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COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINE SINDACALI 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL’ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 
*Gli atti vengono pubblicati in questa sezione,ai fini di pubblicità notizia.  

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

 

 

Nr.  data Oggetto/estratto 
Pubblicazione 

dal : 

Pubblicazione 

al : 

01 24/03/2015 

Conferma utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in 

servizio presso altra amministrazione locale dal 24.03.2015 al 30.06.2015.Attribuzione funzioni 

dirigenziali 

08/04/2015 23/04/2015 

01 ESTRATTO 

DETERMINA 

Confermare l’incarico a scavalco dal 24.03.2015 al 30.06.2015 con previsione di prestazione lavorativa pari 

a 12 ore settimanali, al dott. Gianluca Coraci, funzionario contabile D3, posizione economica D6, in servizio 

a tempo indeterminato presso il Comune di Castellammare del Golfo, ai sensi del comma 557 dell’art.1 

della legge n.311/2014; 

Di attribuire al Dott. Gianluca Coraci la responsabilità gestionale del Settore finanziario di questo Ente, 

nonché le funzioni dirigenziali di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000; 

Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la 

posizione iniziale della categoria D3, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^; 

Confermare per il periodo dal 01.01.2015 al 30.06.2015 la retribuzione di posizione di € 2.151,90 cosi come 

determinata con provvedimento della Commissione Straordinaria n.06 del 14.10.2014; 

Stabilire che in caso di assenza od impedimento, il citato funzionario sarà sostituito dal Responsabile del 

Settore Amministrativo e servizi alla persona Ing. Polizzi Giuseppe. 

Notificare il presente provvedimento agli interessati. 

  

02 24/03/2015 

Conferma incarico di Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona al dipendente 

Ing. Giuseppe Polizzi fino al 31.12.2015 - attribuzione funzioni dirigenziali e responsabilità 

gestionale 

08/04/2015 23/04/2015 

02 ESTRATTO DETERMINA   
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Conferire l’incarico al dipendente comunale Ing. Giuseppe Polizzi, categoria D3 ed economica D6, di 

Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona fino al 31.12.2015; 

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; 

Stabilire che in caso di assenza od impedimento il citato funzionario sarà sostituito dal Responsabile del 

Settore Finanziario dott. Gianluca Coraci; 

Confermare al suddetto funzionario un’indennità di posizione pari ad € 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 pluriennale 2014-

2016; Notificare la presente agli interessati e disporne l’affissione all’albo informatico 

03 24/03/2015 
Nomina del responsabile comunale della protezione civile - costituzione del centro operativo 

comunale e individuazione dei responsabili delle funzioni di supporto 
08/04/2015 23/04/2015 

03 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile della protezione Civile Comunale e Coordinatore della sala Operativa L’ing. 

Giuseppe Polizzi, dipendente comunale cat.D3, che in caso di assenza, sarà sostituito dal responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Associato dei comuni di Montelepre e Giardinello, Ing. Dorotea Martino; 

Dare atto che l’ufficio di Crisi del Comune a supporto del Sindaco quale autorità di protezione Civile è 

costituito dai Responsabili dei tre settori del Comune, del Segretario Comunale, della Polizia Municipale e 

delle Forze dell’ordine presenti nel territorio; 

Configurare la struttura del centro Operativo Comunale prevedendo a riferimento con le modifiche 

ritenute necessarie, le funzioni di supporto previste dal metodo Augustus del Dipartimento di Protezione 

Civile di seguito elencate, indicando altresì, i relativi responsabili per ciascuna funzione: 

 

FUNZIONE N.1 

FUNZIONE N.4 

FUNZIONE N.5 

FUNZIONE N.6 

FUNZIONE N.8 

Tecnico Scientifica Pianificazione  

Materiali e mezzi 

Servizi essenziali ed attività scolastica 

Censimento danni a persone e cose 

Telecomunicazioni 

Resp. Ufficio 

Tecnico 

Associato 

Montelepre 

Giardinello 

FUNZIONE N.2 

FUNZIONE N.6 

Sanità assistenza Sociale e Veterinaria 

Censimento danni a persone o cose 

Resp. 

Settore 

Amministrati

vo e servizi 

alla persona 

  



 

 

3 

 

Comune di Giardinello – Determine Sindacali 2015 

– Servizi 

Sociali - 

Anagrafe 

FUNZIONE N.3 

FUNZIONE N.6 

FUNZIONE N.8 

FUNZIONE N.9 

Volontariato 

Censimento danni a persone o cose 

Telecomunicazioni 

Assistenza alla Popolazione 

Resp. 

Protezione 

Civile 

FUNZIONE N.6 

FUNZIONE N.7 

Censimento danni a persone e cose 

Strutture Operative Locali, Viabilità 

Resp. Polizia 

Comunale 

FUNZIONE N.4 Materiali e Mezzi Resp. 

Economato 

Affiancare le suddette funzioni da una struttura di segreteria e gestione dati (funzione 10) affidata al geom. 

Lo Piccolo Corrado; 

Stabilire che i sopracitati responsabili delle funzioni operino presso il Centro Operativo Comunale C.O.C. 

per le competenze loro demandate nell’ambito della pianificazione intercomunale di protezione civile, e 

presso il Centro Operativo Misto C.O.M. eventualmente costituito, in rappresentanza dell’Amministrazione 

Comunale; 

Riconoscere ai soggetti di cui ai punti 1),2),3), e 4) l’esercizio di un Servizio di pubblica necessità, ai sensi 

dell’art.349 comma 2 del c.p.; 

Incaricare l’Ing. Giuseppe Polizzi della redazione e degli aggiornamenti del Piano di Protezione Civile 

Comunale; 

Notificare copia del presente provvedimento agli interessati, nonché, di trasmetterne copia al S.E. Prefetto 

di Palermo, al Commissario della Provincia di Palermo, alla Presidenza della Regione Siciliana – 

Dipartimento Nazionale e Regionale di Protezione Civile 

4 10/04/2015 Conferma nomina Funzionario Responsabile TARI 10/04/2015 25/04/2015 

4 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare il Dr. Gianluca Coraci, Responsabile del Settore Finanziario di questo Comune, quale 

funzionario responsabile di ogni attività gestionale riguardante la TARI; 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale; 

Di notificare il presente provvedimento al Funzionario incaricato, trasmettendone altresì copia, per 

opportuna conoscenza, agli altri responsabili di Settore ed inserire il nominativo del Funzionario 

Responsabile sul sito istituzionale dell’Ente in luogo dell’invio della determinazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

  

5 10/04/2015 Conferma nomina Funzionario Responsabile dell’IMU 10/04/2015 25/04/2015 
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5 ESTRATTO 

DETERMINA 

Confermare il Dr. Gianluca Coraci, Responsabile del Settore Finanziario di questo Comune, quale 

funzionario responsabile di ogni attività gestionale riguardante l’IMU, ai sensi e per gli effetti dell’art.11, 

comma 4, del D.Lgs.504/1992, così come espressamente richiamato dalla L.n.143/2013; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale; 

Di notificare il presente provvedimento al Funzionario incaricato, trasmettendone altresì copia, per 

opportuna conoscenza, agli altri Responsabili di Settore, ed inserire il nominativo del Funzionario incaricato 

sul sito istituzionale dell’Ente in luogo dell’invio della determinazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

  

6 10/04/2015 
Conferma Funzionario Responsabile per lo svolgimento di ogni attivita organizzativa riguardante 

la TASI 
10/04/2015 25/04/2015 

6 ESTRATTO 

DETERMINA 

Confermare il Responsabile del Settore Finanziario di questo Comune, Dr. Gianluca Coraci Responsabile 

della TASI ai sensi e per gli effetti dell’art.1 c.692, della L.147/2013; 

Di notificare il presente provvedimento al funzionario incaricato, trasmettendone altresì copia, per 

opportuna conoscenza, agli altri responsabili di Settore ed inserire il nominativo del Funzionario 

Responsabile sul sito istituzionale dell’Ente in luogo dell’invio della determinazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

  

7 10/04/2015 Conferma nomina Funzionario Responsabile dell’ICI 10/04/2015 25/04/2015 

7 ESTRATTO 

DETERMINA 

Confermare il Dr.Gianluca Coraci, Responsabile del Settore finanziario di questo Comune, quale Funzionario 

responsabile dell’ICI per le annualità non ancora prescritte, ex Legge 296/2006; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale; 

Di notificare il presente provvedimento al Funzionario incaricato, trasmettendone altresì copia, per 

opportuna conoscenza, agli altri Responsabili di Settore, ed inserire il nominativo del Funzionario incaricato 

sul sito istituzionale dell’Ente in luogo dell’invio della determinazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

  

8 10/04/2015 Conferma nomina economo comunale Sig.ra Barone Rosaria 10/04/2015 25/04/2015 

8 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare quale economo comunale – Agente contabile di diritto – con decorrenza immediata, la Sig.ra 

Barone Rosaria, dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore cat.C5; 

Di esentare l’economo comunale dal prestare cauzione per l’esecuzione del servizio, dal momento che 

l’Ente ha la facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi a gli altri emolumenti fissi e continuativi in 

godimento all’economo, anche prima che sia pronunciata condanna a suo carico, quando il danno arrecato 

  



 

 

5 

 

Comune di Giardinello – Determine Sindacali 2015 

all’Ente sia accertato in via amministrativa; 

Di dare atto che lo svolgimento del servizio avverrà nel rispetto delle norme del Regolamento per il servizio 

di economato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 27.06.1996; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente Barone Rosaria e al Responsabile del 

Settore Finanziario Dott. Gianluca Coraci. 

9 28/05/2015 Conferma autorizzazione all’espletamento di funzioni di messo notificatore comunale 28/05/2015 12/06/2015 

9 ESTRATTO 

DETERMINA 

Confermare l’autorizzazione all’incarico di messo notificatore, per le motivazioni espresse in premessa ai 

seguenti dipendenti a tempo determinato Categoria C1: Misuraca Antonino..omissis; Di Martino 

Marianna..omissis; Lo Piccolo Enrica..omissis; Marulli Elena..omissis; Polizzi Giuseppa..omissis; 

Dare atto che il citato personale può sostituire in caso di assenza o coadiuvare in caso di necessità il 

dipendente Geloso Antonino “Messo notificatore comunale Categoria B4”; 

Notificare il presente atto agli interessati; 

Dare atto che le funzioni di messo notificatore comunale saranno esercitate nell’ambito del territorio 

comunale e saranno coordinate dal Capo Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Ing. Giuseppe 

Polizzi. 

  

10 05/06/2015 
Nomina componenti Commissione comunale per la revisione e aggiornamento degli albi dei 

giudici popolari biennio 2016-2017 
05/06/2015 20/06/2015 

10 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, nominare quali componenti della Commissione Comunale per la 

formazione e revisione degli elenchi dei Giudici Popolari i Consiglieri Comunali di seguito specificati:Gaio 

Lino ..omissis Di Napoli Vito..omissis 

  

11 23/06/2015 Nomina assessore Comunale 23/06/2015 08/07/2015 

11 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Assessore di questo Comune: De Luca Salvatore nato a Palermo il 04.12.1982 …omissis 

Dare atto che l’Assessore soprannominato non è parente ed affine con il Sindaco, secondo quanto stabilito 

dal comma 6 dell’art.12 della LR n.7/1992. 

Dare atto, altresì, che la Giunta è composta da consiglieri comunali in misura pari alla metà dei propri 

componenti e garantisce la rappresentanza di entrambi i generi 

Stabilire che con successivo provvedimento si procederà all’attribuzione delle relative deleghe. 

Notificare copia autentica del presente atto all’Assessore neo nominato. 

Trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale, all’Assessore Regionale delle 

Autonomie Locali e della funzione Pubblica, all’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Palermo, al 

Comando dei Carabinieri di Montelepre, al Commissariato di Polizia di Partinico. 
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12 23/06/2015 Attribuzione deleghe agli Assessori comunali 23/06/2015 08/07/2015 

12 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire agli Assessori comunali le seguenti deleghe: 

Abbate Giusi: Servizi sociali – Pubblica Istruzione – Attività produttive – Zootecnia – Rapporti con il 

cittadino e Pari Opportunità 

Brusca Gabriele Nunzio: Personale – Sport Turismo e spettacolo – Anagrafe – Rifiuti – Polizia Municipale e 

Protezione Civile 

De Luca Salvatore: Politiche giovanili, innovazione Tecnologica, Politiche attive del Lavoro, Volontariato e 

Promozione della cultura della legalità 

Polizzi Pietro Angelo: Verde pubblico – Viabilità – Cimiteri – Illuminazione pubblica – Agricoltura e foreste – 

Politiche comunitarie ed Acquedotto. 

Si dispone la notifica della presente agli interessati, al Consiglio Comunale, all’Assessorato Regionale alla 

Famiglia ed Autonomie locali, all’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Palermo, alla Stazione 

Carabinieri Montelepre, al Commissario di Polizia di Partinico. Alla Giunta comunale, al Segretario 

comunale ed ai funzionari Responsabili; 

Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio. 

  

13 23/06/2015 
Utilizzo dell’attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso altra 

amministrazione locale. Attribuzione funzioni dirigenziali con decorrenza 01.07.2015 e fino al 31.12.2015 
23/06/2015 08/07/2015 

13 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di conferire al dott. Gianluca Coraci, funzionario contabile, Cat.D3, posizione economica D6, in servizio a 

tempo indeterminato presso il Comune di Castellammare del Golfo, l’incarico a scavalco presso il comune 

di Giardinello con decorrenza 01.07.2015 e fino al 31.12.2015, con previsione di prestazione lavorativa pari 

a 12 ore settimanali; 

Di attribuzione al Dott. Gianluca Coraci la responsabilità gestionale del Settore finanziario di questo Ente, 

nonché le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs n.267/2000. 

Dare atto che il dipendente a scavalco verrà retribuito secondo la tariffa oraria ordinaria, prevista per la 

posizione iniziale della categoria D3, con esclusione della RIA, più il rateo di 13^ 

Di attribuire al predetto funzionario la retribuzione di posizione di € 12.911,42 lordi comprensiva di tredici 

mensilità da riproporzionarsi, tenuto conto del regime di part-time 12/36 ore settimanali, per il periodo 

01.07.2015 fino al 31.12.2015.  

Di riconoscere al dipendente incaricato il rimborso delle spese di viaggio nella misura di legge. 

Di dare mandato al Responsabile del Settore amministrativo di provvedere all’esatta quantificazione degli 

emolumenti da corrispondere e di provvedere al relativo impegno di spesa. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Comune di Castellammare 
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del Golfo. 

14 25/06/2015 
Nomina del Dott. Cavalli Alessandro a componente monocratico dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione del Comune di Giardinello 
25/06/2015 10/07/2015 

14 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di nominare il Dott. Cavalli Alessandro…Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico del Comune 

di Giardinello; 

Di stabilire che nell’esercizio del predetto incarico, l’Organismo Indipendente di Valutazione sarà tenuto ad 

osservare le norme del regolamento che disciplinano il funzionamento dell’O.I.V.; 

Di stabilire che il predetto incarico avrà la durata di anni tre rinnovabile per una sola volta, a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

Di dare atto che al Dott. Cavalli Alessandro spetta un compenso lordo e onnicomprensivo annuale è di € 

2.500,00 oltre IVA e CPA se ed in quanto dovuti; 

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Ing. Giuseppe Polizzi di 

provvedere all’assunzione dell’impegno spesa e alla relativa liquidazione del compenso nonché di 

predisporre  e sottoscrivere con il Dott. Cavalli Alessandro il relativo disciplinare di incarico; 

Di notificare copia del presente provvedimento al Dott. Cavalli Alessandro; 

Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, in ossequio alla delibera ANAC n.12/2013, il presente 

provvedimento di nomina, il curriculum del componente l’O.I.V., il parere rilasciato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la relativa richiesta da parte di questa 

Amministrazione, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n.150/2009 art.11 

comma 8 lett. e). 

  

15 13/07/2015 Determinazione tariffa per servizio a domanda individuale per la Mensa Scolastica anno 2015   

15 ESTRATTO 

DETERMINA 

Applicare le tariffe della mensa scolastica anno 2015 nel modo seguente: 

50% del costo del servizio affidato alla ditta; 

36% del costo del servizio affidato alla ditta (per famiglie disagiate, con reddito ISEE inferiore o pari al 

minimo pensionistico INPS periodicamente rivalutato); 

Per i portatori di handicap, il servizio sarà gratuito; 

100% del costo totale del servizio affidato alla ditta per gli alunni residenti fuori del territorio comunale 

  

16 13/07/2015 
Determinazione tariffe per servizio a domanda individuale del Servizio Scuolabus comunale - 

anno 2015 
  

16 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di stabilire per il 2015 le seguenti tariffe 

€ 21,00 al mese o per frazioni uguali o superiori a 15 giorni per il primo figlio (100%). 
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€ 10,50 per frazioni inferiori a 15 giorni. 

€ 16,80 mensile per riduzione all’80% del prezzo totale per il secondo figlio. 

€ 10,50 mensile per riduzione al 50% del prezzo totale per il terzo figlio. 

€ 15,12 mensile per riduzione al 36% del prezzo totale per le famiglie che versano in condizioni economiche 

disagiate (nuclei con reddito ISEE inferiore o pari al minimo pensionistico INPS periodicamente rivalutato) 

I prezzi di cui sopra verranno dimezzati in caso di solo andata o solo ritorno. 

Per i portatori di handicap il trasporto è gratuito. 

17 23/07/2015 Costituzione Struttura Tecnica Permanente ai sensi dell art.14 comma 9 del D.Lgs n.150/2009 23/07/2015 07/08/2015 

17 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per tutto quanto sopra esposto, di costituire una struttura tecnica permanente ai sensi dell’art.14 

comma 9 del D.Lgs. n.150/2009 a supporto dell’O.I.V.;  

Di nominare componente della struttura tecnica permanente (S.T.P.), l’Ing. Giuseppe Polizzi 

Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona del Comune di Giardinello; 

Dare atto che la struttura tecnica permanente interna, dovrà assicurare le funzioni di supporto 

dell’O.I.V. così come disciplinato dal vigente regolamento approvato con deliberazione della 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.8 del 13.02.2015, di disciplina 

delle attività e delle competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

Di notificare copia del presente provvedimento all’Ing. Giuseppe Polizzi Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi alla Persona; 

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

internet del Comune di Giardinello 

  


