
 

 

 

 

COMUNE DI GIARDINELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

REGOLAMENTI  
 

 N°  APPROVAZIONE  OGGETTO FILE 

01 1994 Regolamento TOSAP  
 

02 CC17/2001 Regolamento biblioteca  
 

03 CC60/2004 Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali 
 

04 CC04/2005 Regolamento delle commissioni consiliari  
 

05 
CC13/2005 

DG39/2008 
Regolamento Scuolabus  

 

06 CC24/2006 Regolamento incarichi servizi di importo inferiore a 100.000 euro 
 

07 CC31/2007 Regolamento affidamento familiare dei minori  
 

08 CC09/2008 Regolamento assistenza economica  
 

09 CC27/2008 
Regolamento per la concessione di aree per l’esercizio delle attività dei 

circhi equestri e dello spettacolo viaggiante   

10 CC44/2008 Regolamento fuochi controllati in agricoltura  
 

11 CC03/2009 Regolamento sugli ascensori e controllo verifiche periodiche 
 

12 CC10/2009 Regolamento assistenza domiciliare disabili dss41  
 

13 CC11/2009 Regolamento assistenza domiciliare disabili psichici  
 

14 CC60/2009 Regolamento mensa scolastica  
 

15 GC112/2009 Regolamento incarichi di collaborazione  
 

16 CC25/2011 Regolamento vigilanza pubblici spettacoli  
 

17 CC42/2011 Regolamento alienazioni immobili comunali  
 

18 GC89/2011 Regolamento uffici e servizi  
 

19 CC30/2012 Regolamento premio incentivo allo studio  
 

20 CC40/2012 Regolamento addizionale comunale IRPEF  
 

21 CC51/2012 Regolamento imu 2012 (aggiornamento al n.26 cscc05/2014). 
 

22 CC55/2012 Regolamento installazione e gestione dehors   

23 CC29/2013 Regolamento fruizione anfiteatro comunale  
 

http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegolamentoTOSAP21041994.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamentobiblioteca.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamimpsport29112004.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolcomcons09022005.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegScuolabus.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento_incarichi_servizi_di_ingegneria[1].pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegAffMinori.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegAssEconomica.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolspettviagg29052008.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento fuochi agricoltura 2008.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento ascensori.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegolASSdom.16032009.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegolAssPsichici16032009.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolmensasc18122009.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regincarichi24122009.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegPubbSpettacoli29042011.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegAliImmobili23062011.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegUffiServ.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegPrInc19062012.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegolIRPEF10082012.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RGimu9102012.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegDehors09102012.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolanfiteatro09052013.pdf


24 CC45/2013 Regolamento Toponomastica e numerazione civica interna   

25 CSCC01/2014 Regolamento TASI  
 

26 CSCC05/2014 Regolamento IMU (aggiornamento al n.62 cc24/2020). 
 

27 CSCC07/2015 Regolamento TARI (aggiornamento al n.63 cc26/2020). 
 

28 CSCC13/2015 Regolamento di Contabilità D.Lgs 118/2011  
 

29 CSGC08/2015 
Regolamento per il funzionamento dell’organismo indipendente di 

valutazione O.I.V.  
 

30 GC16/2015 
Regolamento in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le P.A. e gli enti privati in controllo pubblico 
 

31 GC21/2015 
Regolamento per la disciplina delle incompatibilità cumulo di impieghi 

ed incarichi al personale dipendente  
 

32 CSCC02/2016 
Regolamento sanzioni amministrative per la realizzazione di immobili in 
assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali.   

33 CSCC11/2016 Regolamento per l’organizzazione e la disciplina dei controlli interni  
 

34 CSCC13/2016 
Regolamento per la gestione del servizio di distribuzione dell’acqua 

potabile  
 

35 CSCC19/2016 Regolamento di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani   

36 CSGC53/2016 Regolamento per i procedimenti disciplinari del personale dipendente  
 

37  Regolamento comunale commercio su aree pubbliche  
 

38 CSGC77/2016 
Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di 

accesso civico e di accesso civico generalizzato  
 

39 CSCC05/2017 Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali  
 

40 CSCC10/2017 Regolamento comunale bilancio partecipato 
 

41 CSCC11/2017 
Regolamento per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati 

di beni confiscati alla mafia di proprietà del Comune di Giardinello  
 

42 CC41/2017 Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni 
 

43 CC52/2017 Regolamento Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari diversi     
 

44 CC14/2018 Regolamento compostaggio domestico (modifica al n.51 CC42/2018) 
 

45 CC20/2018 Regolamento comunale videosorveglianza 
 

46 CC21/2018 
Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (Tari)  
(aggiornamento al n.64 cc26/2020).  

47 GC46/2018 
Regolamento per l’utilizzo di un profilo istituzionale sul social network 

Facebook  
 

48 CC31/2018 
Regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legali a 

professionisti esterni 
 

http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegToponomastica2013.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento tasi.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento IMU.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento TARI 2015.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegContabilita2015.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento OIV.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegIncarichiArt18.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegIncIncarichiPD2015.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/REGOLAMENTO Sanzioni Abusivismo 2016.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegControlliInterni modificato.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento acqua potabile.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/reg approvato aprifiuti.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento procedimenti disciplinari.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegCommercioAreeP.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento accesso civico.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIO.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_BIL_Partecipato_2017.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento_beni_confiscati_2017.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento per le sponsorizzazioni.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento contributi 2017.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento compostaggio domestico 2018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/reg_videosorveglianza2018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento_tari_2018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento Facebook 2018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_inc_Legali_24052018.pdf


49 CC33/2018 Regolamento norme e criteri per la concessione dei patrocini 
 

50 CC41/2018 
Regolamento organico, disciplinare e di servizio dell’ufficio di Polizia 

Municipale e del Comune di Giardinello 
 

51 CC42/2018 Modifica Regolamento compostaggio domestico (art.4 punto n.8) 
 

52 CC43/2018 
Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e baby Sindaco di 

Giardinello 
 

53 CC51/2018 
Regolamento per la gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti 

urbani differenziati 
 

54 GC56/2018 

Regolamento per la disciplina delle stabilizzazioni personale precario 

mediante procedure di speciale reclutamento destinate al pers a tempo 

det. in att. art.20 del D.Lgs 75 del 2017 

 

55 GC13/2019 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi 
 

56 CC08/2019 Regolamento di Polizia Urbana 
 

57 GC43/2019 
Regolamento comunale per la graduazione, conferimento e revoca delle 

posizioni organizzative 
 

58 CC33/2019 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
 

59 CC38/2019 Regolamento Polizia Mortuaria 
 

60 CC05/2020 Regolamento comunale di protezione civile 
 

61 GC15/2020 

Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del 

fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui art.113 del D.L. 

18/04/2016, n.50 

 

- GC42/2020 

Modifica allegato “A” del regolamento comunale per la costituzione e la 

ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 

113 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

62 CC24/2020 Regolamento IMU 2020 
 

63 CC26/2020 Regolamento TARI 2020 (aggiornamento al n.65 cc23/2021). 
 

64 CC10/2021 Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale 
 

65 CC23/2021 Regolamento TARI 2021 
 

66 CC37/2021 
Regolamento discipinante misure preventive per sostenere il contrasto 

dell’evasione dei tributi locali 
 

67 GC13/2022 
Regolamento modalità operative su controlli a campione buoni 

spesa/voucher POC Sicilia 2014/2020 
 

68 CC4/2022 
Regolamento per il servizio di trasporto scolastico interurbano studenti 

pendolari 
 

69 CC17/2022 
Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica del 

Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della Giunta 
 

70 GC78/2022 Regolamento buoni pasto 
 

http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regol_patrocini_2018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_PolMun_17102018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_Com_Dom_17092018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_BabySindaco_17092018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/REGOLAMENTO CCR ARO.27112018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_stabilizzazione_2018.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/reg_uff_serv01042019.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento di Polizia urbana.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento posizioni organizzative.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/REGOLAMENTO  FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_Pol_Mort_2019.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegProtCiv2020.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/fondo2020.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/DelGC42.07072020.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolamento_IMU_ 2020.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento tari 2020.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/AD457_Reg_CanUnicoPatr2021.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/regolamento_tari_2021.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Regolam_eva_tributi_2021.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_BuoniSpesa_2022.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_TrSc2022.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/RegROnl24082022.pdf
http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_buoni_pasto_2023.pdf


71 GC84/2022 Regolamento per la disciplina del lavoro agile Smart Working 
 

 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO : 17/03/2023 

http://www.comune.giardinello.pa.it/DatiSito/Reg_SW_2023.pdf

