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COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINE COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Sindaco* 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.  

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

 

Nr.  data Oggetto/estratto 
Pubblicazione 

dal : 

Pubblicazione 

al : 

01 19/01/2015 Disciplina attività di funzionario in sovra ordinazione della Dr.ssa Agata Bazzi 19/01/2015 03/02/2015 

01 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di prendere atto del decreto del Prefetto di Palermo Prot.n.103884 del 15 gennaio 2015; 

di disporre che il settore Tecnico e gestione del territorio consegni tempestivamente al Funzionario 

sovraordinato ai fine dell’esercizio delle funzioni assegnategli, ogni proposta o schema di determinazione 

e/o di deliberazione, di pertinenza del Settore, prima dell’adozione, in base alle direttive che saranno 

impartite; 

Che il funzionario sovraordinato, esaminati i singoli atti (proposte, schemi di determinazioni, schemi di 

deliberazioni, etc.) formuli  al Responsabile del settore gli eventuali rilievi disponendo gli opportuni o 

necessari correttivi ai fini della legittimità e/o della rispondenza dell’atto ai programmi ed agli obiettivi 

assegnati dalla Commissione Straordinaria, riferendone per conoscenza, alla Commissione stessa ed al 

segretario comunale; Di demandare all’Ufficio di segreteria di curare la trasmissione di copia del presente 

atto alla Dr.ssa Agata Bazzi, al Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio ed al Revisore 

unico dei Conti.  

  

2 20/01/2015 

Rinnovo incarico di Responsabilità Settore Amministrativo e Servizi alla Persona al dipendente 

Ing. Giuseppe Polizzi dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015 - Attribuzione funzioni dirigenziali e 

responsabilità gestionale 

22/01/2015 06/02/2015 

2 ESTRATTO 

DETERMINA 

Rinnovare l’incarico al dipendente comunale Ing. Giuseppe Polizzi, categoria D3 ed economica D6, di 

Responsabile del Settore Tecnico e gestione del territorio dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015. 
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Attribuire al suddetto dipendente la responsabilità gestionale del citato settore e le funzioni dirigenziali di 

cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs n.267/2000, come meglio specificati dagli artt.12-13-14-15-16 e 17 del 

vigente regolamento uffici e servizi. Confermare al suddetto funzionario un’indennità di posizione pari a € 

10.000,00 lordi annui da cui corrispondere per 13 mensilità. 

Imputare la somma annua di € 10.000,00 all’intervento n.1090101 cap.1 del bilancio esercizio provvisorio 

2015, dando comunque atto che la spesa sia al trattamento economico fondamentale che accessorio, 

derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2014-2016 

esercizio 2015, così come approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n.13 in data 

20.11.2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale. 

Notificare la presente all’interessato e disporne l’affissione all’albo informatico. 

3 23/01/2015 
Sostituzione e nomina componente Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo 
26/01/2015 10/02/2015 

3 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di sostituire l’esperto in elettrotecnica della Commissione Comunale di vigilanza sui locali/impianti di 

pubblico spettacolo di cui all’art.141-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza, come previsto nella determinazione 18 del 16.12.2014; 

Nominare in qualità di esperto in elettrotecnica della Commissione Comunale di vigilanza sui locali/impianti 

di pubblico spettacolo, l’ing. Antonio Vincenti; 

di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso a tutti i componenti della Commissione. 

  

4 03/02/2015 
Revoca incarico di Responsabile del Settore Tecnico e gestione del territorio al Segretario 

Comunale - Dott.ssa Orlando Anna Maria, con decorrenza 30.01.2015 
03/02/2015 18/02/2015 

4 ESTRATTO 

DETERMINA 

Revocare l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio al Segretario comunale 

Dott.ssa Orlando Anna Maria, con decorrenza 30.01.2015, ovvero dalla sottoscrizione della convenzione 

della gestione associata dell’UTC tra i Comuni di Montelepre e Giardinello. Notificare il presente atto 

all’interessata. 

  

5 24/02/2015 
Nomina Referente Unico per il monitoraggio Opere Pubbliche. D.Lgs.n.229/2011.Revoca 

determinazione n.7/2014 
24/02/2015 11/03/2015 

5 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, di revocare la 

determinazione n.7 del 14.10.2014 limitatamente al conferimento dell’incarico all’Ing. Giuseppe Polizzi 

quale la nomina del referente Unico per l’invio delle informazioni a regime e Responsabile del 

Monitoraggio; 

di nominare come Referente Unico per l’invio delle informazioni a regime e Responsabile del Monitoraggio 
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l’ing. Dorotea Martino, Responsabile del Settore Tecnico e gestione del territorio; 

di notificare il presente atto agli interessati.  

6 24/02/2015 
Nomina e conferma referenti Gruppo Piano legge 328/00-Distretto Socio Sanitario n.41 

programma regionale delle politiche sociali e socio sanitarie 2013-2015 
24/02/2015 11/03/2015 

6 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare come referente – componente del Gruppo Piano legge 328/00 – Distretto Socio – Sanitario 

n.ro 41 l’Ingegnere Giuseppe Polizzi – Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona; 

Di confermare quale referente amministrativo – componente del Gruppo Piano legge 328/00 – Distretto 

Socio Sanitario n.ro 41 la Dott.ssa Antonina Melodia – Istruttore Amministrativo; 

Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona di porre in essere tutti gli 

adempimenti consequenziali. 

  

7 24/02/2015 
Delega per l esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, per dipendente comunale a 

tempo indeterminato 
24/02/2015 11/03/2015 

7 ESTRATTO 

DELEGA 

Il Sig Giuseppe Polizzi …omissis, dipendente comunale a tempo indeterminato, Categoria D3 a norma 

dell’art.2 del DPR n.396/2000 a svolgere l’esercizio totale delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile di 

questo Comune; La presente delega resta valida fino a eventuale revoca 

  

8 24/02/2015 Delega funzioni Ufficiale di Anagrafe 24/02/2015 11/03/2015 

8 ESTRATTO 

DELEGA 

Al Sig Giuseppe Polizzi, dipendente Comunale a tempo indeterminato categ D3…omissis 

Le funzioni di Ufficiale di Anagrafe di questo Comune, nessuna esclusa cosi come disciplinate dalla legge 24 

dicembre 1954, n.1228, dal DPR 30 maggio 1989, n.223, dalla legge 27 ottobre 1988, n.470 

  

9 03/03/2015 
Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona ad espletare le 

procedure per accesso al sistema gestionale delle agevolazioni tariffe elettriche(SGATE) 
03/03/2015 18/03/2015 

9 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Ing. Giuseppe Polizzi ad 

espletare le procedure per accesso al sistema gestionale delle agevolazioni tariffe elettriche (SGATE). 

  

10 03/03/2015 
Nomina Rendicontatore per rimborso maggiori oneri sostenuti dai comuni per l’espletamento 

delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas. Nomina Rendicontatore 
03/03/2015 18/03/2015 

10 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di individuare la figura del Rendicontatore nella persona della Sig.ra Di Lorenzo Giacoma in atto in servizio 

presso il Settore Amministrativo e servizi alla persona. Delegato alla gestione del processo di 

riconoscimento dei maggiori oneri del servizio SGATE. 
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Di autorizzare la dipendente in qualità di Rendicontatore ad adottare tutti gli atti consequenziali e 

necessari; Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Anci al seguente indirizzo sgate@anci.it; 

 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente. 

11 10/03/2015 

Nomina responsabile unico del procedimento realizzazione di un info-point con servizio wi-fi - 

programma sviluppo rurale misura 321 - servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 

sottomisura 321/A servizi essenziali e infrastrutture rurali azione 4 punti accesso info telematici 

pubblici 

10/03/2015 25/03/2015 

11 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti: 

Nominare l’ing. Dorotea Martino, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato dei comuni di 

Montelepre e Giardinello, per la realizzazione di un info-point con servizio WI-FI programma di sviluppo 

rurale – misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – sottomisura 321/A Servizi 

essenziali e infrastrutture rurali” azione 4 – Punti di accesso info-telematici pubblici. 

Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e che potrà 

avvalersi del personale interno all’Ufficio Tecnico Associato; 

Dare atto che la presente determina: 

deve essere trasmessa all’ufficio competente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Ente 

per la pubblicazione per un periodo di 15 gg consecutivi, nonché per la pubblicazione sul sito internet; 

deve essere inserita nel fascicolo delle determine. 

Deve essere notificata all’interessata. 

  

12 13/03/2015 Adozione piano operativo di razionalizzazione società partecipate 13/03/2015 28/03/2015 

12 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di approvare la relazione tecnica, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale, con particolare 

riferimento alla proposta di piano operativo; 

Di adottare il piano operativo nei seguenti termini: 

recedere unilateralmente previa approvazione del piano operativo da parte del Consiglio Comunale, dalle 

società: Sviluppo del Golfo srl; Città Costa di Nord Ovest spa; 

mantenere la partecipazione al Gal Terre Normanne; 

inviare il presente atto, quale piano operativo, corredato dalla relazione tecnica, alla Sezione Regionale di  

controllo della Corte dei Conti di Palermo entro il 31.03.2015. disporne la pubblicazione sul sito internet 

istituzionale del Comune www.comune.giardinello.pa.it nonché proporre al Consiglio Comunale l’adozione 

del piano operativo. 
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