progetto di rete Wi-Fi denominato “Free Italia Wi-Fi” per il
territorio di Paceco.
Tariffe anno 2015 per l’accesso al servizio del trasporto scolastico
extraurbano.
Individuazione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2015 e presa
d’atto del tasso di copertura del costo di tali servizi con proventi tariffari.
Distacco temporaneo all’Unione dei Comuni Elimo Ericini del titolare di
contratto di diritto privato a tempo determinato Sig. Di Giovanni Mario
fino al 01.08.2016.
Notificazione verbali di accertamento delle violazioni al codice della
strada accertate dalla Polizia Municipale. Rideterminazione degli importi
relativi alle spese di accertamento e di notifica da porre a carico dei
trasgressori.
Modifica del profilo professionale del dipendente Sig. Scifo Maurizio Vito
– Collaboratore Tecnico Informatico – Cat. B.3.
Proroga tecnica concessione servizio accertamento e riscossione imposta
sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni TOSAP alla Società INPA
S.p.A.
Erogazione voucher spesa per l’acquisto di generi di prima necessità e di
materiale didattico (art.5 punto b regolamento comunale per l’erogazione
di interventi assistenziali economici) – Approvazione schema di
dichiarazione per l’accertamento e la valutazione dello stato di bisogno.
Approvazione criteri per la redazione della graduatoria aventi diritto alla
riduzione/agevolazione sociale per le utenze domestiche TARI.
Affidamento in custodia giudiziaria al Comune di Paceco di mezzi
oggetto di sequestro da parte del tribunale di Trapani – Approvazione
contratto di comodato di bene mobile registrato.
Rimodulazione dei profili organizzativi della VII edizione dell’evento
Rosso Aglio Bianco Sale 2015. Atto di indirizzo.
Avvalimento dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini e correlativo
conferimento di delega intersoggettiva ad attivare i processi di attuazione
del progetto di incoming turistico previa stipula di accordo di
collaborazione con le altre amministrazioni portatrici di interessi comuni
e referente mandato alla stipula.
Conferimento incarico legale per il recupero di parte di quanto statuito
dal Giudice del Tribunale di Trapani nell’ambito della causa RG
1711/2010 definita con sentenza n.178/2012 c/ S.S.
Iscrizione all’A.I.B. (Associazione Italiana Biblioteche) della biblioteca
comunale di Paceco.
Concessione patrocinio gratuito dell’Associazione dei Carrettieri San
Michele Arcangelo per l’organizzazione della sfilata del carretto siciliano
in onore a San Michele Arcangelo in programma il 27.09.2015 nella

84

23.09.2015

85

23.09.2015

86

06.10.2015

87

09.10.2015

88

09.10.2015

89

16.10.2015

90

16.10.2015

91

19.10.2015

92

23.10.2015

93

30.10.2015

94

03.11.2015

95

06.11.2015

frazione di Dattilo.
Concessione patrocinio gratuito al Club Auto e Moto d’Epoca F.
Sartarelli per l’organizzazione dell’evento turistico culturale “XI
Notturna di Trapani” in programma il 26 settembre 2015.
Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile del
Comune nel procedimento penale a carico di Foderà Pietro R.G.N.R.
1206/14 – R.G.G.I.P. 20094/14 presso il Tribunale di Marsala.
Delibera a contrarre in rapporto allo stipulando accordo di collaborazione
con la “Oro di Sicilia S.r.l.” per interventi afferenti lo schifazzo “San
Giacomo”, da collocare nella R.N.O. “Saline di Trapani e Paceco”,
finalizzato all’arricchimento dell’offerta turistica, culturale, didattica e
sociale dell’area delle saline di Nubia. Approvazione schema accordo di
collaborazione.
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3,
comma 7 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
Approvazione dello schema di contratto per la cessione in comodato d’uso
di porzioni dei terreni confiscati alle associazioni di stampo mafioso,
ubicati nel comune di Paceco, all’Associazione FLY TEAM “liberi di
volare”.
Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi
dell’art. 1965 c.c. con il Sig. Samannà Giovanni in relazione al sinistro
occorso in data 10.02.2014 in via Maestro Gabriele Asaro.
Approvazione convenzione da stipulare tra il Comune di Paceco e
Consorzio di Bonifica 1 Trapani per l’utilizzo di personale e mezzi tecnici
per fini di pubblica utilità e protezione civile.
Revoca parziale con riferimento al contratto di comodato d’uso stipulato
con la Società Cooperativa Sociale Rita Atria Libera Terra, ed
approvazione dello schema di contratto di concessione in comodato d’uso
gratuito all’Associazione FLY TEAM “Liberi di Volare”, avente ad
oggetto la concessione a titolo gratuito di porzione dei terreni confiscati
alle associazioni di stampo mafioso, ubicati nel Comune di Paceco.
Richiesta al Presidente della Regione Siciliana del riconoscimento dello
stato di calamità naturale per la frazione di Dattilo del Comune di Paceco
a seguito degli eventi atmosferici del giorno 15.10.2015.

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015,
della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio
pluriennale per il periodo 2015 – 2017.
Indirizzi in merito all’affidamento del servizio di brokeraggio.
Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo del
Comune di Paceco all’Associazione culturale Musica, Ambiente e
Tradizioni per l’organizzazione della mostra micologica e della
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06.11.2015

97

06.11.2015

98

10.11.2015

99

10.11.2015

100

12.11.2015

101

12.11.2015

102

18.11.2015

103

20.11.2015

104

27.11.2015

105

04.12.2015

106

04.12.2015

107

04.12.2015

108

04.12.2015

109

04.12.2015

110

04.12.2015

111

04.12.2015

conferenza sui funghi del nostro territorio, in programma domenica 15
novembre 2015.
Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo del
Comune di Paceco all’Associazione culturale Sicilia Ruciruci per
l’iniziativa culturale di cinema e sicilianità su Paceco.
Approvazione Rendiconti Economici SGATE anni 2012, 2013 e 2014 –
Rimborso Maggiori Oneri sostenuti da Comune di Paceco per
l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione
del Bonus Energetico.
Destinazione dei proventi sanzioni ex art 208 codice della strada –
Annualità 2015. Variazione
Costituzione servitù di elettrodotto aereo – Ditta Oro Giovanni – Enel
Distribuzione S.p.A. e approvazione relativo schema.
Approvazione piano delle azioni positive triennio 2015/2017.
Ricognizione annuale ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n°165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 2011,
n.183 volta all’acclaramento di ipotetiche situazioni di soprannumero o di
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell’Ente – Anno 2015.
Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del logo del
Comune di Paceco alla Banda Musicale “Città di Paceco” per la
tradizionale festa della musica in onore a Santa Cecilia, in programma il
21 e 22 novembre 2015.
Programmazione del fabbisogno del persone per il triennio 2015/2017.
Approvazione programma conferenza “L’amore sicuro – Capire e
prevenire le malattie sessualmente trasmissibili” nella giornata mondiale
contro l’AIDS.
Individuazione delle Aree Organizzative Omogenee per la gestione
documentale.
Approvazione del manuale di gestione documentale.
Individuazione dell’area organizzativa omogenea per il sistema di
conservazione sostitutiva.
Approvazione del manuale della conservazione sostitutiva.
Approvazione calendario eventi “Natale … tra festa e tradizione”. Misure
di sostegno ai sensi del D.P.C.M. del 13.02.2015
Concessione patrocinio gratuito ed autorizzazione all’utilizzo del logo del
Comune di Paceco all’Associazione Teatro e Tradizioni Popolari per
l’organizzazione della “20^ Sagra della Cuccia” in programma il 13
dicembre 2015.
Approvazione progetti di produttività collettiva e correlativa
assegnazione del rispondente budget ai responsabili delle strutture –
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09.12.2015

113

09.12.2015

114

09.12.2015
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15.12.2015
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22.12.2015
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28.12.2015
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28.12.2015

119

28.12.2015

120

28.12.2015

121

30.12.2015

122

30.12.2015

123

30.12.2015

124

30.12.2015

Conferma standard erogativi rapporto alla metodologia in atto in
rapporto all’implementato piano della performance per la produttività
individuale.
Approvazione schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Paceco e le
associazioni per l’organizzazione delle manifestazioni natalizie.
Linee di indirizzo per l’organizzazione della 8^ edizione del concorso
Presepi città di Paceco – Natale 2015.
Linee di indirizzo per l’organizzazione della 1^ edizione del “Concorso
illuminare il Natale”.
Contratto per la disciplina delle attività di conferimento dei R.S.U.
indifferenziati presso l’impianto di trattamento in c.da Belvedere e
smaltimento presso la discarica di Borranea dal 14.12.2015 al 15.01.2016.
Presa d’atto del contratto ed autorizzazione al Responsabile del Settore V
per la stipula.
Lavori di manutenzione straordinaria della palestra della scuola media
statale di Via Nausica di Paceco. Approvazione dello schema di
convenzione.
Approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2015.
Verifica della tenuta dello schedario elettorale – Designazione per il
primo semestre 2016 del consegnatario dello schedario elettorale 8Art. 6
D.P.R. 20/3/1967, n.223).
Incarico ufficio di piano permanente per adempimenti in materia di
pianificazione territoriale.
Atto di indirizzo per l’organizzazione del carnevale 2016. – Approvazione
bozza protocollo d’intesa con l’Associazione Pro Loco Paceco Onlus.
Conferimento incarico legale per la difesa dell’Ente nella causa promossa
dalla Signora P.A.F. innanzi al Tribunale di Trapani - Sez. lavoro, per
l’annullamento della sanzione disciplinare inflitta con provvedimento
dell’U.P.D. prot. 7034 del 09.04.2015.
Servizio di distribuzione del gas naturale. Recepimento delle modifiche
legislative di cui all’art.94 della L.R. n.9/2015. Direttiva per
l’applicazione del canone del vincolo sui ricavi di distribuzione (V.R.D.)
Atto di indirizzo per la realizzazione di n°1 video di promozione
televisiva territorio comunale.
Proroga fino al 31.12.2016 dei rapporti di lavoro a t.d. e parziale in
attuazione dell’art.4, comma 9, del D.L. n.101/2013 e dell’art.30 della L.r.
28/01/2014 n.5 – Presa d’atto della proroga ex legge in rapporto al
comma 426 della legge di stabilità 2015, in relazione alle previs. di cui ai
preced. commi da 421 a 425, proroga al 31.12.2018 il termine del
31/12/2016, previsto dall’articolo 4, commi 6,8 e 9, del D.L. 31/08/2013,
n.101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/10/2013, n.125, per le
finalità volte al superamento del precariato.
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31.12.2015
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31.12.2015
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31.12.2015
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31.12.2015

129

31.12.2015

130

31.12.2015

131

31.12.2015

Somme impignorabili I semestre 2016.
Erogazione interventi di sostegno economico per le attività dell’anno
2015 ad associazioni impegnate nel sociale.
Approvazione e finanziamento progetti integrativi dell’Offerta Formativa
delle Istituzioni Scolastiche del territorio – Anno 2015 – 2016.
Prosecuzione fino al 31 marzo 2016 delle attività socialmente utili di cui
alla circolare assessoriale n.331/1999.
Prosecuzione fino al 31 marzo 2016 delle attività socialmente utili di cui
all’art. 1 comma 1, della L.r n.2/2001.
Destinazione dei proventi sanzioni ex art. 208 Codice della Strada –
Annualità 2016.
Approvazione Piano di Potenziamento Polizia Municipale – Annualità
2016.

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2014
1

08.01.2014 Somme impignorabili semestre 2014.

2

Approvazione convenzione con il Comune di Carini, redatta ai sensi
dell'art.14 del C.C.N.L. 22/1/2004, per l'utilizzo in convenzione della D.ssa
08.01.2014
Antonina Lidia Cognata, incaricata ex art. 110 del D.Lgs 267/2000 a far
data dal 09/01/2014 fino al 31/03/2014 per 18 ore settimanali.

3

Servizio di gestione integrata dei rifiuti approvazione schema di contratto
15.01.2014 con AIMERI AMBIENTE SRL autorizzazione al Sindaco alla
sottoscrizione.

4

Atto di indirizzo per un diverso utilizzo delle somme impegnate per
l'appalto dei lavori di manutenzione di scuole ed impianti sportivi di Paceco
15.01.2014
approvato con determinazione del Responsabile del Settore V n.204 del 30
settembre 2011.

5

Approvazione schema di accordo di collaborazione con la Provincia
15.01.2014 Regionale di Trapani per la concessione in comodato del motoveliero “San
Giacomo” da collocare all'interno della R.N.O. “Saline di Trapani e Paceco”.

6

24.01.2014 Approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2014 provvisorio.

7

29.01.2014

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) per il triennio 2014/2016.

8

29.01.2014

Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità anni
2014 – 2015 – 2016.

9

Determinazione valore soglia ISEE per la compartecipazione al costo
29.01.2014 dell'abbonamento al servizio pubblico di linea (art. 2 regolamento per la
disciplina del trasporto scolastico extraurbano).

10

31.01.2014 Conferma fino al 27 dicembre 2014 dei contratti di diritto privato, stipulati

ai sensi della Legge Regionale n. 16/2006 in attuazione del comunicato
dell'Assessorato Regionale del 11.01.2014, condizionata alle direttive che
l'amministrazione regionale impartirà nella annunciata emittenda circolare.

11

Richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana per la predisposizione di uno spazio, presso la
31.01.2014 biblioteca comunale, per la conservazione e fruizione delle pubblicazioni
afferenti all'area delle arti visive e della musica – Approvazione progetto
biblioteconomico.

12

31.01.2014 Approvazione piano di potenziamento Polizia Municipale – annualità 2014.

13

Conferimento incarico legale per il recupero di quanto statuito dal Giudice
del Tribunale di Trapani con la sentenza n.351/2013 emessa nell'ambito
05.02.2014
del giudizio di opposizione a cartelle esattoriali NRG 1263/2010 – CRON.
3391/2013 – c/ Ciaravino Luigi

14

“Verifica della tenuta dello schedario elettorale – Designazione per il primo
05.02.2014 semestre 2014 del consegnatario dello schedario elettorale (Art. 6 D.P.R.
20/03/1967, n.223)”.

15

Approvazione delle linee di indirizzo in merito ad interventi su strade
14.02.2014 private gravate da servitù di pubblica di passaggio con riguardo a porzione
di strada ubicata nella via Tomasi di Lampedusa.

16

Approvazione schema di convenzione con il Comune di Castellammare del
Golfo per l'impiego di n.5 unità appartenenti alla Polizia Municipale di
14.02.2014
Castellammare del Golfo in occasione del carnevale di Paceco e
autorizzazione al comandante della P.M. Di stipulare la stessa.

17

Approvazione schema di convenzione con il Comune di Custonaci per
l'impiego di n.5 unità appartenenti alla Polizia Municipale di Custonaci in
14.02.2014
occasione del carnevale di Paceco e autorizzazione al comandante della
P.M. Di stipulare la stessa.

18

Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi
14.02.2014 dell'art.1965 c.c. Con il Sig Galifi Salvatore in relazione al sinistro
n.4102011704607 del 31.12.2008 (polizza FARO in LCA n.107005277).

19

Conferimento incarico legale per il recupero di quanto statuito dal Giudice
14.02.2014 del Tribunale Civile di Trapani con sentenza n.408/2013 emessa
nell'ambito del giudizio R.G. n.593/2011 c/ Impresa Venturini Gaspare.

20

Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nel ricorso presso la
19.02.2014 Corte d'Appello di Palermo proposto dal Sig. Solina Sebastiano avverso la
sentenza n.416/2013 emessa il 22.05.2013 dal Tribunale di Trapani.

21

Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi dell'art.
1965 c.c. con il Sig. Poma Mario in relazione al sinistro
19.02.2014
n.410.2010.70.11459 – 001/10010029477/750 – FARO/AON – giudizio
incardinato presso il Tribunale di Trapani R.G. 2285/10.

22

19.02.2014 Adeguamento degli oneri concessori e costo di costruzione ai sensi della

legge 28.01.1977 n.10 – art.34 della L.R. 37/85 così come modificato
dall'art.14 della L.R. 19/94 – art.7 della legge 24.12.1993 n.537 decreto
30.10.1997 – art.17, comma 12, della Legge Regionale 16.04.2003, n.4 –
Proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
23

Assegnazione al IV Settore dell'immobile di via San Francesco n.84/C,
19.02.2014 bene confiscato alla mafia assegnato al Comune di Paceco per attività
istituzionali.

24

19.02.2014

25

19.02.2014 Approvazione obiettivi strategici Settore IV.

26

Conferimento incarico legale per proporre appello alla sentenza n.74/2014
26.02.2014 emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento civile RG
544/2010 promosso da Vitale Francesco.

27

28.02.2014

Atto di indirizzo: integrazione deliberazione di G.M. n.145 del 30.12.2013
in ordine alle somme da destinare per l'organizzazione del carnevale 2014.

28

28.02.2014

Approvazione convenzione per l'avvalimento da parte dell'Unione dei
Comuni Elimo Ericini di n.3 unità di personale del Comune di Paceco.

29

28.02.2014

Atto di indirizzo al Comandante della Polizia Municipale per l'attivazione
di un servizio di vigilanza volontaria in materia di gestione dei rifiuti.

30

Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell'edificio
06.03.2014 scolastico della frazione di Dattilo - Paceco. Approvazione progetto e
contestuale impegno al cofinanziamento con fondi comunali.

31

Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell'edificio
06.03.2014 scolastico di via P. Fardella di Paceco. Approvazione progetto e contestuale
impegno al cofinanziamento con fondi comunali.

32

Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell'edificio
06.03.2014 scolastico nella frazione di Nubia - Paceco. Approvazione progetto e
contestuale impegno al cofinanziamento con fondi comunali.

33

Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della palestra della
06.03.2014 Scuola Media Statale di via Nausica di Paceco. Approvazione progetto e
contestuale impegno al cofinanziamento con fondi comunali.

34

Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell'edificio
06.03.2014 scolastico di via Trento - Paceco. Approvazione progetto e contestuale
impegno al cofinanziamento con fondi comunali.

35

14.03.2014

36

Adesione del Comune di Paceco alla XXV edizione della manifestazione
14.03.2014 “Ammitu di San Giuseppe” in programma nella frazione di Dattilo dal 18 al
23 marzo 2014. Atto di indirizzo.

37

17.03.2014 Approvazione rendiconto dotazione finanziaria comunale anno 2013

Modalità di compartecipazione da parte degli utenti alle spese per servizi
domiciliare – Atto di indirizzo.

Adesione all'iniziativa “Scacco matto alla mafia” proposta dalla casa editrice
Navarra.

Istituto Comprensivo di Paceco – Prima anticipazione in dodicesimi
dotazione finanziaria anno 2014.

38

Proposta del Consiglio Comunale per l'adozione del Piano di Protezione
Civile Comunale per il rischio incendio, idrogeologico, idraulico, tsunami e
17.03.2014 sismico e i relativi allegati, redatto in data
10.03.2014 dall'Ufficio
Comunale di Protezione Civile allegati alla presente deliberazione per farne
parte integrante.

39

31.03.2014 Approvazione aggiornamenti inventari fino al 31.12.2013.

40

Conferimento incarico legale per il recupero delle somme liquidate in
favore del Comune , di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di
31.03.2014
Palermo Sezione Prima il 04 dicembre 2013, nella causa RG 2453/11
promossa da Genna Carmelo e Mario.

41

31.03.2014 Approvazione rendiconto agenti contabili anno 2013.

42

Approvazione proroga convenzione con il Comune di Paceco, redatta ai
sensi dell'art.14 del C.C.N.L. 22/1/2014, per l'utilizzo in convenzione della
31.03.2014
D.ssa Antonina Lidia Cognata, incaricata ex art.110 del D.Lgs. 267/2000 a
far data 01/04/2014 fino al 30/04/2014 e per 18 ore settimanali.

43

01.04.2014

44

Misure di razionalizzazione logistica degli uffici del palazzo municipale –
Assegnazione di stanze per gli uffici centralino, approvvigionamento idrico
01.04.2014
e per il funzionamento del servizio di portineria e controllo degli accessi al
palazzo comunale.

45

Deliberazione a contrarre accordi sostituitivi per la definizione dei
contenuti del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11, comma 4 – bis della
08.04.2014 L n. 241/1990 e parallelo art 12 comma 4 bis L.r. 10/1991 – Approvazione
schema di accordo improntato a dinamiche collaborative tra il Comune e la
Parrocchia Regina Pacis di Paceco.

46

Accordo ex art. 16 L.R. 10/91 per l'attuazione del progetto “I colori del
08.04.2014 mondo” finanziato a valere sul D.M. Ministro dell'Interno 30.07.2013
recante disciplina del bando SPRAR 2014/2016.

47

Conferimento incarico legale per il recupero delle somme liquidate in
favore del comune con sentenza della Suprema Corte di Cassazione
11.04.2014 n.1113/2011 e sentenza della CdA di Palermo Sezione II penale n.1620/10,
in riforma della sentenza 477/2009 del Tribunale di Trapani nei confronti
del Sig. G.D.

48

18.04.2014

49

Avvalimento dell'istituto della proroga afferente al contratto di concessione
23.04.2014 d'uso gratuito del 24 aprile 2014 Rep. 5874 stipulato tra il comune di
Paceco e la Cooperativa Sociale a.r.l. Placido Rizzotto Libera Terra,

Misure di razionalizzazione logistica degli uffici del palazzo municipale –
Assegnazione di stanze per gli uffici contratti e presidenza del consiglio

Misure di razionalizzazione logistica degli uffici del palazzo municipale –
Modifiche alle deliberazioni di G.M. n.43 e 44 del'1 aprile 2014.

aderente all'associazione Libera associazioni, nomi e numeri contro le
mafie, volto all'utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia.
50

Verifica della tenuta dello schedario elettorale – Designazione per il
23.04.2014 secondo semestre 20104 del consegnatario dello schedario elettorale (Art. 6
D.P.R. 20/3/1967, n.223).

51

Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia di
23.04.2014 domenica 25 maggio 2014 – Delimitazione degli spazi elettorali di
propaganda elettorale.

52

Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia di
24.04.2014 domenica 25 maggio 2014 – Assegnazione degli spazi per le affissione di
propaganda elettorale.

53

Atto di indirizzo all'Ufficio di Piano Permanente finalizzato alla
predisposizione del Piano di Recupero del Centro Storico (L.N.
29.04.2014 n.457/1978), all'aggiornamento della Prescrizione Esecutiva della ZTO
“D1” dell'ambito urbano di Paceco ed alla preliminare predisposizione del “
Regolamento Comunale di Gestione delle zone “D1” nonché il P.I.P.

54

29.04.2014

55

Conferimento incarico a professionista quale consulente tecnico
02.05.2014 (medico/legale) CT di parte nella causa promossa da Parisi Anna presso il
Giudice di Pace RG 737/2013

56

Contributi a titolo di rimborsi delle spese di trasporto scolastico sostenute
02.05.2014 dagli utenti nel mese di novembre 2013 (Art. 1 commi 5 e 6 L.R. 24/73) –
Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Sesto.

57

06.05.2014

Adesione iniziativa “GIORNATA DELLO SPORT - 1° EDIZIONE”
promossa dall'Istituto Comprensivo di Paceco.

58

09.05.2014

Conferimento della cittadinanza onoraria al Generale di Corpo D'Armata
Giuseppe Barraco.

59

Conferimento incarico a professionista quale consulente tecnico
09.05.2014 (medico/legale) CT di parte nel procedimento civile n.1669/12 RG
Tribunale di Trapani c/ Paesano Francesca.

60

Approvazione schema di convenzione tipo per la gestione dei servizi socioassistenziali relativamente al ricovero minori, tipologia “Comunità
14.05.2014
alloggio” e “Casa famiglia”, redatto secondo quanto previsto dai D.P.R.S.
n.158 del 04.06.1996 e n.311 del 26.05.2006

61

14.05.2014

62

P.O. FESR 2007/2013 LINEA D'INTERVENTO 6.2.2.2. - Scheda
Operazione “5” dell'Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”. Lavori di
14.05.2014
ristrutturazione dell'ex Cinema Roma di Paceco, finalizzati alla creazione di
un centro culturale. Impegno incondizionato alla restituzione somme.

Atto di indirizzo per l'adesione alla manifestazione “Festa del 1° Maggio –
Paceco 2014” organizzata dall'Associazione Pro Loco Paceco Onlus.

Affidamento in concessione gestione asilo nido – Proposta al Consiglio
Comunale.

CUP D13G10000040001

CIG 4631728ED8

63

Conferimento incarico legale per il risarcimento dei danni subiti a seguito
dall'illecito penale commesso da G.D. Giusta Sentenza della Suprema Corte
16.05.2014 di Cassazione n.1113/2011 e Sentenza della C.d.A. Di Palermo Sezione II
penale n.1620/10, in riforma della Sent. 477/2009 del Tribunale di
Trapani nei confronti dello stesso.

64

16.05.2014 Adesione all'iniziativa 'Quinto anniversario Gruppo Scout Paceco 1'.

65

Approvazione accordo di collaborazione tra il Comune di Paceco e
l'Associazione Pro Loco Paceco Onlus, insieme ad altre associazioni del
23.05.2014 territorio per la realizzazione della manifestazione “Festa del parco Baita
4^ edizione. Deliberazione a contrarre in referenza alle dinamiche degli
accordi sostituivi di cui all'art.12 L.R. 10/1991.

66

27.05.2014 TARI 2014: determinazione acconti e scadenze di pagamento.

67

27.05.2014

68

27.05.2014 Approvazione programma X Settimana dello Sport.

69

Approvazione delle linee di indirizzo in merito all'indizione delle gare
d'appalto nelle more del regime transitorio di cui al combinato disposto di
28.05.2014
cui all'art. 9 del D.L. 66/2014 e di cui all'art. 3 comma 1 – bis della legge
n.15/2014.

70

Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nella causa avanzata
30.05.2014 dalla Sig.ra Giacalone Maria Stella presso il G.d.P di Trapani per il sinistro
occorso in data 19/04/2013.

71

30.05.2014

72

10.06.2014 Nomina del funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale).

73

10.06.2014 Approvazione progetti esecutivi – Cantieri di servizio.

74

Conferimento incarico legale per proporre appello alla sentenza n.69/2014
25.06.2014 emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento civile RG
1020/2009 promosso nei confronti di Ditta Crispino.

75

Nomina legale per la difesa dell'Ente nella causa avanzata dal Sig. De Luca
25.06.2014 Emilio per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro avvenuto 20.02.2010
sull'autostrada A29 dir. Birgi – Alcamo al Km.1.

76

27.06.2014

77

Conferimento incarico per consulenza medico – legale per lo studio delle
condizioni che hanno portato al riconoscimento della percentuale di
01.07.2014
invalidità onde procedere all'eventuale appello della sentenza n.137/2014
emessa dal Tribunale di Trapani nella causa avanzata dal Sig. xxx

78

01.07.2014 Promozione della raccolta differenziata attraverso il conferimento dei

Adesione alla proposta dell'Istituto Comprensivo di Paceco concernente la
realizzazione della recita di fine anno in data 5 giugno 2014.

Conferimento incarico legale all'Avv. Santo Spagnolo del foro di Catania
(atto di citazione notificato in data 28 aprile 2014).

Approvazione convenzione per l'avvalimento da parte dell'Unione dei
Comuni Elimo Ericini di n.1 unità di personale del Comune di Paceco.

rifiuti nel Centro Comunale di Raccolta Presidiato. Incentivo alla raccolta
differenziata a mezzo di decurtazione del Tributo sui Rifiuti e Servizi.
Approvazione schema di rendiconto della gestione esercizio finanziario
2013.

79

02.07.2014

80

02.07.2014 Somme impignorabili II Semestre 2014.

81

Approvazione linee di indirizzo per l'attivazione di collaborazioni volte
02.07.2014 all'implementazione di archetti parapedonali ed antisosta e di panchine
richiudibili ed eventuali ulteriori elementi di arredo urbano.

82

08.07.2014

83

09.07.2014 Approvazione progetto “Spazio neutro”.

84

Erogazione di un contributo ad associazioni impegnate in attività di
promozione ricreativa per la realizzazione di una rassegna di teatro
09.07.2014
amatoriale in lingua e/o in dialetto – Atto di indirizzo al Responsabile del
Settore Sesto.

85

09.07.2014

86

Istituzione, ai sensi dell'art.3, comma 1 del Regolamento dello Stato Civile
16.07.2014 approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, un ufficio di stato civile
presso la villa comunale per la celebrazione dei matrimoni.

87

Ricognizione annuale ex art 33 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165,
come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n.183 volta
31.07.2014 all'acclaramento di ipotetiche situazioni di soprannumero o di eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria
dell'ente – Anno 2014.

88

Distacco temporaneo all'Unione dei Comuni Elimo Ericini del titolare di
31.07.2014 contratto di diritto privato a tempo determinato Sig. Di Giovanni Mario
fino al 01/08/2015.

89

Erogazione contributi integrativi di sostegno per l'accesso alle abitazioni in
locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 – anno 2011 – ai soli nuclei
31.07.2014 familiari che presentano una incidenza canone/reddito pari o superiore al
100% in applicazione del principio di gradualità di cui alla deliberazione di
G.M. n.16 del 29.01.2013.

90

Bando per l'erogazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse
assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in
06.08.2014
locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431 – Anno
2014.

91

Conferimento incarico legale per la difesa dell'ente nel giudizio incardinato
06.08.2014 presso il Tribunale di Trapani avanzato dall'A.S.D. Tiro a Segno Nazionale
– Sezione di Trapani.

Proposta di istituzione del gruppo di lavoro ai sensi dell'art.17 del vigente
regolamento di organizzazione uffici e servizi.

Recepimento dell'accordo di collaborazione per il funzionamento dell'ufficio
intercomunale per la gestione dell'appalto “Aimeri Ambiente SRL”.

92

Conferimento incarico legale per la difesa dell'ente nella citazione per
chiamata di terzo avanzato dalla Sig.ra Bonura Maria nei confronti del
06.08.2014
Comune di Paceco relativamente al procedimento civile R.G. 2236/2013
Tribunale di Trapani.

93

07.08.2014 Approvazione piano delle azioni positive triennio 2014/2016.

94

Erogazione agli incaricati di posizione organizzativa della indennità di
07.08.2014 risultato ex art.10 del Ccnl – Ordinamento siglato il 31 marzo 1999, per
l'attività svolta nell'anno 2013.

95

07.08.2014

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014 – 2016 e piano
occupazionale per l'anno 2014.

96

21.08.2014

Presa d'atto accordo di programma integrativo – Riprogrammazione
risorse piano di zona 2010 – 2012 Distretto Socio – Sanitario D50.

97

21.08.2014

Presa d'atto accordo di programma approvazione piano di zona 2013 –
2015 Distretto Socio – Sanitario D50.

98

Approvazione linee di indirizzo e schema di accordo di collaborazione per
l'organizzazione 6^ edizione della rassegna Rosso Aglio Bianco Sale in
22.08.2014
programma i giorni 29,30 e 31 agosto 2014 presso il Museo del Sale di
Nubia.

99

Approvazione schema di accordo fra amministrazioni pubbliche ai sensi
28.08.2014 dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune.

100

29.08.2014

101

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2014 delle attività socialmente utili di cui
16.09.2014 all'art.1 comma 1, della L.r. n.2/2001 – Integrazione alla deliberazione di
G.M. n.153 del 31 dicembre 2013.

102

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2014 delle attività socialmente utili di cui
16.09.2014 alla circolare assessoriale n.331/1999 – Integrazione alla deliberazione di
G.M. n.152 del 31 dicembre 2013.

103

16.09.2014

104

Approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di
19.09.2014 igiene urbana ed ambientale ai sensi del DPR 158/99 e della L.147/2013 e
delle tariffe (TARI) anno 2014.

105

Integrazione alla delibera di Giunta n.104 del 19/09/2014 avente ad
oggetto:”Approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei
24.09.2014
servizi di igiene urbana ed ambientale ai sensi del DPR 158/99 e della
L.147/2013 e delle tariffe (TARI) anno 2014”.

106

24.09.2014

Adozione schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2014/2016.

Adesione all'iniziativa nazionale “Puliamo il mondo” 26 – 27 – 28
settembre 2014.

Determinazione delle tariffe di cui all'art.22 del Regolamento Comunale
per gli autoservizi pubblici non di linea.

Conferimento incarico legale per dirimere una controversia con la società
Enel Energia S.p.A.

107

24.09.2014

108

Conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente nella causa avanzata dal
08.10.2014 Sig. Quartana Vincenzo per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro
avvenuto il14.06.2011 in P.zza Vittorio Emanuele

109

Rimborso anticipazione fondo rotativo per la progettualità (posizione
08.10.2014 n.4535000 - € 29.092,51) mediante trasformazione del debito in mutuo
quinquennale con oneri a carico del bilancio comunale.

110

Approvazione protocollo d'intesa ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto
1990, n.241 tra il Comune di Paceco e l'Azienda Sanitaria Provinciale n.9 di
08.10.2014 Trapani, per la promozione, informazione e raccolta delle volontà sulla
donazione di organi e tessuti – Atto di indirizzo al responsabile del Settore
III – Servizi Demografici.

111

Conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente nella causa incardinata
presso il Giudice di Pace di Trapani dal Sig. Samanà Giovanni per il
08.10.2014
risarcimento dei danni patiti nel sinistro occorsogli il 10.02.2013 alle ore
13:00 circa in via Maestro Gabriele Asaro.

112

Alienazione di un'area di proprietà comunale facente parte degli immobili
disponibili del comune, ubicata nel territorio comunale di Paceco,
14.10.2014
all'interno del centro urbano, e contraddistinta al N.C.T. Di Paceco foglio
n.11, particella n.130.

113

14.10.2014

Atto di indirizzo gestionale per la locazione di locale magazzino da adibire
a deposito per le attrezzature dell'ufficio urbanistica.

114

17.10.2014

Approvazione schema di contratto avente ad oggetto la concessione della
Torre di Nubia e correlativo mandato alla stipula.

115

Approvazione linee di indirizzo e criteri applicativi per la disciplina
dell'articolazione oraria del lavoro, dei permessi, del lavoro straordinario e
17.10.2014
delle assenze del personale dipendente, dell'apertura al pubblico e per la
determinazione delle condizioni per la fruizione dei buoni pasto.

116

Approvazione criteri per l'accesso alle riduzioni ed alle agevolazioni sociali
24.10.2014 di cui agli artt. 38 e 39 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica
comunale (IUC).

117

Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per gli esercizi
finanziari 2014/2016 redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008
24.10.2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 – Determinazioni
sulla base della redazione tecnica – estimativa elaborate dall'agenzia del
territorio in data 28/06/2012. Alienazione ex arena comunale.

118

Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per gli esercizi
finanziari 2014/2016 redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008
24.10.2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 – Determinazioni
sulla base della redazione tecnica – estimativa elaborate dall'agenzia del
territorio in data 28/06/2012. Alienazione ex mattatoio comunale.

119

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014,
24.10.2014 della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio
pluriennale per il periodo 2014 – 2016.

120

Approvazione schema accordo di collaborazione tra il comune di Erice ed il
comune di Paceco per l'esercizio del servizio di trasporto scolastico
31.10.2014 mediante scuolabus per la tratta Dattilo - Fulgatore nell'anno scolastico
2014 – 2015 – Analisi dei presupposti ed indirizzi al Responsabile del
Settore VI per la proposizione delle dinamiche collaborative.

121

Art.38 del Decreto Legge n.133/2014 (pubblicato nella G.U. n.212 del 12
settembre 2014), meglio identificato come decreto “Sblocca Italia”, sulle
31.10.2014
risorse energetiche presenti nel nostro Paese e sul significativo impatto sul
territorio e sul mare della Regione Siciliana.

122

07.11.2014

123

Approvazione dello stralcio regolamentare relativo alla disciplina ed al
07.11.2014 funzionamento del nucleo di valutazione ed al sistema valutativo dei
preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente.

124

07.11.2014

125

Approvazione convenzione per il coordinamento di specifici servizi di
07.11.2014 Polizia Municipale fra i Comuni di Buseto Palizzolo, Custonaci, Paceco, S.
Vito lo Capo e Valderice costituenti l'Unione dei Comuni Elimo Ericini.

126

11.11.2014 Approvazione nuovo codice di comportamento aziendale.

127

17.11.2014

128

Approvazione schema di accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art.15 della legge n.241/1990 per disciplinare lo svolgimento di
28.11.2014
attività di interesse comune – Area di azione condivisa “Energia – Patto dei
Sindaci”.

129

Contratto per la disciplina delle attività di conferimento dei R.S.U.
indifferenziati presso l'impianto di trattamento in c.da Belvedere e smaltire
02.12.2014
presso la discarica di Borranea. Presa d'atto del contratto ed autorizzazione
al Responsabile del Settore V per la stipula.

130

Approvazione dello schema di contratto per la cessione in comodato d'uso
dei terreni confiscati alle associazioni di stampo mafioso, ubicati nel
02.12.2014
Comune di Paceco, alla Cooperativa Sociale di Tipo B, costituita ai sensi
della Legge 381/91, denominata “Cooperativa Rita Atria”.

131

Approvazione Rendiconti Economici SGATE anni 2010 e 2011 per
rimborso Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Paceco per
05.12.2014
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione
Bonus Energetico.

Individuazione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2014 e presa
d'atto del tasso di copertura del costo di tali servizi con proventi tariffari.

Indirizzi interpretativi sulla procedura di valutazione d'incidenza per le
zone Z.P.S - S.I.C

Approvazione linee di indirizzo per l'attivazione bollettino comunale e
l'individuazione del direttore responsabile.

Linee di indirizzo per l'organizzazione della 7^ edizione del Concorso
Presepi città di Paceco – Natale 2014.

132

05.12.2014

133

Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016.
Stabilizzazioni in applicazione delle disposizioni recate dall'art.4, commi 6 e
12.12.2014
8, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 e dell'art.30 della L.R. 28 gennaio, n.5

134

12.12.2014

135

19.12.2014 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2014.

136

24.12.2014

137

24.12.2014 Somme impignorabili I semestre 2015.

138

Linee di indirizzo per adesione alla manifestazione di interesse promossa
30.12.2014 dalla Regione Siciliana Assessorato all'Agricoltura con avviso pubblico del
6 novembre 2014. Expo 2015 – Cluter BIO – MEDITERRANEO.

139

Atto di indirizzo al Responsabile del IV Settore per l'attivazione “Adesione
30.12.2014 all'iniziativa della Commissione Europea per la riduzione dell'emissione di
anidrite carbonica in atmosfera.

140

Approvazione del prospetto delle attività e delle iniziative destinatarie di
sostegno economico, così come dei relativi ambiti prioritari di intervento,
30.12.2014 di associazioni di varia natura senza scopo di lucro o organismi di
aggregazione che perseguono fini di pubblico interesse, operanti nell'anno
2014.

141

Adesione alla proposta di acquisto di un congruo numero di copie
30.12.2014 dell'opera “Elvira ha la pelle color luna piena” di Gaspare Maltese, per la
promozione della cultura e delle tradizioni locali.

142

30.12.2014 Approvazione piano di potenziamento Polizia Municipale - annualità 2015.

143

30.12.2014

144

Atto di indirizzo al Comandante della Polizia Municipale per l'attivazione
30.12.2014 di un servizio di vigilanza volontaria in materia di gestione dei rifiuti
nell'anno 2015.

145

Proroga fino al 31/12/2016 dei rapporti di lavoro a tempo determinato e
30.12.2014 parziale in attuazione dell'art.4, comma 9, del D.L. n.101/2013 e dell'art.30
della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5.

146

Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi
dell'art.1965 c.c. Con la Sig.ra Carpitella Maria in relazione ai danni
30.12.2014
derivanti dal sinistro n.001/11010000750/750 AON e n. 410.2011.70.4605
FARO (polizza n.10.7005277).

147

30.12.2014 Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi

Concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di un'aula delle scuole
di via Dante di Nubia al Consorzio Aglio Rosso di Nubia.
Approvazione e finanziamento progetti integrativi dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche del territorio – Anno scolastico 2014 – 2015.

Destinazione dei proventi sanzioni ex art 208 codice della strada –
Annualità 2015.

dell'art.1965 c.c. Con la Sig. Poma Mario in relazione ai danni derivanti dal
sinistro n.001/11010000750/750 AON e n. 410.2011.70.4605 FARO
(polizza n.10.7005277).
148

Contratto per la disciplina delle attività di conferimento dei rifiuti organici
31.12.2014 presso l'impianto di trattamento in C.da Belvedere. Presa d'atto del
contratto ed autorizzazione al Responsabile del Settore V per la stipula.

149

31.12.2014

Atto di indirizzo per l'organizzazione del carnevale 2015 – Approvazione
bozza protocollo d'intesa con l'Associazione Pro Loco Paceco Onlus.

150

31.12.2014

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2015 delle attività socialmente utili di cui
all'art.1 comma1, della L.r. n.2/2001.

151

31.12.2014

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2015 delle attività socialmente utili di cui
alla circolare assessoriale n.331/1999.

152

Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi
dell'art.1965 c.c. con la Sig.ra Genna Vincenza Maria in relazione al
31.12.2014
sinistro occorso in data 25.06.2013, alle ore 12:30 circa in via Campo
Sportivo.

153

31.12.2014

154

Conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente nella causa incardinata
presso il Tribunale di Trapani dai Sigg.ri Bucaria Salvatore e Porracchio
31.12.2014
Vincenza avverso la sentenza n.426/12 emessa dal GdP di Trapani in data
21/11 – 15/12/2012 mai notificata.

Presa d'atto della proroga di n.42 contratti di diritto privato ex legge dei
contratti ed indirizzi integrativi alla delibera n.145 del 30.12.2014.

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2013
1

08.01.2013 Disciplinare per l’accesso al servizio internet della Biblioteca Comunale.

2

08.01.0213 Somme impignorabili semestre 2013.

3

09.01.2013 Proroga PEG 2013

4

Affidamento incarico per la difesa dell’ente nel giudizio davanti il
Tribunale di Trapani – Sez. Lavoro, contro il ricorso proposto dal Sig.
15.01.2013
D.G.M., per l’annullamento della sanzione disciplinare della multa pari a
… ore di retribuzione prot. 11605 del 7 giugno 2012.

5

17.01.2013 Carta dei servizi della biblioteca comunale.

6

Prosecuzione fino al 30 aprile 2013 delle attività socialmente utili di cui
17.01.2013 all’art.1 comma 1, della L.r. n. 2/2001 – integrazione all’atto deliberativo di
G.M. n.128 del 31.12.2012.

7

Prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dal lavoratore Sig.
17.01.2013 Barbara Leonardo a carico diretto del fondo nazionale per l’occupazione,
fino alla data del 28 febbraio 2013.

8

Prosecuzione fino al 30 aprile 2013 delle attività socialmente utili di cui
17.01.2013 alla circolare assessoriale n.331/1999 – integrazione all’atto deliberativo di
G.M. n.127 del 31.12.2012.

9

23.01.2013

10

Approvazione convenzione fra il Comune di Paceco e il Comune di
23.01.2013 Custonaci per l’utilizzo a tempo parziale personale della Polizia Municipale
di Custonaci in occasione del carnevale 2013.

11

23.01.2013

Approvazione convenzione per l’avvalimento da parte dell’Unione dei
Comuni Elimo Ericini di n.1 unità – istruttore tecnico direttivo cat. D.

12

24.01.2013

Presa d’atto costituzione dell’associazione Pro Loco Paceco Onlus –
Approvazione protocollo d’intesa per l’organizzazione del carnevale 2013.

13

24.01.2013

Costituzione in giudizio avanti alla commissione tributaria provinciale di
Trapani per ricorso in materia tributaria – Tarsu.

14

24.01.2013

Adeguamento del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
LL.rr. 7/2011 e 16/2011.

15

Legge 31.05.1965 n.575 modificata con D.L. n.4 del 04.02.2010 convertito
nella legge 50/2010 trasferimento al patrimonio del Comune di Paceco dei
29.01.2013
beni confiscati alla mafia per essere utilizzati dall’Ente per finalità
istituzionali.

16

Approvazione bando di concorso per l’erogazione dei contributi integrativi
a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l’accesso
29.01.2013
alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n°
431, anno 2011.

17

30.01.2013

Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di una pensilina
attraverso gli istituti di cui all’art.119 del TUELL.

18

01.02.2013

Integrazione deliberazione n.12 del 24.01.2013 in ordine alle somme sa
destinare per l’organizzazione del carnevale 2013.

19

01.02.2013

Approvazione piano di potenziamento servizi di Polizia Municipale per
l’anno 2013 finanziati con i proventi del codice della strada.

20

01.02.2013 Attivazione sportello micro credito e servizi per il lavoro.

21

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
02.02.3013 domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 – Assegnazione degli spazi destinati
alla propaganda elettorale.

22

Approvazione schema di convenzione con il Comune di Valderice per
06.02.2013 l’utilizzo di n.4 agenti di Polizia Municipale in occasione del carnevale
Pacecoto in programma il 10 e 11 febbraio 2013.

23

08.02.2013 Assegnazione bene strumentale ad articolazione settoriale.

24

12.02.2013

Elezioni politiche nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 –
Delimitazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

Atto di indirizzo al Settore IV per la predisposizione del “Regolamento
comunale per la monetizzazione delle aree destinate ad opere di

urbanizzazione”
25

Adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione Nuovo Gruppo Equestre
22.02.2013 Monterice per la realizzazione della quarta edizione del trofeo “Trapani
Arabian Horses - Cup”.

26

Proposta al Consiglio Comunale recante ad oggetto: “Approvazione del
01.03.2013 regolamento per l’erogazione e la concessione di benefici di natura
economica a soggetti operanti nell’ambito della comunità locale”.

27

06.03.2013

28

06.03.2013 Approvazione rendiconto agenti contabili anno 2012.

29

06.03.2013 Modifica profilo professionale dipendente Sig. Scifo Maurizio.

30

08.03.2013

31

12.03.2013 Approvazione aggiornamenti inventari fino al 31.12.2012.

32

Presa d’atto della deliberazione di Giunta dell’Unione n.4 del 18.02.2013,
istitutiva dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione ai
12.03.2013
sensi dell’art.42 dello Statuto e contestuale attribuzione di tutte le funzioni
al SUAP dell’Unione dei Comuni “Elimo Ericini”.

33

Adesione del Comune di Paceco alla XXIV edizione della manifestazione
12.03.2013 “Ammitu di San Giuseppe” in programma nella frazione di Dattilo dal 17 al
19 marzo 2013.

34

Prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dal lavoratore Sig.
12.03.2013 Barbara Leonardo a carico diretto del fondo nazionale per l’occupazione,
fino alla data del 31 dicembre 2013.

35

12.03.2013

36

Adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Bersaglieri –
14.03.2013 sezione di Paceco – per l’organizzazione del 2° raduno regionale dell’ANB
che si terrà i giorni 13 e 14 aprile 2013 a Paceco.

37

14.03.2013

38

Modifica piano annuale degli interventi di sostegno di cui all’art. 7 c.4 del
15.03.2013 regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari.

39

Presa d’atto della modifica alla convenzione tipo per l’utilizzo del personale
15.03.2013 dei Comuni aderenti presso l’Unione dei Comuni Elimo Ericini, ai sensi
dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004.

40

20.03.2013

Manifestazioni culturali per la festività di San Giuseppe: approvazione
relazione e programma.

Approvazione schema di rendiconto della gestione esercizio finanziario
2012.

Disciplinare per il funzionamento del servizio di portineria e controllo
degli accessi alle sedi comunali.

Integrazione atto deliberativo n.27 del 3.3.2013 relativo alle manifestazioni
culturali per la festività di San Giuseppe.

Approvazione convenzione tipo per il personale da utilizzare presso
l’Unione dei Comuni Elimo Ericini per il servizio SUAP dell’Unione.

41

Adesione all’iniziativa proposta dall’Ente Medea per l’attuazione di attività
22.03.2013 di stage presso le strutture del Comune – Approvazione schema di accordo
convenzionale.

42

Determinazione dei prezzi di concessione loculi del padiglione da realizzare
02.04.2013 nella zona II ampliamento del cimitero comunale – 1° stralcio ex campo di
inumazione n.1.

43

Integrazione atto deliberativo n.36 del 14.03.2013 relativo all’adesione
all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Bersaglieri – sezione di
04.04.2013
Paceco – per l’organizzazione del 2° raduno regionale dell’ANB che si terrà
i giorni 13 e 14 aprile 2013 a Paceco.

44

Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per gli esercizi
05.04.2013 finanziari 2013/2015 redatto ai sensi dell’art.58 del D.L. n.112/2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008 – Arena comunale.

45

Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per gli esercizi
finanziari 2013/2015 redatto ai sensi dell’art.58 del D.L. n.112/2008
05.04.2013
convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008 – Ex mattatoio
comunale.

46

09.04.2013 Nomina legale per la difesa dell’ente nella causa c/ Solina Sebastiano.

47

Individuazione ambito urbano “Programmi integrali per il recupero e la
09.04.2013 riqualificazione della città”. Approvazione avviso pubblico per la selezione
dei soggetti privati.

48

24.04.2013 Atto di indirizzo manifestazione “IV giornata Bicity 2013”.

49

Approvazione linee di indirizzo per l’adesione all’iniziativa promossa
dall’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Paceco – per
29.04.2013
l’organizzazione di una manifestazione celebrativa in occasione della festa
dei lavoratori del 1° maggio.

50

Conferimento incarico legale per proporre appello alla sentenza emessa dal
29.04.2013 tribunale di Trapani nell’ambito del procedimento civile RG 1984/08
promossa da Di Bella Elisabetta.

51

Approvazione linee di indirizzo per la compartecipazione all’iniziativa
02.05.2013 promossa dalla Banda Musicale Città di Paceco, relativamente all’udienza
generale presso Papa Francesco nella città di Roma.

52

Approvazione rendiconto dotazione finanziaria comunale anno 2012
03.05.2013 Istituto Comprensivo di Paceco – Prima anticipazione in dodicesimi
dotazione finanziaria anno 2013.

53

03.05.2013

54

Verifica della tenuta dello schedario elettorale – Designazione per il primo
07.05.2013 semestre 2013 del consegnatario dello schedario elettorale (art. 6 D.P.R.
20.03.1967, N.223).

Adesione all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

55

07.05.2013

Elezioni amministrative del 9/10 giugno 2013 – Delimitazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale.

56

07.05.2013

Presa d’atto elenco beni librari della biblioteca comunale non più adibiti al
pubblico servizio.

57

10.05.2013

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2013 delle attività socialmente utili di cui
alla circolare assessoriale n.331/1999.

58

10.05.2013

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2013 delle attività socialmente utili di cui
all’art.1 comma1, della L.r. n.2/2001.

59

Conferimento incarico a professionista quale consulente tecnico
16.05.2013 (medico/legale) CT di parte nella causa promossa da Vitale Francesco di
Trapani RG 544/70.

60

Nomina legale per la difesa dell’Ente nella causa avanzata dalla sig.ra
16.05.2013 Parisi Anna per il risarcimento dei danni patiti in un sinistro avvenuto il
13.11.2011 in territorio comunale.

61

17.05.2013

62

Approvazione delle linee di indirizzo in merito alla stipula dei contratti
17.05.2013 aventi ad oggetto la concessione di nuovi 64 realizzanti loculi di cui alla
deliberazione G.M. n.42 del 2 aprile 2013.

63

20.05.2013

Elezioni amministrative del 9/10 giugno 2013 – Assegnazione degli spazi
destinati alla propaganda diretta.

64

06.06.2013

Presa d'atto elenco materiale documentario della biblioteca comunale non
più adibito al pubblico servizio.

65

Approvazione linee di indirizzo per l'acquisizione dei strumenti operativi
07.06.2013 da conferire alle forze dell'ordine secondo le dinamiche di supporto
collaborativo in ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale.

66

Conferimento incarico legale per patrocinio legale ed attività di difesa
07.06.2013 stragiudiziale e giudiziale nel contenzioso c/ IACP, La Rosa Anna, Ala
Francesca ed altri.

67

Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nel ricorso presso la
Corte d'Appello di Palermo proposto dalla Sig.ra Sutera Anna avverso la
28.06.2013
sentenza n. 196/2012 emessa dal Tribunale Civile di Trapani nella causa
civile n. 1193/2005 R.G.

68

10.07.2013

69

Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per la
10.07.2013
ripartizione delle risorse decentrate destinate alla produttività per l'anno
2012.

70

17.07.2013 Procedure coattive previste dall'art. 41 del D.P.R. n. 380/2001, definizione

Elezioni amministrative del 9/10 giugno 2013 – Assegnazione degli spazi
destinati alla propaganda indiretta.

Integrazione dell'orario di lavoro per i contratti di diritto privato a tempo
determinato. Atto di indirizzo

del procedimento esecutivo dell'obbligo di fare, giusta sentenza del
Tribunale di Trapani n.85/09 R.G.E., e approvazione della valutazione
tecnica – economica presunta per gli interventi di demolizione di un
immobile acquisito al patrimonio comunale sito in Paceco – Nubia censito
al N.C.E.U. Al Fg.2 part. 260. Responsabile dell'abuso: Sig. Parisi Vito,
nato a Paceco il 22/09/1946.
71

Atto di indirizzo relativo all'adesione del Comune di Paceco alla
manifestazione “Premio Cum Grano Salis” e “ Premio S. Alessio 2013
17.07.2013
Mulini – Saline e Pennelli”, promossa dall'Associazione Culturale Salviamo
i Mulini.

72

Approvazione schema di convenzione per il servizio di ricovero di disabili
17.07.2013 presso comunità alloggio per disabili psichici, redatto secondo quanto
previsto dal D.P.R.S. n° 158 del 04.06.96.

73

Approvazione schema di convenzione per il servizio di ricovero di gestanti,
17.07.2013 ragazze madri, donne in difficoltà redatto secondo quanto previsto dal
D.P.R.S. n° 158 del 04.06.96.

74

Approvazione schema di convenzione per il servizio di ricovero di anziani
17.07.2013 presso case di riposo, redatto secondo quanto previsto dal D.P.R.S. n° 158
del 04.06.96.

75

Approvazione Convenzione con il Comune di Paceco, redatta ai sensi
dell'art.14 del C.C.N.L. 22/1/2004 , per l'utilizzo in distacco della
26.07.2013 Dottoressa Antonina Lidia Cognata, incaricata ex art. 110 del D. Lgs
267/2000 a far data dal 1/8/2013 e fino al 30/11/2013 e per n. 18 ore
settimanali.

76

26.07.2013

77

Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo
26.07.2013 comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013. Approvazione proposta di
deliberazione da sottoporre al consiglio comunale.

78

Approvazione schema di convenzione per attività educativo – assistenziale
26.07.2013 in favore dei minori in regime di semiconvitto redatto secondo quanto
previsto dal D.P.R.S. n° 158 del 04/06/96.

79

26.07.2013

80

31.07.2013 Adesione all'iniziativa “Puliamo il mondo” 27,28 e 29 settembre.

81

31.07.2013

82

02.08.2013 Approvazione piano delle azioni positive triennio 2013/2015.

83

05.08.2013 Approvazione programma iniziativa “Biblioteca in Piazza”.

84

06.08.2013 Approvazione delle linee di indirizzo per l'acquisto di una pagina

Conferimento della cittadinanza onoraria all'ex Prefetto di Trapani, dr.
Fulvio Sodano.

Distacco temporaneo all'Unione dei Comuni Elimo Ericini del titolare di
contratto di diritto privato a tempo determinato Sig. Di Giovanni Mario.
Approvazione protocollo d'intesa con l'associazione Pro Loco Paceco Onlus
per l'organizzazione delle manifestazioni estive 2013.

pubblicitaria sul libro Mare Cinema e Turismo della casa editrice
Falsopiano Vercelli della media free time.
85

Sdemanializzazione tacita dell'ubicazione della strada Gencheria
06.08.2013 Benefiziata denominata rete viaria storica da tutelare ubicata nelle mappe
catastale lungo il confine ovest della particella n.86 del fg.34.

86

19.08.2013 Atto di indirizzo per l'acquisizione di servizi telefonia mobile.

87

26.08.2013 Somme impegnorabili II semestre 2013

88

26.08.2013

89

Approvazione linee di indirizzo e schema di collaborazione per
l'organizzazione 5^ edizione della rassegna Rosso Aglio Bianco Sale in
12.09.2013
programma i giorni 14 – 15 settembre 2013 presso il Museo del Sale di
Nubia.

90

Integrazione atto deliberativo n.81 del 31/7/2013 avente per oggetto
12.09.2013 “Approvazione protocollo d'intesa con l'associazione Pro Loco Paceco
Onlus per l'organizzazione delle manifestazioni estive 2013.

91

Progetto per la manutenzione straordinaria della Scuola Media “Eugenio
12.09.2013 Pacelli” di Paceco – 1° stralcio esecutivo. Approvazione progetto e
contestuale impegno al cofinanziamento con fondi comunali.

92

17.09.2013

93

Ricognizione annuale ex art 33 comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n°
165, come sostituto dell'articolo 16 Legge 12 novembre 2011, n.183 volta
17.09.2013 all'acclaramento di ipotetiche situazioni di soprannumero o di eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria
dell'ente – Anno 2013.

94

17.09.2013

95

Verifica della tenuta dello schedario elettorale – Designazione per il
17.09.2013 secondo semestre 2013 del consegnatario dello schedario elettorale (Art. 6
D.P.R. 20/03/1967, n. 223).

96

19.09.2013

Approvazione programmi di lavoro cantieri di servizi di cui alla direttiva
assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro 26 luglio 2013.

97

26.09.2013

Modifica regolamento per la disciplina del trasporto scolastico extraurbano
– proposta al consiglio comunale.

98

Nomina legale per ricorso presentato dai sigg. Giacalone Andrea e
26.09.2013 Giuseppe dinnanzi al TAR Sicilia – Palermo, avverso la determinazione n.
8 del 16 aprile 2013 del Responsabile del Settore IV.

99

01.10.2013

Riduzione volontaria della indennità di funzione spettante al sindaco e agli
assessori comunali.

Richiesta di accesso al Fondo UNRRA 2013 – Approvazione progetto “A
cura di ...”.

Integrazione dell'orario di lavoro per i contratti di diritto privato a tempo
determinato. Atto di indirizzo al Responsabile del Settore V.

Adesione del Comune di Paceco alla 9^ edizione della manifestazione
Meeting Internazionale Artigiani Pasticceri e Cuochi in programma a

Paceco dal 3 al 6 ottobre 2013. Approvazione linee di indirizzo.
100

Quantificazione del valore soglia delle unità immobiliari adibiti ad
abitazione principale per l'accesso, da parte dei possessori, ai cantieri di
01.13.2013
servizi di cui alla direttiva Assessorato della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro 26 luglio 2013.

101

15.10.2013

102

Nomina legale per la difesa dell'ente nel ricorso in appello alla sent.
15.10.2013 351/2013 emessa dal Tribunale di Trapani nel giudizio di opposizione e
cartelle esattoriali NRG 1263/2010.

103

Conferimento incarico legale per il recupero di quanto statuito dal giudice
15.10.2013 del Tribunale di Trapani con la sentenza n.336/2013 emessa nell'ambito
del giudizio R.G. 1981/2012 c/ A.M.

104

Proposta al Consiglio Comunale della gestione associata dei servizi di
24.10.2013 segreteria comunale ai sensi dell'art.30 D.Lgs 267/2000 e correlativa
approvazione dello schema di convenzione.

105

Nomina legale per la difesa dell'ente per promuovere giudizio di
responsabilità professionale nei confronti dell'avvocato A.T. Per la mancata
24.10.2013
impugnazione della sentenza n.554/11 emessa dal Tribunale di Trapani il
28 giugno 2011.

106

24.10.2013

Adozione schema del programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2013/2015.

107

25.10.2013

Adesione del Comune di Paceco alla strada del vino Erice DOC –
associazione pubblico – privata senza scopo di lucro.

108

Adesione all'accordo di programma “Profeti in Patria”, finalizzato alla
25.10.2013 valorizzazione ed al consumo della produzione agricola ed alimentare in
Sicilia – BORN IN SICILY. Approvazione protocollo d'intesa.

109

30.10.2013 Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013 – 2015.

110

30.10.2013

111

Contratto per la disciplina delle attività di conferimento dei R.S.U. presso
07.11.2013 la discarica di Siculiana. Presa d'atto del contratto ed autorizzazione al
responsabile del settore V per la stipula.

112

Nomina legale per la difesa dell'ente nel ricorso alla Corte di Appello di
07.11.2013 Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 4078/2013 resa il
21 maggio 2013 avanzato dall'Impresa Edile Venturini Gaspare.

113

Proroga al 31.12.2016 dell'efficacia delle graduatorie per assunzione di
08.11.2013 personale a tempo indeterminato approvate successivamente al 30
settembre 2003.

114

08.11.2013 Atto di indirizzo “Diffida da parte dell'Ass. Regionale per mancata

Partecipazione al bando SPRAR per il triennio 2014/2016 all'interno di
una rete di accoglienza intercomunale con capofila il Comune di Marsala.

Conferimento incarico legale per promuovere giudizio per responsabilità
contrattuale nei confronti del sig. L.S.

emissione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori in materia di
abusivismo edilizio”.

115

Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per gli esercizi
finanziari 2012/2014 redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008
08.11.2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008 – Determinazioni
sulla base delle relazioni tecniche – estimative elaborate dall'Agenzia del
Territorio in data 28/06/2012.

116

14.11.2013

117

Erogazione agli incarichi di posizione organizzativa della indennità di
14.11.2013 risultato ex art. 110 del Ccnl – Ordinamento siglato il 31 marzo 1999, per
l'attività svolta nell'anno 2012.

118

21.11.2013

Atto di indirizzo per ospitalità alla delegazione della Aqaba Special
Economic Zone Authority (Aseza) della Giordania.

119

21.11.2013

Linee di indirizzo per l'organizzazione della 6^ edizione del Concorso
Presepi città di Paceco – Natale 2013.

120

Conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile davanti la
Suprema Corte di Cassazione nel ricorso avanzato da Mannina Vincenzo
22.11.2013
avverso la sent. 2310 del 22.05.2013 emessa dalla Corte di Appello di
Palermo sez. IV Penale.

121

22.11.2013

Atto di indirizzo per l'adesione del Comune di Paceco ai festeggiamenti in
onore di Santa Caterina patrona della città.

122

22.11.2013

Approvazione schema Sister Cities Agreement e correlativo mandato al
Sindaco per la sottoscrizione.

123

Approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013,
28.11.2013 della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio
pluriennale per il periodo 2013 – 2015.

124

28.11.2013

125

Erogazione al Ing. Fabrizio Mirabile incaricato di posizione organizzativa
29.11.2013 della indennità di risultato ex art. 10 del Ccnl – Ordinamento siglato il 31
marzo 1999, per l'attività svolta nell'anno 2012.

126

Proroga convenzione con il Comune di Paceco redatta ai sensi dell'art.14
del C.C.N.L. 22/1/2004, per l'utilizzo in distacco della D.ssa Antonina
02.12.2013
Cognata, incaricata ex art 110 del D.Lgs 267/2000 fino al 22/12/2013 e
per 18 ore settimanali. Presa atto.

127

13.12.2013

Approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi.

Assegnazione delle competenze relative alla gestione economica del
personale al Settore I “Affari Istituzionali”.

Modifica all'art. 2 dello schema di disciplinare d'incarico allegato alla
deliberazione di G.M. n.112 del 07 novembre 2013.

128

Atto di indirizzo per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie anno
13.12.2013 2013, approvazione protocollo d'intesa con l'Associazione Pro Loco Paceco
Onlus.

129

16.12.2013 Approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2013.

130

18.12.2013

131

Integrazione atto deliberativo n.128 del 13.12.2013 avente per oggetto
“Atto di indirizzo per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie anno
18.12.2013
2013 – Approvazione protocollo d'intesa con l'Associazione Pro Loco
Paceco Onlus”.

132

19.12.2013 Celebrazione del bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

133

Adesione del Comune di Paceco all'organizzazione della manifestazione
19.12.2013 natalizia “Presepe Vivente” in programma a Paceco dal 25 al 29 dicembre
2013 e il 6 gennaio 2014. Approvazione linee di indirizzo.

134

19.12.2013

Destinazione dei proventi sanzioni ex art. 208 codice della strada –
Annualità 2014.

135

19.12.2013

Approvazione e finanziamento progetti integrativi dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche – Anno scolastico 2013 – 2014.

136

Riforma in via sostitutiva dell'atto di indirizzo sulla “Diffida da parte
dell'Ass. Regionale per mancata emissione dei provvedimenti repressivi e
20.12.2013
sanzionatori in materia di abusivismo edilizio” di cui alla Deliberazione di
G.M. n.114 del 08 novembre 2013.

137

Determinazione degli standards erogativi in rapporto all'implemento piano
delle performance e correlativo avvalimento delle prerogative di cui all'art.
20.12.2013
37, comma 13 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi.

138

23.12.2013 Costituzione FES – Fondo Efficienza Servizi per l'annualità 2013.

139

23.12.2013

140

Accettazione proposta di donazione di beni immobili a favore del Comune
di Paceco di proprietà della Congregazione delle Povere Figlie di Maria SS.
Incoronata Adoratrici Perpetue del Sacro Cuore di Gesù, ente giuridico ed
23.12.2013 istituto religioso di diritto pontificio, rappresentante della Casa Filiale
”Istituto Piccolo Rifugio della Divina Provvidenza” - Approvazione schema
di contratto e conferimento mandato per la stipula in nome e per conto del
Comune.

141

27.12.2013

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI per l'adeguamento
alle disposizioni di cui al D. Lgs 150/2009.

142

27.12.2013

Atto di indirizzo di cui ai lavori relativi alla richiesta di concessione di
affitto all'agenzia del Demanio Filiale Sicilia della Torre di Nubia.

Presa d'atto costituzione dell'Associazione Pro Loco Paceco Onlus –
Approvazione protocollo d'intesa.

Atto di indirizzo per la destinazione di somme al co-marketing territoriale
– Aeroporto Trapani Birgi.

143

27.12.2013

Attività di tutela della salute presso l'istituzione scolastica di Paceco:
acquisto di un defibrillatore per la palestra del plesso “E. Pacelli”.

144

30.12.2013

Assegnazione delle competenze relative alla gestione straordinaria della
emergenza idrica.

145

30.12.2013

Atto di indirizzo per l'organizzazione del Carnevale 2014 – Approvazione
bozza protocollo d'intesa con l'Associazione Pro Loco Paceco Onlus.

146

Approvazione schema di protocollo d'intesa tra i Comuni di Paceco, Buseto
Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, San Vito
Lo Capo, Valderice, Trapani finalizzato ad intraprendere un percorso di
30.12.2013
programmazione congiunta di sviluppo del territorio a valere sul prossimo
ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014 – 2020 per la
presentazione di una proposta progettuale intercomunale.

147

Approvazione piano di cui all'art. 7 comma 4 del regolamento comunale per
30.12.2013 la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari anno
2013.

148

30.12.2013

149

30.12.2013 Approvazione del piano delle attività di comunicazione anno 2014.

150

31.12.2013

151

Conferma fino al 31 gennaio 2014 dei contratti di diritto privato, stipulati
31.12.2013 ai sensi della Legge Regionale n.16/2006 in attuazione dell'art.1 comma
213 dell'art.1, comma 213 Legge 147/2013.

152

31.12.2013

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2014 delle attività socialmente utili di cui
alla circolare assessoriale n.331/1999.

153

31.12.2013

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2014 delle attività socialmente utili di cui
all'art. 1 comma 1, della L.r. n.2/2001.

Attivazione di un corso di lingua inglese, livello B1, nell'ambito delle
politiche giovanili.
Dipendente Sig. Torretta Luigi – Concessione nulla osta al comando
presso il Comune di Peschiera Borromeo.

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2012
Prog
1

2
3

Data

Oggetto
Conferimento incarico legale per proporre appello alla sentenza dal
Tribunale di Trapanai n. 554/2011 nella causa civile n.514/2008 R.G. per
17.01.2012 responsabilità contrattuale nei confronti della impresa individuale di
Costruzioni Edili Colletti Luciano con sede in Trapani e della Cooperativa
Edilizia “Brunelleschi” s.r.l. con sede in Paceco (TP).
Prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dal lavoratore Sig.
19.01.2012 Barbara Leonardo a carico diretto del Fondo Nazionale per l’Occupazione,
fino alla data del 31 dicembre 2012.
Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di
20.01.2012
Trapani per ricorso in materia tributaria – TARSU.

4

25.01.2012 Proroga Piano Esecutivo di Gestione anno 2012.
Approvazione delle linee di indirizzo per la partecipazione del Comune di
5
27.02.2012 Paceco alla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal
16 al 19 febbraio 2012.
Interventi di manutenzione straordinaria rete idrica di distribuzione
6
31.01.2012
Paceco.
Approvazione schema di convenzione afferente l’utilizzazione di personale
in dotazione al Comune di Paceco presso l’Unione dei Comuni Elimo
7
01.02.2012
Ericini secondo le dinamiche di avvalimento ai sensi dell’art. 1 comma 557
L 311/2004.
8
21.02.2012 Integrazione programma carnevale 2012 – Attività di animazione minori.
Istituzione di una struttura speciale costituita da una unità di progetto
9
21.02.2012 temporanea per espletamento del servizio afferente alla gestione economica
del personale in rapporto alle correlative linee funzionali.
Atto di indirizzo per la riscossione diretta della TARSU – Approvazione
10
23.02.2012
schema di convenzione “Riscocomuni”.
11
23.02.2012 Nomina legale per causa avanzata dai sig.ri Gallo Antonino e Federica.
Modifiche all’allegato 1 della delibera G.M. n.9 del 21 febbraio 2012
recante ad oggetto: Istituzione di una struttura speciale costituita da una
12
24.02.2012 unità di progetto temporanea per l’espletamento del servizio afferente alla
gestione economica del personale in rapporto alle correlative linee
funzionali.
13
28.02.2012 Nomina agenti contabili per l’anno 2012.
Traduzione operativa delle linee programmatiche per il mandato
amministrativo 2008/2013 – Approvazione linee di indirizzo per la
14
28.02.2012
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche del Comune
referenti all’anno di mandato 2012.
14 bis 29.02.2012 Approvazione rendiconto agenti contabili anno 2011.
Approvazione rendiconto dotazione finanziaria comunale: Istituto
15
02.03.2012 Comprensivo Paceco anno 2011; Istituto Comprensivo Fulgatore anno
2010.
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del
16
06.03.2012
dipendente Sig. Pellegrino Leonardo.
17
07.03.2012 Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo. Atto di indirizzo.
Adesione del Comune di Paceco ai festeggiamenti in onore di San
18
13.03.2012
Giuseppe, in programma a Paceco dal 16 al 19 marzo 2012.
Adesione del Comune di Paceco alla XXIII edizione della manifestazione
19
14.03.2012 “Ammitu di San Giuseppi” in programma nella frazione di Dattilo dal 18 al
25 marzo 2012.
Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi dell’art.
1965 c.c. tra il Comune di Paceco e l’Impresa Paceco s.r.l. già ATI S.G.M.
20
14.03.2012
Impianti s.r.l. e SAGIS s.r.l. – Contratto n.5743 di repertorio del 26/01/07
registrato a Trapani l’01/02/07 al n.324 serie I°.
Adesione al costituendo gruppo di azione costiera (GAC) tra i comuni di
21
16.03.2012
Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Petrosino e Paceco.
Atto d’indirizzo destinazione quota del 5 per mille dell’IRPEF versata dai
22
21.03.2012
contribuenti nell’anno 2012 per redditi percepiti nel periodo d’imposta
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23.03.2012
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23.03.2012
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28.03.2012
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29.03.2012
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29.03.2012
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30.03.2012
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06.04.2012

30

17.04.2012

31

19.04.2012
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20.04.2012

33

24.04.2012
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27.04.2012
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27.04.2012
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27.04.2012
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27.04.2012
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04.05.2012
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10.05.2012

40

11.05.2012

2011.
Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nel ricorso presso la
Corte d’Appello di Palermo proposto da Genna Carmelo e Mario avverso
la sentenza n. 744/2011 emessa dal Tribunale di Trapani nella causa civile
n.42/2008 R.G.
Prosecuzione incarichi legali già affidati all’Avv. Marco Siragusa del Foro
di Trapani a seguito della Liquidazione Coatta Amministrativa della
compagnia assicurativa FARO S.p.A.
Approvazione aggiornamenti inventari fino al 31.12.2011.
Presa d’atto del riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della
formazione del conto del bilancio 2011.
Adozione schema del programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2012/2014 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2012.
Approvazione schema di rendiconto della gestione esercizio finanziario
2011.
Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nel ricorso
promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo da Muraca Rosalba e altri.
Verifica della tenuta dello schedario elettorale – Designazione per il primo
semestre 2012 del consegnatario dello schedario elettorale (art.6 D.P.R.
20.03.1967, N. 223).
Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nel ricorso
promosso innanzi al TAR Sicilia di Palermo da Cannas – Anselmo.
Adeguamento degli oneri concessori e costo di costruzione ai sensi della
legge 28.01.1977 n.10 – art.34 della L.R. 37/85 così come modificato
dall’art.14 della L.R. 19/94 – art.7 della legge 24.12.1993 n.537 decreto
30.10.1997 – art.17, comma 12, della Legge Regionale 16.04.2003, n.4.
III^ Giornata Bicity 2012.
Revoca incarico legale e nuovo affidamento incarico professionale per la
prosecuzione della difesa dell’Ente nella causa promossa da Poma Mario
innanzi al Tribunale Civile di Trapani.
Revoca incarico legale e nuovo affidamento incarico professionale per la
prosecuzione della difesa dell’Ente nella causa promossa da Orlando
Antonino innanzi al Tribunale Civile di Trapani.
Presa d’atto della ricorrenza dei presupposti per l’avvalimento di
professionalità esterne per la redazione del PUDM ed approvazione linee
di indirizzo per l’avvio delle procedure di reperimento.
Approvazione linea di indirizzo specifica per il ricorso alla procedura
dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori
di ristrutturazione dei locali ex cinema Roma.
Manifestazione “Ricordando Serafino Culcasi” – Approvazione atti.
Nomina assistente supplente asilo nido – Direttiva al Responsabile del
Settore Sesto.
Autorizzazione al Comandante del Corpo di Polizia Municipale alla stipula
di piani – accordi con altri comuni per consentire l’impiego di personale
dipendente in rinforzo ai rispettivi corpi/servizi di Polizia Municipale in
particolari periodo stagionali.
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11.05.2012
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16.05.2012
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18.05.2012
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18.05.2012
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22.05.2012
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28.05.2012
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01.06.2012
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01.06.2012
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08.06.2012
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12.06.2012

51

14.06.2012

52

15.06.2012

53

15.06.2012
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22.06.2012
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22.06.2012

56

26.06.2012

57

05.07.2012

58

10.07.2012
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13.07.2012
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13.07.2012

Adesione del Comune di Paceco alla seconda edizione della manifestazione
“Festa per il Parco Baiata” in programma il 19 e 20 maggio 2012.
Adesione del Comune di Paceco alla manifestazione “Festa delle Oasi” in
programma il 20 maggio 20012 nella frazione di Nubia.
Approvazione delle linee di indirizzo per la partecipazione del Comune di
Paceco agli eventi in programma a Malta il 2 giugno 2012, in occasione
della Festa Nazionale della Repubblica.
Destinazione per l’anno 2012 dei proventi del codice della strada alle
finalità di cui al quarto comma dell’art. 208 del D.LGS 285/92 e s.m.i.
Approvazione programma IX Settimana dello Sport.
Approvazione convenzione per l’avvalimento da parte dell’Unione dei
Comuni Elimo Ericini di n.1 Unità di personale del Comune di Paceco.
Approvazione delle linee di indirizzo per la partecipazione del Comune di
Paceco alla 1° edizione di Slow Sea Land, in programma a Mazara del
Vallo i giorni 8,9,10 giugno 2012.
Presentazione della silloge poetica “Recondite armonie” di Giuseppe
Ingardia – Approvazione relazione e programma.
Adesione del Comune di Paceco al 1° convegno “Territorio, Alimentazione,
Salute”, che si svolgerà nei giorni 23/24 giugno 2012 a Sondrio
(Valtellina).
Atto di indirizzo per l’alienazione dei beni immobili comunali ed
approvazione delle bozze di “Accordo di collaborazione con l’Agenzia del
Territorio per le attività di valutazione immobile dell’ex mattatoio
comunale e dell’arena comunale”.
Nomina legale per la difesa dell’Ente nella causa avanzata dalla sig.ra Stelo
Enrica.
Approvazione delle linee di indirizzo per interventi di manutenzione su
strade gravate da servitù pubblica di passaggio.
Nomina legale per la difesa dell’Ente nella causa avanzata dai sig.ri Barraco
Antonina e Spezia Giuseppe.
Approvazione schema di accordo di collaborazione con la Provincia
Regionale di Trapani per la costituzione e gestione di una base cartografica
provinciale e relative banche dati.
Approvazione scheda – progetto relativa ad attività di animazione per
minori durante il periodo estivo.
Conferimento incarico legale per il recupero delle somme liquidate in
favore del Comune, di cui alla sentenza n.744/2011 resa dal Tribunale di
Trapani il 17.09.2011 e depositata il 22.09.2011, nella causa civile
n.42/2008 R.G. promossa da Genna Carmelo e Mario.
Approvazione relazione attività per istanza contributo regionale di cui alle
LL.RR. 66/75 E 16/79.
Somme impignorabili II semestre 2012.
Rinnovo della locazione del vano chiosco di proprietà del Comune alla
ditta “Commerciale Petroli Trapani” s.r.l. – Trapani (1.7.2012 – 30.6.2018).
Adozione delle misure organizzative per garantire il rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009, convertito in
legge 3.08.2009 n. 102; “Tempestività dei pagamenti nelle pubbliche
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18.07.2012
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20.07.2012
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24.07.2012
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26.07.2012
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02.08.2012
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09.08.2012
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09.08.2012
09.08.2012

69

17.08.2012
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17.08.2012
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17.08.2012
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23.08.2012
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29.08.2012
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29.08.2012
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31.08.2012
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04.09.2012

77

06.09.2012
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12.09.2012

amministrazioni”.
Approvazione delle linee di indirizzo in merito alla definizione delle
priorità in rapporto ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli
edifici di proprietà comunale, sulle strade comunali e nei canali del
territorio. Ratifica indirizzi impartiti.
Parere favorevole all’intitolazione della scuola materna di via Trento
all’insegnante Sarina Passalacqua.
Approvazione delle linee di indirizzo per l’organizzazione dell’evento
“Processo all’Aglio Rosso di Nubia”, in programma presso il Museo del
Sale di Nubia il 29 luglio 2012.
Approvazione convenzione con il Comune di Marsala redatto ai sensi
dell’art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 per l’utilizzo in distacco del
dipendente dr. Giuseppe D’Alessandro a tempo parziale e per un periodo
determinato presso il Comune di Marsala.
Concessione in uso del Campo Sportivo Comunale “G. Mancuso” alla A.D.
“Polisportiva Paceco 1976”.
Verifica della tenuta dello schedario elettorale – Designazione per il
secondo semestre 2012 del consegnatario dello schedario elettorale (Art. 6
D.P.R. 20.03.1967. n.223).
Costituzione fondo salario accessorio anno 2012.
Attività culturali estate 2012.
Atto di indirizzo per la predisposizione del regolamento e delle aliquote
relative all’imposta municipale propria e la nomina del responsabile IMU.
Adesione del Comune di Paceco alla manifestazione “Paceco Cavalli Expo”
in programma a Paceco nelle giornate del 24.25.26 agosto e 16 settembre
2012.
Approvazione piano di potenziamento servizi Polizia Municipale annualità
2012.
Rinnovo della locazione dell’immobile di proprietà del Signor Sparacino
Giovanni sito in Via Porto Salvo 17 adibito a sede degli uffici del Corpo di
Polizia Municipale dal 23/04/2012 al 22/04/2018.
Piano delle alienazioni degli immobili di proprietà comunale per gli esercizi
finanziari 2012/2014 redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 – Determinazioni
sulla base delle relazioni tecniche-estimative elaborate dall’Agenzia del
Territorio in data 28/06/2012.
Adesione del Comune di Paceco alla manifestazione “ I VICOLI DEL
VINO” che si svolgerà nella città di Prossedi (LT) nei giorni 8 e 9
settembre 2012.
Approvazione del progetto di bilancio di previsione 2012, del bilancio
pluriennale 2012-2014 e della relazione previsionale e programmatica
2012-2014.
Integrazione programma attività culturali estate 2012.
4^ edizione della rassegna turistico – culturale Rosso Aglio Bianco Sale in
programma i giorni 7, 8 e 9 2012 presso il Museo del Sale di Nubia.
Approvazione schema di accordo di collaborazione.
Recesso anticipato convenzione stipulata con il Comune di Marsala per

79

12.09.2012

80

12.09.2012

81

12.09.2012

82

12.09.2012

83

14.09.2012

84
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18.09.2012
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21.09.2012
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21.09.2012
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27.09.2012
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04.10.2012
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08.10.2012
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16.10.2012

92

23.10.2012

93

26.10.2012

l’utilizzo in distacco del Dott. Giuseppe D’Alessandro.
Approvazione convenzione da stipulare tra il Comune di Paceco e
Associazioni di volontariato – per emergenza idrica.
Adesione all’iniziativa “Puliamo il mondo” 28-29-30 settembre 2012.
Adesione al protocollo d’intesa stipulato tra Regione Siciliana, ANCI Sicilia
e la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la partecipazione
del Comune di Paceco all’attività di accertamento fiscale e contributiva
erariale.
Adesione del Comune di Paceco alla manifestazione 8° Meeting Regionale
Artigiani e Pasticceri di Sicilia in programma a Paceco dal 15 al 23
settembre 2012.
Conferimento incarico legale per la difesa del Comune nella citazione del
Comune nel procedimento R.G. 2004/11 Tribunale Civile di Trapani c/
Ditta Mannina Vito s.r.l.
Diffusione e attuazione delle norme antimafia ed anticorruzione della
Pubblica Amministrazione prevista dal cosiddetto “Codice Vigna”.
Erogazione agli incaricati di posizione organizzativa dell’indennità di
risultato ex art.10 del CCNL – Ordinamento siglato il 31 marzo 1999, per
l’attività svolta nell’anno 2011.
Concessione in uso palestra comunale alla A.S.D. Basket Paceco.
Presa d’atto dell’ipotesi di modifica del programma di fuoriuscita di cui
all’art. 5 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24, rivolto ai lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato e parziale ex L.R. n.85/95 e L.R.
n.16/06 destinatari del regime provvisorio del Fondo Unico del precariato
di cui all’art. 71 della L.R. 28 dicembre 2004 n.17.
Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea
Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 – Delimitazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale.
Approvazione schema accordo di collaborazione tra il Comune di Erice ed
il Comune di Paceco per l’esercizio del servizio di trasporto scolastico
mediante scuolabus per la tratta Dattilo – Fulgatore. Analisi dei
presupposti ed indirizzi al Responsabile Settore VI per la predisposizione
delle dinamiche collaborative.
Elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea
Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 – Assegnazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale.
Ricognizione annuale ex art 33 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°
165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183
volta all’acclaramento di ipotetiche situazioni di soprannumero o di
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria dell’ente.
Individuazione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2012 e presa
d’atto del tasso di copertura del costo di tali servizi con proventi tariffari.
Conferimento incarico legale per proporre appello alla sentenza
n.1389/2011 del 10.10.2011, emessa dal Tribunale Regionale della Acque
Pubbliche per la Sicilia – apposizione di condizione sospensiva riconnessa
al previo reperimento della convenzione – Approvazione contratto di
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14.11.2012
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15.11.2012
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16.11.2012

104

21.11.2012
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23.11.2012
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27.11.2012
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31.11.2012

108

30.11.2012

109

04.12.2012

110

07.12.2012

mandato stragiudiziale e patrocinio legale.
Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi
dell’art.1965 c.c. del contenzioso instaurato dal Sig. Como Salvatore contro
il Comune di Paceco per danni conseguenti al sinistro stradale del
22.05.2011 alle ore 12:50 in Via Castelvetrano.
Nomina Funzionario Responsabile dell’IMU (Imposta Municipale Propria).
Proposta al Consiglio Comunale: Approvazione regolamento per la
gestione degli impianti sportivi.
Atto di indirizzo per l’adesione all’iniziativa benefica organizzata dalla
Fondazione Operation Smile, per la stampa del volume “A tavola con le 4
stagioni” edito da Morellini.
Approvazione schema di convenzione per concessione in uso dell’unità
immobile “Plesso scolastico Baglio Staiti” – Contrada Nubia, a fronte
dell’espletamento di attività formativa da parte U.S.MI (Unione Siciliana
Pro Minorati – sezione di Trapani).
Approvazione delle linee di indirizzo per la partecipazione alla
manifestazione “Vinicibando – salone del vino e del cibo d’eccellenza” che si
terrà a Gaeta il 17, 18 e 19 novembre 2012.
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI di cui alla pre-intesa
del 9 luglio 2012.
Approvazione schema accordo di collaborazione tra il Comune di Custonaci
ed il Comune di Paceco per la concessione in comodato d’uso gratuito di
uno scuolabus per il trasporto scolastico. Analisi dei presupposti ed
indirizzi al Responsabile del Settore Sesto, per la proposizione delle
dinamiche collaborative.
Approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2012.
Erogazione di un contributo ad associazione impegnata in attività connesse
alla educazione ed istruzione ed alla valorizzazione della condizione
giovanile sulla base di un progetto di intervento riguardante attività di pre
scuola per gli studenti di Dattilo che fruiscono del trasporto scolastico
Dattilo – Fulgatore – Atto di indirizzo.
Assegnazione delle competenze relative a tutti gli adempimenti supposti,
connessi e consequenziali in materia di randagismo al Settore VII –
“Polizia Municipale”.
Conferma per un ulteriore quinquennio dei n. 42 contratti di diritto privato
ex art 11 e 12 L.r. n.85/1995 e s.m.i., a tempo determinato e parziale a 24
ore settimanali, stipulati ai sensi della L.r. n. 16/2006 in data 28 dicembre
2007 – periodo dal 28.12.2012 al 27.12.2017.
Variazione del piano esecutivo di gestione 2012.
Nomina legale per la difesa dell’Ente nella causa avanzata dalla sig.ra
Paesano Francesca per il risarcimento dei danni patiti in un sinistro
avvenuto l’08.08.2011 in Via Ten. Serafino Montalto a Paceco.
Variazione del piano esecutivo di gestione anno 2012.
Approvazione del progetto generale preliminare dei lavori per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel quartiere
“Platamone” di Paceco.
Variazione destinazione proventi codice della strada annualità 2012.
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Adesione del Comune di Paceco ai festeggiamenti in onore di Maria SS.
Immacolata, in programma nella frazione di Nubia il giorno 8 dicembre
2012.
Atto d’indirizzo per il Capo Settore V° Ing. Asaro per conferire incarico di
progettazione preliminare e predisporre bando di gara per la realizzazione
del parco sub urbano dell’invaso Baiata.
Variazione del Piano Economico di Gestione del Settore IV Urbanistica,
Territorio Ambiente, Sviluppo Economico.
Approvazione schema di accordo di collaborazione in attuazione del
protocollo di intesa approvato con deliberazione di C.C. n.81 del
31.07.2012, per la realizzazione di uno stand a fuoco e aria compressa per il
tiro a segno presso il campo di calcio del Comune di Paceco.
Approvazione linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica per
l’avvalimento delle prerogative di cui all’art. 40 comma 3 ter D.Lgs.
165/2001 a fronte della mancata sottoscrizione del contratto definitivo
sulla scorta della pre – intesa del 9 luglio 2012.
Variazione del piano esecutivo di gestione anno 2012.
Richiesta per l’erogazione di un contributo per l’informatizzazione dell’ente
di cui al Decreto ASS. Reg. Le AA. LL. e F.P. del 26 agosto 2011 –
Rimodulazione progetto e impegno di spesa del 10% del contributo a carico
del Comune.
Approvazione convenzione da stipulare tra il Corpo di Polizia Municipale e
la cooperativa Dimensione Uomo per collaborazione nell’ambito del
progetto “Prevenire e correggere i comportamenti a rischio nella scuola”,
da realizzare nel territorio comunale di Paceco.
Manifestazione “Natale in Arte 2012 – I mercatini di Natale”.
Approvazione avviso pubblico, schema domanda partecipazione e accordo
di collaborazione.
Approvazione schema – programma riguardante iniziative a carattere
culturale durante il periodo delle festività natalizie.
Rettifica per mero errore materiale dell’atto deliberativo n.119 del
13.12.2012 “Natale in Arte 2012 – I mercatini di Natale”. Approvazione
avviso pubblico, schema domanda partecipazione e accordo di
collaborazione.
Destinazione proventi codice della strada annualità 2013.
Approvazione scheda – progetto relativa alla attivazione di azioni
‘trasversali’ di promozione sociale, integrative delle attività erogate dal
servizio sociale.
Servizio di connettività internet per il plesso scolastico della frazione di
Dattilo.
Approvazione e finanziamento progetti integrativi dell’Offerta Formativa
delle Istituzioni Scolastiche del territorio.
Approvazione piano annuale degli interventi di sostegno finanziario rivolti
alle Associazioni impegnate nel territorio – Art. 7 comma 4 del
Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
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Prosecuzione fino al 30 aprile 2013 delle attività socialmente utili di cui
alla circolare assessoriale n.331/1999.
Prosecuzione fino al 30 aprile 2013 delle attività socialmente utili di cui
all’art.1 comma 1, della L.r. n. 2/2001.
Approvazione programma operativo relativo all’incentivazione per la
riscossione dei tributi comunali – anno 2013 e delle risultanze relative al
programma operativo predisposto per il 2012.
Adesione del Comune di Paceco alla rassegna musicale Festival La Grassa,
in programma il 2 gennaio 2013 presso la Chiesa Santa Caterina di Paceco.
Adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione Saline e Natura per la
realizzazione calendari per la promozione del territorio comunale di
Paceco.
Concessione al “Consorzio aglio rosso di Nubia” di un ausilio pecuniario
pubblico a titolo di compartecipazione delle spese secondo le dinamiche di
co–promozione.
Adeguamento degli oneri concessori e costo di costruzione ai sensi della
Legge 28.01.1977 n.10 – Art. 34 della L.R. 37/85 così come modificato
dall’art.14 della L.R. 19/94 – Art.7 della Legge 24.12.1993 n.537 Decreto
30.10.1997 – Art.17, comma 12 della Legge Regionale 16.04.2003, n.4.
DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2011

Prog

Data

1

18.01.2011

2

19.01.2011

3

21.02.2011

4

21.01.2011

5

02.02.2011

6

04.02.2011

7

04.02.2011

Oggetto
Conferimento incarico legale all’avvocato Marco Siragusa del Foro di
Trapani (atto di citazione notificato in data 07 settembre 2010).Prosecuzione per l’anno 2011 delle attività socialmente utili finanziate con
il fondo nazionale per l’occupazione.Riorganizzazione servizio scuolabus – atto di indirizzo.Attività di controllo del territorio atte ad eliminare reati ambientali
conseguenti all’abbandono di rifiuti. Atto di indirizzo al responsabile del
settore VII.Destinazione per l’anno 2011, dei proventi del codice della strada alle
finalità di cui al quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 285/92.Approvazione delle linee di indirizzo afferenti dinamiche di strategia
aziendale in rapporto alle misure da adottare in ragione di eventuali
sopravvenute esigenze organizzative riconducibili ai processi di attuazione
della funzionalità di uffici e dell’erogazione dei necessari standard erogativi
in presenza di imprescindibili motivazioni di ordine funzionale ed erogativo
o in ragione del sopravvenire di punte di attività o l’insorgere di specifici e
contingenti bisogni dell’utenza in contemperamento con le stringenti
limitazioni del sopravvenuto quadro normativo di cui all’art.14, comma
VII, del D.lg. 30 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n.
122, in direzione modificativa dell’art.1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006 n. 296.Adozione schema del programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2011/2013 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno

8

15.02.2011

9

15.02.2011

10

15.02.2011

11

15.02.2011

12

22.02.2011

13

22.02.2011

14

23.02.2011

15

08.03.2011

16

08.03.2011

17

08.03.2011

18

11.03.2011

19

16.03.2011

20

16.03.2011

21

16.03.2011

22

16.03.2011

23

22.03.2011

2011.Conferimento incarico legale avvocato Marco Siragusa del Foro di
Trapani.Presa d’atto della “Convenzione per la realizzazione di interventi a favore
del volontariato giovanile” sottoscritta dal sindaco in qualità di legale
rappresentante dell’ente capofila dell’aggregazione fra i comuni di
Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria e Valderice, per
l’attuazione del progetto “educazione integrazione ed accoglienza:
un’emergenza in comune”.Cantieri di lavoro finanziati dall’assessorato regionale della famiglia delle
politiche sociali e del lavoro, ai sensi della L.R. 14.05.2009, n.6 della
circolare assessoriale n.1 del 5.10.2009.
proroga dei termini di inizio.Verifica tenuta schedario elettorale 2° semestre 2010 e nomina
consegnatario per il 1° semestre 2011.Modifiche allo schema di “patto di accreditamento mediante scrittura
privata per il trasporto dei portatori di handicap presso i centri di
riabilitazione a carattere ambulatoriale e diurno ai sensi dell’art. 6 c. 2 della
legge regionale n. 68/81”, approvato con deliberazione di G.M.
n.117/2010.Approvazione protocollo di intesa fra il Comune di Paceco con alcune
associazioni operanti nel territorio e concessione patrocinio, per
l’organizzazione del carnevale 2011 e la sfilata di carri allegorici per le vie
del paese.Approvazione schema di convenzione afferente l’utilizzazione di personale
in dotazione del Comune di Paceco presso l’Unione dei Comuni Elimo
Ericini secondo le dinamiche di avvalimento ai sensi dell’art.1 comma 557 l.
311/2004.Nomina legale per ricorso avanzato dall’impresa “Geometra Morello
Francesco”.Nomina legale per causa avanzata dai Sigg. Giacalone Andrea e Giuseppe.Approvazione schema dello stipulando accordo transattivo ai sensi dell’art.
1965’ c.c. tra il Comune di Paceco e gli eredi legittimi di Mangione
Filippo.Rimodulazione struttura organizzativa dei Settori I e II.Atto di indirizzo 15° censimento generale della popolazione e delle
abitazioni – costituzione dell’ufficio comunale di censimento.Approvazione rendiconto dotazione finanziaria Istituto Comprensivo di
Paceco anno 2010 ed anticipazione spettante in dodicesimi dotazione
finanziaria anno 2011.Approvazione schema di convenzione per l’istituzione del sistema
bibliotecario della Provincia di Trapani.Rinnovo della locazione dell’immobile di proprietà dei Signori Salerno,
Barbera e Sanci sito tra la via Nunzio Agate e Vico Eva, adibito a sede
degli uffici demografici (01.06.2011-31.05.2017).Approvazione schema di convenzione per ricoveri minori con la
Cooperativa Sociale “Il Miglioramento” di Marsala.-

24

22.03.2011

25

22.03.2011

26

31.03.2011

27

31.03.2011

28

31.03.2011

29

31.03.2011

30

31.03.2011

31

31.03.2011

32

31.03.2011

33

10.04.2011

34

19.04.2011

35

19.04.2011

36

19.04.2011

37

11.05.2011

38

11.05.2011

39

11.05.2011

40

11.05.2011

Progetto “Dall’esclusione all’inclusione turismo sociale “ impegno
incondizionato e irrevocabile a restituire al Comune di Trapani, Comune
capofila, le somme percepite in caso di revoca del finanziamento.Approvazione aggiornamento inventario fino al 31.12.2010.Aggiornamento dei perimetri delle aree SIC (siti di importanza
comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) della rete natura 2000.Approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori per il
"Completamento dell'intervento di mitigazione del rischio idrologico molto
elevato (RA) individuato nella zona Rocche Malummeri di Paceco Consolidamento delle scarpate Rocciose".
Lavori per il “completamento dell’intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico molto elevato (R4) individuato nella zona Rocche
Malummeri di Paceco - consolidamento delle scarpate rocciose”.Impegno restituzione somme fondo rotazione regionale – decreto
20.05.2010.Presa d’atto del riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della
formazione del conto del bilancio 2010.Approvazione schema di rendiconto della gestione esercizio finanziario
2010.Atto di indirizzo al Responsabile del settore IV per redigere apposita stima
di spesa necessaria per la verifica sismica degli edifici scolastici.Atto di indirizzo per la erogazione di contributi e sussidi finanziari alle
associazioni per l'anno 2010.Nomina difensore di parte civile avanti la Suprema Corte di Cassazione nel
giudizio penale nei confronti di Graceffa Domenico.Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Paceco e
l'Associazione Sound Italiano ed Oltre.Presa d'atto protocollo d'intesa stipulato tra il Comune e l'Istituto
Professionale di Stato "Gesualdo Bufalino" di Trapani.Adeguamento degli oneri concessori e costo di costruzione ai sensi della
Legge 28.01.1977 n.10 - Art. 34 della L.R. 37/85 così come modificato
dall'art. 14 della L.R. 19/94 - Art. 7 della Legge 24.12.1993 n.537 decreto
30.10.1997 - Art.17, comma 12 della Legge Regionale 16.04.2003, n.4.Referendum popolari previsti dall'art. 75 costituzione di domenica 12 e
lunedì 13 giugno 2011 - Delimitazione degli spazi destinati alla
propaganda elettorale.Referendum popolari previsti dall'art.75 costituzione di domenica 12 e
lunedì 13 giugno 2011 - assegnazione degli spazi destinati alla propaganda
elettorale diretta e indiretta.Nomina legale per il recupero somme incassate in esubero da parte
dell’impresa esecutrice dei lavori per effetto delle detrazioni operate dal
collaudatore per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento della scuola
elementare “Giovanni XXIII” di Paceco – I° stralcio funzionale. Impresa
ATI S.G.M. Impianti s.r.l. Agrigento/Sagis s.r.l. Favara. Contratto n.5743
di repertorio del 26.01.2007 registrato a Trapani l’01.02.2007 al n.324 serie
I°.Nomina legale per atto di citazione avanzato dall’impresa “Venturini
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18.05.2011

42

27.05.2011

43

27.05.2011

44

27.05.2011

45

31.05.2011

46
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01.06.2011
01.06.2011

48

01.06.2011

49

01.06.2011

50

07.06.2011

51

08.06.2011

52

17.06.2011

53

17.06.2011

54

24.06.2011

55

24.06.2011

56

28.06.2011

57

01.07.2011

58

01.07.2011

59

07.07.2011

Gaspare”.Approvazione programma VIII Settimana dello Sport.Progetto educazione integrazione ed accoglienza: Un’emergenza in
Comune – Approvazione rimodulazione piano finanziario.“Le favole insegnano. La parità raccontata ai bambini”. Adesione a
partenariato.Assegnazione area Ditta CO.MA.CA S.R.L. per la realizzazione di un
programma costruttivo di edilizia agevolata convenzionata Legge 457/78.Conferimento incarico legale per incardinare ricorso al TAR sede di
Palermo contro l’assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità,
avverso il decreto 22 marzo 2011.Approvazione rette asilo nido 2011.Approvazione tariffe uso impianti sportivi comunali anno 2011.Individuazione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2011 e presa
d’atto del tasso di copertura del costo di tali servizi con proventi tariffari.Approvazione del progetto di bilancio di previsione 2011, del bilancio
pluriennale 2011 – 2013 e della relazione previsionale programmatica 2011
– 2013.Approvazione rimodulazione progetto “Continuando a prendersi cura di…”
finanziato con contributo straordinario regionale
( D.A. n. 111 del
3.05.2011).
Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di
alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008
convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008.Conferimento incarico legale per recupero somme derivanti dal mancato
rimborso da parte dell’EAS del canone di servizio di fognatura e
depurazione per gli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009.Somme impignorabili II semestre 2011.Atto d’indirizzo per il reperimento di operai qualificati “Muratori” da
assumere a tempo determinato.Conferimento procura ad litem all’avvocato Stefano Polizzotto per
proporre ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Sicilia
avverso il Decreto 22 marzo 2011 dell’assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità, pubblicato sulla G.U.R.S. in data 8 aprile 2011.Approvazione delle linee di indirizzo in merito all’attivazione di un accordo
di collaborazione per la realizzazione di un esposizione di prodotti tipici
locali alla fiera agro alimentare Summer Fancy Food 2011 che si terrà a
Washington nelle giornate dal 10 al 12 luglio 2011.Lavori di completamento dei lavori di costruzione delle opere di
urbanizzazione primaria del PEEP nel Comune di Paceco – 2° stralcio
esecutivo. Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei
lavori.Cantieri di lavoro istituiti ai sensi dell’art. 36 della L.R.
n.
6/2009 – Modificata della commissione esaminatrice per la predisposizione
delle graduatorie di merito di cui alla delibera di G.M. n. 21 del
12.02.2011.Nomina legale per causa avanzata dai Sigg. Giacalone Andrea e Giuseppe,
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07.07.2011
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07.07.2011
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12.07.2011
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22.07.2011
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22.07.2011

65

26.07.2011

66

27.07.2011

67
68

27.07.2011
28.07.2011

69

29.07.2011

70

05.08.2011

71

05.08.2011

72

05.08.2011

73

05.08.2011

74

23.08.2011

75

23.08.2011

76

24.08.2011

77

24.08.2011

per l’annullamento del provvedimento del 13.05.2011 di accertamento di
inottemperanza ad ingiunzione di demolizione n.18 del 23.08.2010.Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Trapani per ricorsi in materia tributaria – TARSU.Attivazione del procedimento per il riconoscimento dello stato di calamità
naturale nel territorio Comunale di Paceco causa interruzione erogazione
acqua potabile per il persistente guasto del dissalatore di Trapani.Atto di indirizzo al Responsabile del Settore VII – Chiusura strade
secondarie.Approvazione scheda progetto Grest 2011.Conferimento incarico legale per ricorso al TAR Sicilia Palermo proposto
dall’Impresa Geom. Francesco Morello avverso il silenzio serbato dal
Comune sulla richiesta di individuazione ed assegnazione di area per la
realizzazione del programma costruttivo di edilizia agevolata e
convenzionata per la costruzione di n.30 alloggi e per l’accertamento della
fondatezza della domanda.Programmazione triennale del fabbisogno anni 2011 – 2013 approvazione
delle linee di indirizzo per lo sviluppo dell’occupazione con riferimento alle
misure eccezionali di cui alla L.R. 24/2010 riconnesse alla attivazione dei
processi di stabilizzazione del personale precario.Cantieri di lavoro finanziati dall’Assessore Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro, ai sensi della L.R. 14.05.2009, n.6 e della
circolare assessoriale n.1 del 05.10.2009. Proroga dei termini di inizio.
Piano di potenziamento Polizia Municipale annualità 2011.Approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2011.Locazione dei locali siti al piano terra nella Via Francesco Crispi da adibire
a sede di aule della Scuola Materna Statale dal 21 agosto 2011 al 31 luglio
2017.Adesione del Comune di Paceco alla manifestazione “Live on the Rock
Contest”, in programma il 19 e 20 agosto 2011 presso la Piazza Vittorio
Emanuele.Accordo di collaborazione con associazione di volontariato per servizi di
pubblica utilità atto di indirizzo al Responsabile del Settore VII.Approvazione manifestazione estive 2011.Approvazione scheda progettuale azioni sperimentali di promozione sociale
trasversali rispetto alle attività erogate dal servizio sociale comunale.Conferimento incarico legale per il recupero delle somme di cui alla
sentenza n.11563/08 del 06.03.2008 – n.4080 del 09.05.2008 emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione, liquidate in favore di questo Ente.Approvazione proposta – preventivo per la realizzazione di una rassegna di
musica classica.Approvazione delle linee di indirizzo per la partecipazione alla rassegna
“Summer Fest 2011”, una fiera agro alimentare ed esposizione di prodotti
tipici locali, che si terrà nel Comune di Portoscuso in Sardegna, nei giorni
27 – 28 agosto 2011.Approvazione delle linee di indirizzo in merito all’attivazione di un accordo
di collaborazione per la realizzazione della conferenza sui prodotti Kosher
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24.08.2011
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30.08.2011
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31.08.2011
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06.09.2011
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07.09.2011
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14.09.2011

84

16.09.2011

85

16.09.2011

86

16.09.2011

87

21.09.2011

88

21.09.2011

89
90

21.09.2011
21.09.2011
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28.09.2011

92

30.09.2011

93

30.09.2011

94

05.10.2011

95

07.10.2011

96

19.10.2011

97

28.10.2011

da realizzarsi in data 04.09.2011.Erogazione agli incaricati di posizione organizzativa della indennità di
risultato ex art. 10 del CCNL – Ordinamento siglato il 13 marzo 1999, per
l’attività svolta nell’ 2010.Adesione del Comune di Paceco alla manifestazione “La Cassatella”, in
programma il giorno 3 settembre 2011 presso la Piazza Vittorio
Emanuele.Verifica tenuta schedario elettorale 1° semestre 2011 e nomina
consegnatario per il 2° semestre 2011.Variazione del piano economico di gestione del Settore IV Urbanistica,
Territorio Ambiente Sviluppo Economico.Adesione del Comune di Paceco alla manifestazione “Paceco Cavalli Expo”
in programma a Paceco nelle giornate del 9,10,11 e 18 settembre 2011.Sistema integrato comunicazioni PP.AA. – Nomina referente e responsabili
procedimento per la PA.Conferimento incarico legale per il rimborso spese sostenute dal Comune
per conto dell’EAS in occasione dell’emergenza idrica annualità 2010.Approvazione proposta concerto Nuova Banda Musicale “Maestro
Gabriele Asaro”.Adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo”. 23 – 25 settembre 2011.Adesione del Comune di Paceco alla manifestazione “7° Meeting
Internazionale degli Artigiani e Pasticceri & Cuochi” in programma a
Paceco dal 28 settembre al 2 ottobre 2011.Erogazione quota a saldo della donazione finanziaria per l’anno 2011
all’Istituto Comprensivo di Paceco.Nomina legale per la causa avanzata dal Signor Monteleone Giuseppe.Conferimento incarico per parere legale.Atto di indirizzo per l’ottimizzazione gestionale e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare del Comune di Paceco.Patrocinio ed autorizzazione all’utilizzo della biblioteca comunale per la
stagione concertistica del Brass Group – Trapani.Variazione PEG 2011 in rapporto alla delibera consiliare n.107 del
29.09.2011.Approvazione linea di indirizzo specifica per il ricorso alla procedura
dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori
di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed
adeguamento della scuola elementare “Giovanni XXIII” – 3° Stralcio.Cantiere regionale di lavoro n.1001650/TP81 relativo alla sistemazione
della Via Toselli di Paceco – Proroga contratto individuale rapporto di
lavoro a tempo determinato operaio qualificato “Muratore”.Revoca punto 2 deliberazione di G.M. n.92/2011 avente ad oggetto
“Patrocinio ed autorizzazione all’utilizzo della biblioteca comunale per la
stagione concertistica 2011 del Brass Group – Trapani” – Autorizzazione
all’uso temporaneo dell’aula magna del plesso scolastico “Pacelli”.Approvazione progetto per la richiesta e l’erogazione di un contributo per
l’informatizzazione dell’Ente di cui al decreto assessoriale regionale
autonomie locali e F.P. del 26 agosto 2011.-
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108

109
110
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112
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28.10.2011 Nomina legale per la causa avanzata dal Signor Cuntuliano Pietro.
Schema di accordo di collaborazione ex art.16 L.R.N.-10/91 in attuazione
28.10.2011 dell’art.8 dello statuto dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini e dell’articolo
17 della L. 109/94 come vigente in Sicilia.Approvazione delle linee di indirizzo per la partecipazione alla
03.11.2011 manifestazione “Vinicibando – Salone del vino e del cibo d’eccellenza” che
si terrà a Gaeta il 13 e 14 novembre 2011.11.11.2011 Variazione PEG 2011.Atto di indirizzo per la costituzione del Consiglio Tributario, ai sensi
dell’art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come convertito con la
11.11.2011
legge 30 luglio 2010, n.122 – Partecipazione all’attività di accertamento
fiscale e contributiva erariale.Approvazione bando per l’erogazione dei contributi integrativi a valere
15.11.2011 sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle
abitazioni in locazione di cui all’art.11 Legge 9.12.1998, n.431 anno 2010.Destinazione, per l’anno 2011, dei proventi del codice della strada, alle
15.11.2011 finalità di cui al quarto comma dell’art.208 del D.Lgs. 285/92 – Modifica
deliberata Giunta Municipale n.5 del 02.02.2011.16.11.2011 Somme impignorabili I semestre 2012.Approvazione delle linee di indirizzo per l’acquisto di riviste per la
18.11.2011
promozione del territorio comunale.Presa d’atto del verbale di accordo raggiunto presso il SUPL di Trapani
18.11.2011 Rep. 186/P.A./2010 in favore del dipendente geometra Occhipinti
Ignazio.Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo
convergenza 2007-2013 asse 1 obiettivo operativo 1,1” – Presentazione
22.11.2011 progetto per videosorveglianza territoriale relativo al Comune di Paceco –
Assunzione impegno per la manutenzione e la gestione del sistema di
videosorveglianza per almeno 5 anni.Approvazione scheda progetto e capitolato speciale servizio “Spazio
29.11.2011
Neutro”.Costituzione in giudizio avanti la commissione tributaria provinciale di
29.11.2011
Trapani per ricorsi in materia tributaria – ICI.06.12.2011 Dotazione organica del Comune rideterminazione.Integrazione del piano esecutivo di gestione con l’allegata scheda obiettivo
06.12.2011 in coerenza con i principi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera A, del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 D.Lgs. 150/2009.06.12.2011 Variazione del piano esecutivo di gestione anno 2011.Approvazione delle linee di indirizzo per l’adesione del Comune di Paceco
12.12.2011 alla manifestazione “Natale in Arte”, in programma dal 16 al 21 dicembre
2011 presso la villa comunale.13.12.2011 Adesione A.N.U.T.E.L.Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione degli
13.12.2011 interventi di manutenzione dei canali comunali per lo scolo delle acque
meteoriche e degli edifici a rischio statico.Riforma della Delibera di Giunta n.102 dell’11.11.2011 dal titolo Atto di
14.12.2011
indirizzo per la costituzione del consiglio tributario, ai sensi dell’art. 18
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20.12.2011
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20.12.2011
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20.12.2011
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21.12.2011
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22.12.2011
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29.12.2011
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29.12.2011
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29.12.2011
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29.12.2011
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29.12.2011
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30.12.2011
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30.12.2011
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30.12.2011
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30.12.2011
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31.12.2011

134

30.12.2011

del D.L. 31 maggio 2010, n.78, così come convertito con la Legge 30 luglio
2010, n.122 – Partecipazione all’attività di accertamento fiscale e
contributiva erariale.Variazione del piano esecutivo di gestione anno 2011.Nomina legale per opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 663 C.P.C.
avanzato dall’impresa “Officine Gestione Servizi Legali S.R.L.”.
Procuratore speciale di “ENEL ENERGIA S.P.A.Proposta al Consiglio Comunale della gestione associata dei servizi di
segreteria comunale ai sensi dell’art. 30 D.L.gs 267/2000 e correlativa
approvazione dello schema di convenzione.Approvazione e finanziamento progetto per interventi didattico – educativi
integrativi anno scolastico 2011 – 2012.Conferimento incarico legale per il recupero delle somme liquidate in
favore di questo Ente con la sentenza n.488 del 10.06.2011 emessa dal
tribunale di Trapani nella causa R.G. 991/2008.Conferimento incarico legale per insinuazione nello stato passivo della
compagnia
FARO
ASSICURAZIONI
in
liquidazione
coatta
amministrativa.Presa d’atto della nota del 23.11.2011 con la quale il lavoratore
Cacciabaudo Angelo ha comunicato che dal 01.01.2012 andrà in pensione
interrompendo la sua prestazione LSU da questo Ente.Approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori per la
“Costruzione del centro sportivo polifunzionale nella fazione Nubia di
Paceco”.Approvazione delle linee di indirizzo per la partecipazione del Comune di
Paceco al convegno internazionale di biodinamica moderna. Presentazione
del progetto “Territorio e Salute” che si terrà ad Agrigento dal 10 al 12
febbraio 2012.Approvazione delle linee di indirizzo per la partecipazione del Comune di
Paceco al corso di viti – vini coltura biodinamica moderna e degustazione
didattica de “I vini biodinamici” che si terrà a Villa Medicea Di Cerreto
Guidi (FI) dal 18 al 20 gennaio 2012.Direttiva al Responsabile del Settore Sesto per la erogazione di sussidi
finanziari e contributi ad associazioni – anno 2011.Conferma per l’anno 2012 dei contratti di diritto privato, stipulati ai sensi
della Legge Regionale n.16/2006.Prosecuzione per l’anno 2012 delle attività socialmente utili di cui alla
circolare assessoriale n.331/1999.Prosecuzione per l’anno 2012 delle attività socialmente utili di cui all’art. 1
comma 1, della L.R. n.2/2001.Approvazione schema di accordo di collaborazione con il Comune di
Portoscuso ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990.Approvazione programma operativo all’incentivazione per la riscossione
dei tributi comunali – anno 2012 e delle risultanze relative al programma
operativo predisposto per il 2011.Variazione in aumento entro il limite del 20% del contratto dell’assistenza
domiciliare (n.5943/REP).-

135

30.12.2011

136

30.12.2011

137

30.12.2011

138

30.12.2011

139

30.12.2011

Approvazione schema di convenzione da stipulare con le associazioni di
volontariato che hanno dato la disponibilità a fronteggiare l’emergenza
idrica in Paceco.Approvazione proposta preventivo “Concerto della fanfara della sezione
bersaglieri di Paceco”.Approvazione delle linee di indirizzo per l’ufficio piano permanente
afferenti all’adeguamento normativo ed all’aggiornamento del P.R.G., a
consistenza dei vincoli preordinati all’esproprio ed a adempimenti
riconnessi – Approvazione dei complementari linee di indirizzo per il
Settore IV.Approvazione delle linee di indirizzo e del protocollo d’intesa con le
associazioni del territorio, per l’organizzazione del carnevale 2012 e la
sfilata di carri allegorici per le vie del paese.Approvazione delle linee di indirizzo afferente al quadro prospettico delle
azioni per la realizzazione del parallelo progetto territorio e salute quale
declinazione delle coordinate di riferimento del Progetto Pilota Polo del
Carigliano.-

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2010
Prog

Data

1

08.01.2010

2
3

15.01.2010
15.01.2010

4

20.01.2010

5

20.01.2010

6

20.01.2010

7

27.01.2010

8

27.01.2010

9

27.01.2010

10

03.02.2010

Oggetto
Quantificazione, per il 1° semestre 2010 delle somme impignorabili ai
sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000.“Costituzione dell’ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco”.Istituzione dell’unità di staff “Pronto intervento e protezione civile”.Integrazione all’atto deliberativo n. 135 del 31.12.2009 avente per oggetto
“Approvazione protocollo di intesa fra il Comune di Paceco con alcune
associazioni operanti nel territorio per il carnevale 2010 e per la sfilata di
carri allegorici per le vie del paese.Approvazione del progetto definitivo dei lavori per la sistemazione della
via Vittorio Sereni di Paceco.Prosecuzione per l’anno 2010 delle attività socialmente utili finanziate con
il fondo nazionale per l’occupazione.Presa d’atto schemi di convenzione – tipo per la stipula di convenzioni per
interventi di ricovero anziani presso case di riposo e comunità alloggio.Partecipazione del Comune di Paceco alla BIT Borsa Internazionale del
turismo in programma a Milano dal 18.02.2010 al 21.02.2010.Approvazione progetto “continuando a prendersi cura di ……” per
richiesta di finanziamento regionale secondo quanto stabilito con decreto
assessoriale 23.12.2009.Conferimento incarico legale all’avvocato Mario Fodale del Foro di
Trapani di rappresentare e difendere il comune di Paceco nel ricorso
proposto dall’ingegnere Mario Bosco innanzi alla corte di Appello di
Palermo.-

11

03.02.2010

12

03.02.2010

13

03.02.2010

14

03.02.2010

15

05.02.2010

16

05.02.2010

17

08.02.2010

18

08.02.2010

19

12.02.2010

20

12.02.2010

21

12.02.2010

22

12.02.2010

23

24.02.2010

Anticipazione fondo per l’esecuzione della fase progettuale 2° stralcio
definitivo, relativa all’intervento: “opere di urbanizzazione del Quartiere
Aula” – Fondo rotativo per la progettualità art. 1 l. 549/95 e successive
modifiche ed integrazioni.Anticipazione fondo per l’esecuzione delle fasi progettuali preliminare e
definitiva, relative all’intervento: “Valorizzazione della centralità della
Piazza Vittorio Emanuele di Paceco” – Fondo rotativo per la progettualità
art. 1 l.549/95 e successive modifiche ed integrazioni.Anticipazione fondo per l’esecuzione delle fasi progettuali preliminare
generale e definitiva 1° stralcio, relative all’intervento: “Realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria nel quartiere Platamone” – fondo
rotativo per la progettualità art. 1 L.549/95 e successive modifiche ed
integrazioni.Anticipazione fondo per l’esecuzione delle fasi progettuali preliminare e
definitiva, relative all’intervento: “Lavori di messa in sicurezza dell’edificio
adibito a sede della scuola media “Eugenio Pacelli di Paceco” – fondo
rotativo per la progettualità art. 1 l. 549/95 e successive modifiche ed
integrazioni.Approvazione del progetto generale preliminare dei lavori per la
costruzione di loculi nel cimitero comunale “ex campo inumazioni n. 1” –
560 loculi.Approvazione relazione e scheda programma di manifestazione di
spettacolo ed animazione - carnevale 2010.Approvazione schema protocollo di intesa tra il comune di Paceco ed Italia
lavoro Sicilia S.P.A. a fini di collaborazione per la migliore realizzazione
dell’attività connessa al progetto PTTA 1994 – 96 n. 89 denominato
“disinquinamento e riqualificazione ambientale del canale di bonifica delle
relative diramazioni e del litorale di Nubia nel Comune di Paceco”.Direttiva approvazione di linee di indirizzo in merito ad attività riconnesse
alle azioni propulsive alla previsione di una struttura di radioterapia presso
l’ospedale S. Antonio Abate di Trapani.Anticipazione fondo per l’esecuzione delle fasi progettuali preliminare e
definitiva, relative all'intervento: “Realizzazione di un percorso navigabile
interessante il canale ‘Cipolla’ per la fruibilità a scopo turistico della
Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco”- Fondo
rotativo per la progettualità art.1 L.549/95 e successive modifiche ed
integrazioni .Anticipazione fondo per l’esecuzione delle fasi progettuali preliminare e
definitiva, relative all'intervento: “Realizzazione della Via Soria – Costa di
Chiappara”- Fondo rotativo per la progettualità art.1 L.549/95 e
successive modifiche ed integrazioni.Cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
n.6/2009 – nomina commissioni esaminatrici per la predisposizione delle
graduatorie di merito e per la valutazione delle prove pratiche di idoneità
degli operai qualificati.Direttiva per la erogazione di contributi e sussidi finanziari anno 2009.“Concessione nulla osta per la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale del dott. L.P. in applicazione dell’articolo 4

24

24.02.2010

25

01.03.2010

26

03.03.2010

27

03.03.2010

28

22.03.2010

29

31.03.2010

30

31.03.2010

31

31.03.2010

32

31.03.2010

33

31.03.2010

34

07.04.2010

35

07.04.2010

36

14.04.2010

37

14.04.2010

38

14.04.2010

39

16.04.2010

del CCNL – autonomie locali del 14.09.2000”.Rimodulazione progetti “insieme per studiare e prevenire correggere i
comportamenti a rischi nella scuola” ammessi a finanziamento regionale ai
sensi dell’art. 76, comma 4 della L.R. 2/2002 integrato con l’art. 64 comma
8 della L.R. 4/2003 e con l’art. 127 comma 47 della L.R. 17/04.Assegnazione area alla Coop. Brunelleschi per la costruzione di n.14
alloggi sociali.Verifica tenuta schedario elettorale 2° semestre 2009 e nomina
consegnatario per il 1° semestre 2010.Progetto “Educazione integrazione ed accoglienza un’emergenza in
Comune”. Approvazione del progetto, piano finanziario, accordo di
partenariato e relativo impegno a con finanziare ai fini della
partecipazione, da parte dell’aggregazione dei Comuni di Paceco (capofila)
Castellammare del golfo, Custonaci, Pantelleria e Valderice, alla procedura
indetta dal dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e l’Associazione Nazionale dei Comuni italiani con il bando
pubblicato il 21 dicembre 2009 sui siti web www.gioventù.it e www.anci.it,
riguardante, fra gli altri, il progetto “Interventi a favore del volontariato
giovanile”.Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di “Completamento
ed adeguamento dell’impianto sportivo comunale Giovanni Mancuso di
Paceco”.Determinazione rette asilo nido anno 2010.Determinazione delle tariffe della tassa smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per l’anno 2010.Approvazione del progetto esecutivo per la “Realizzazione di un muro di
contenimento nella via Acquabona nel centro abitato di Paceco e per la
sistemazione della relativa area di pertinenza”.
Atto di indirizzo al responsabili dei settori IV e VI per erogazione sussidi
finanziari anno 2009.Destinazione, per l’anno 2010, dei proventi del codice della strada alle
finalità di cui al quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 285/92.Bilancio di previsione 2010.Convenzione con la società d’ambito “Terra dei Fenici S.p.A.” per
l’affidamento in gestione delle funzioni amministrative e fiscali inerenti le
attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva
della TIA e/o TARSU.Programma regionale delle politiche sociali e socio sanitarie 2010 – 2012 –
approvazione rimodulazione piano di zona 2° triennalità e presa d’atto
dell’accordo di programma integrativo.Approvazione delle linee di indirizzo in rapporto ad interventi su talune
strade destinate ad uso pubblico sul territorio comunale.Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di
alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008
convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.Partecipazione del Comune di Paceco alla manifestazione “the Garibaldi
Tall Ships Regatta 2010”, prevista a Trapani dal 16 al 19 aprile 2010.-
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16.04.2010

41

26.04.2010
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28.04.2010

43

28.04.2010
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05.05.2010

45

05.05.2010

46

12.05.2010

47

12.05.2010

48

12.05.2010

49

28.05.2010

50

28.05.210

51

08.06.2010

52

08.06.2010

53

09.06.2010

54

09.06.2010

55

14.06.2010

56

15.06.2010

57

15.06.2010

58

25.06.2010

59

25.06.2010

60

25.06.2010

61

02.07.2010

62

02.07.2010

Approvazione delle linee di indirizzo in rapporto al quadro prospettico
delle azioni da intraprendere per la organizzazione della VII edizione della
“Settimana dello Sport”.Programmazione triennale 2010/2012 del fabbisogno del personale ai
sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Approvazione linee di indirizzo specifiche in rapporto al quadro prospettico
delle azioni di cui alle linee di indirizzo generale impartite con la delibera
G.M. n° 37/2010.Patrocinio gratuito al trofeo delle provincie “I Memorial Vito Augugliaro”
a cura della Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Provinciale di
Trapani.Approvazione del progetto definitivo riguardante i lavori di sistemazione
del prolungamento della via Torrearsa nel Centro abitato di Paceco.Approvazione programma VII settimana dello sport ( 2-6 giugno 2010).Istituzione dell’unità di staff pronto intervento e protezione civile –
modifica delibera G.M.15.01.2010.Conferimento incarico legale all’avvocato Marco Siragusa del Foro di
Trapani (atto di citazione notificato in data 8.03.2010).Presa d’atto dimissioni dalle attività socialmente utili di cui all’art.1,
comma 1, della L.R. n. 2/2001 del Signor Milazzo Vincenzo.6° Censimento generale dell’agricoltura – costituzione ufficio comunale di
censimento.Approvazione rendiconto dotazione finanziaria istituto comprensivo di
Paceco anno 2009 ed anticipazione spettante in dodicesimi dotazione
finanziaria anno 2010.Approvazione schema protocollo d’intesa per la successiva costituzione di
un’associazione temporanea di scopo per la gestione del distretto turistico
dello sport in Sicilia.Approvazione aggiornamenti inventari fino al 31.12.2009.Conferimento incarico legale all’avvocato Marco Siragusa del Foro di
Trapani (atto di citazione notificato in data 26.03.2010.Costituzione parte civile nel procedimento penale n. r. 419/08 RG. Trib –
conferimento incarico legale.Adesione al distretto turistico Sicilia occidentale.Presa d’atto del riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della
formazione del conto del bilancio.Approvazione schema di rendiconto della gestione, esercizio finanziario
2009.Conferimento incarico legale all’avvocato Marco Siragusa del Foro di
Trapani (atto di citazione notificato in data 3 maggio 2010).Verifica tenuta schedario elettorale 1° semestre 2010 e nomina
consegnatario per il 2° semestre 2010.Istituzione albo comunale delle strutture residenziali private per anziani e
disabili avente sede nel comune di Paceco (art. 27 L.R. 22/86).Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori per la “realizzazione
di un edificio polifunzionale in via “Maestro Gabriele Asaro”.Approvazione del progetto per la ristrutturazione ed adeguamento della
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02.07.2010
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09.07.2010
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16.07.2010
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16.07.2010
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16.07.2010
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16.07.2010
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30.07.2010
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30.07.2010
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30.07.2010
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30.07.2010
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04.08.2010

74

13.08.2010
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13.08.2010

76

20.08.2010

77

20.08.2010

78

20.08.2010

79

27.08.2010

80

17.09.2010

81

22.09.2010

scuola elementare “Giovanni XXIII” – terzo stralcio.Approvazione del progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione dei
locali dell’ex Cinema Roma finalizzati alla creazione di un centro
culturale.Approvazione del progetto preliminare dei lavori di riqualificazione e
ristrutturazione dell’edificio della scuola media “Eugenio Pacelli”.Approvazione scheda progetto intervento, nell’ambito delle politiche
giovanili, di aggregazione e socializzazione per minori.Approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2010.Quantificazione, per il 2° semestre 2010 delle somme impignorabili ai
sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000.Patrocinio III edizione torneo di basket Paceco Playground – associazione
A.R.PA.Indennità di risultato ex art.10 CCNL 31.03.1999 agli incaricati di
posizione organizzativa per le attività svolte nell’anno 2009.Indennità di risultato ex art. 10 CCNL 31.03.1999 agli incaricati di
posizione organizzativa per le attività svolte nell’anno 2008.Conferimento incarico legale per difendere il comune di Paceco a seguito
ricorsi ex art. 442 ss. C.P.C. proposto da alcuni dipendenti ed ex
dipendenti di questo comune.Approvazione scheda–progetto per l’attivazione e la gestione del servizio
dello “spazio neutro”.Approvazione linee di indirizzo in materia di sviluppo delle politiche di
promozione turistica e culturale del comune di Paceco per l’anno 2010.Approvazione dell’avviso pubblico per acquisizione di proposte di
manifestazioni di interesse finalizzato alla partecipazione al bando pubblico
regionale per l’accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il
recupero e la riqualificazione delle città”.Variazione PEG 2010 in rapporto alla deliberazione consiliare n. 80 del
27.07.2010.Anticipazione fondo per la progettazione preliminare per il completamento
dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato (R4)
individuato nella zona Rocche Malummeri di Paceco Consolidamento delle
scarpate rocciose instabili – fondo rotativo per la progettualità art. 1
L.549/95 e successive modifiche ed integrazioni.Anticipazione fondo per la redazione di uno stralcio esecutivo del progetto
per il rifacimento e l’automazione del sistema idrico comunale nel centro
abitato di Paceco . Fondo rotativo per la progettualità art. 1 L. 549/95 e
successive modifiche ed integrazioni.Anticipazione fondo per la redazione del progetto generale definitivo per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all’interno dell’area
artigianale (P.I.P.) della zona “Firriato” di Paceco. Fondo rotativo per la
progettualità art.1 L.549/95 e successive modifiche ed integrazioni.Concessione patrocinio a titolo oneroso mediante la concessione dell’uso
gratuito del palco comunale e dei relativi impianti di amplificazione e
illuminazione per la manifestazione “Paceco Rock Live 2010”.Manifestazione di presentazione dello schifazzo “San Giacomo” presso la
salina “Calcara di Nubia” – Atto di indirizzo al responsabile settore
quarto.Manifestazione di sensibilizzazione in ordine alla cura e alla assistenza dei
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24.09.2010
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06.10.2010
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08.10.2010
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08.10.2010
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08.10.2010

87

13.10.2010
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13.10.2010
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15.10.2010
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15.10.2010
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15.12.2010
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20.12.2010
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05.11.2010
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05.11.2010

95

05.11.2010

96

10.11.2010

97

23.11.2010

98

07.12.2010

99

07.12.2010

100

1012.2010

malati di Alzheimer – atto di indirizzo.Manifestazione di aggregazione minori approvazione proposta
preventivo.Adesione del comune di Paceco alla manifestazione “Paceco Cavalli Expo”
in programma a Paceco il 9 e 10 ottobre 2010.
Integrazione programma operativo relativo all’incentivazione per la
riscossione dei tributi comunali – anno 2010 e delle risultanze relative al
programma operativo predisposto per il 2009.Approvazione del nuovo schema di convenzione tra l’agenzia del territorio
ed il comune di Paceco per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico
estimativa e consulenza specialistica.Presa d’atto associazione temporanea di scopo e bando pubblico per lo
svolgimento del progetto “Dall’esclusione all’inclusione – turismo
solidale”, ammesso a finanziamento con d.d.n.1321 del 28.06.2010.Approvazione variazione piano esecutivo di gestione 2010 per
sopravvenute esigenze di natura gestionale.Approvazione rendiconto dotazione finanziaria istituto comprensivo di
Fulgatore anno 2009 ed erogazione dotazione finanziaria anno 2010.Ricorso per opposizione a cartelle esattoriali –
costituzione in giudizio – conferimento incarico legale .Ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo – tribunale di Trapani –
costituzione in giudizio – conferimento incarico legale avvocato Pasquale
Giliberti.Adesione al bando Bike Sharing e fonti rinnovabili per la creazione di una
rete interconnessa di percorsi ciclo-turistici eco sostenibili in Provincia di
Trapani.Approvazione delle linee di indirizzo in merito all’attività propositiva di n.
5 atti deliberativi da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale.Approvazione schema stipulando accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965
C.C. tra il Comune di Paceco e l’Impresa Morello.Candidatura, in accordo con l’istituto comprensivo “Giovanni XXIII di
Paceco, di un piano di interventi finalizzati alla riqualificazione dell’edificio
scolastico che ospita il plesso di scuola secondaria “E. Pacelli” sito in via
Nausica a Paceco, a valere sull’avviso congiunto MIUR - MATTM – prot.
AOODGAI/7667 del 15.06.2010. approvazione bozza di accordo
bilaterale.Adesione iniziativa per la realizzazione di un pannello riproducente il
territorio della Provincia di Trapani in scala, da installarsi all’aeroporto
Vincenzo Florio di Trapani-Birgi.Istituzione della commissione comunale ambiente, incaricata delle
determinazioni sulle valutazioni di incidenza che interessano i siti S.I.C. e
Z.P.S. del comune di Paceco.Destinazione, per l’anno 2010, dei proventi del codice della strada alle
finalità di cui al quarto comma dell’art. 208 del D.Lgs. 285/92 – modifica
delibera G.M. n.33 del 31.03/2010.Variazione P.E.G. finanziario anno 2010.Sostegni economici per l’acquisto di generi alimentari a famiglie seguite
dai servizi sociali comunali – atto di indirizzo.Approvazione progetto di formazione comune tra l’unione dei Comuni
Elimo Ericini ed i Comuni di Buseto Palizzolo, Paceco, Valderice e
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10.12.2010
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15.12.2011
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15.12.2010
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15.12.2010
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15.12.2010
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15.12.2010
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29.12.2010
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29.12.2010
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29.12.2010
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29.12.2010
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29.12.2010
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31.12.2010
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31.12.2010
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31.12.2010
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31.12.2010
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31.12.2010
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31.12.2010
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31.12.2010

Custonaci ai fini della definizione della struttura e modalità di redazione
del piano della performance (articolo 10, comma1, lettera a), del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) a fronte delle linee guida culminate
nella delibera della commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 del 28.10.2010.Approvazione scheda tecnica relativa al noleggio, montaggio e
smontaggio di illuminotecnica e addobbi natalizi, da installare a Paceco,
Dattilo e Nubia.Istituzione dell’ufficio del piano permanente (U.P.P.).Determinazione del valore venale delle aree edificabili per l’anno di
imposta 2011.Somme impignorabili I° semestre 2011.Promozione di un corso di ginnastica dolce per anziani attraverso
l’erogazione di un contributo “una tantum” ai sensi dell’art.6 comma 4 del
regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari.Approvazione schema di convenzione Comune – CAF per la gestione delle
istanze di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di
energia elettrica e gas.Direttiva della giunta per l’aggiornamento del sistema fonia/dati e
connettività SPC Cnipa, presa d’atto della proposta della Telecom in
rapporto all’ammodernamento tecnologico impianto di trasmissione dati,
fonia, video e videosorveglianza – valutazione di coerenza con il quadro
degli indirizzi complessivi.Presa d’atto degli elementi essenziali dello stipulando accordo transattivo
ai sensi dell’art. 1965 c.c. tra il Comune di Paceco e gli Avvocati G.
Pitruzzella e G. Giambrone.
Proroga P.E.G. 2010.1° Manifestazione denominata “Fantasia Artigiana” utilizzo della
cartapesta e del ricamo a mano arte di decorazione dei tessuti.Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo
decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno
2010.Direttiva per avvio di una procedura con selezione pubblica, per soli titoli,
per la formazione di due graduatorie preordinate all’assunzione di direttori
dei lavori ed istruttori di cantieri di lavoro subordinati al finanziamento
dell’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro.Prosecuzione per l’anno 2011 delle attività socialmente utili svolta dai
lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/1999.Prosecuzione per l’anno 2011 delle attività socialmente utili di cui
dell’art.1.1 della L.R.n.2/2001.Prosecuzione per l’anno 2011 delle attività socialmente utili svolta dai
lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/1999.Approvazione e finanziamento progetti per interventi didattico - educativi
integrativi.Accreditamento degli enti del terzo settore interessati al trasporto di
portatori di handicap presso i centri di riabilitazione.Attivazione ricerca sociale nell’area delle disabilità.3^ Edizione manifestazione della rassegna turistico – culturale
“Sull’evento il Rosso Aglio – Bianco Sale” prevista per il mese di luglio
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2011 presso la riserva delle saline di Trapani e Paceco.Contributo una tantum ad associazioni sportive dilettantistiche per la
promozione dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali.Approvazione programma operativo relativo all’incentivazione per la
riscossione dei tributi comunali – anno 2011 e delle risultanze relative al
programma operativo predisposto per il 2010.Partecipazione del comune di Paceco alla fiera internazionale “La dolce
vita” in programma a Londra dal 10 al 13.03.2011.Approvazione intervento sperimentale per l’attività lavorativa giovani.-

