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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. 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 07/01/2014 
Aggiornamento ed adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell art. 6 della L. n. 10 del 

28.01.1977 e successive modifiche ed integrazioni – Anno 2014 
07/01/2014 22/01/2014 

01 ESTRATTO 

IL SINDACO 

Visto il documento istruttorio del Responsabile del Settore Tecnico 

DETERMINA 

Di approvare a fare propria la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

  

02 24/01/2014 
Nomina sostituzione Responsabile della Centrale Unica di Committenza convenzione tra Comuni 

di Trappeto e Giardinello 
24/01/2014 8/2/2014 

02 ESTRATTO 

DECRETA 

Nominare in sostituzione, in caso di assenza o impedimento del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza, l’Ing. Polizzi Giuseppe, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. “D”, Responsabile del Settore 

Tecnico del Comune di Giardinello, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 33, comma 3bis, del D.Lgsvo n° 

163/2006 e ss.mm.ii., per l’espletamento dei compiti previsti nella convenzione e nel regolamento; 

Notificare il presente atto all’interessato e trasmetterne copia al Comune di Trappeto, per l’adozione dei 

provvedimenti consequenziali, ivi compresi la costituzione dell’Ufficio e l’avvio del servizio. 

Prendere atto che il presente provvedimento ha la durata di anni quattro conformemente all’Art. 2 della su 

richiamata convenzione debitamente sottoscritta; 

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Giardinello 

del sito istituzionale www.comune.giardinello.pa.it 

  

03 06/02/2014 
Nomina Responsabile del procedimento per i lavori di Affidamento incarico per la redazione 

piano d azione per l energia sostenibile (PAES) finalizzato al miglioramento 
06/02/2014 21/02/2014 

03 ESTRATTO DETERMINA   
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Per le motivazioni riportate in premessa, considerato e ritenuto che si intendono integralmente riportati e 

trascritti: Di nominare, l’attuale responsabile del Servizio Tecnico Ing. Giuseppe Polizzi responsabile unico 

del procedimento per l’intervento in oggetto indicato; 

Dare atto che la spesa per il pagamento delle competenze spettanti al RUP ove previsto dalla legge sarà 

computata nel redigendo quadro economico di progetto dei lavori di che trattasi.   

4 18/02/2014 
Nomina referenti Gruppo Piano legge 328/2000-Distretto Socio Sanitario n.41 programma 

regionale delle politiche sociali e socio sanitarie 2013-2015 
18/02/2014 05/03/2014 

4 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare i referenti per il Gruppo Piano 328/2000 – Distretto Socio Sanitario n.ro 41 per la 

programmazione regionale delle politiche sociali e socio sanitarie 2013-2015: 

Geom.Giovanni Gaglio – Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona; 

Dott.ssa Antonina Melodia – Istruttore Servizi legge 328/2000; 

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

adempimenti consequenziali. 

  

5 13/03/2014 Nomina RUP per i lavori di completamento della sopraelevazione della scuola media A.Manzoni 13/03/2014 28/03/2014 

5 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa, considerato e ritenuto che si intendono integralmente riportati e trascritti; 

Di nominare l’attuale responsabile del Servizio Tecnico, ing Giuseppe Polizzi rup dei lavori per l’intervento in oggetto 

indicato; 

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

esclusivamente di personale interno all’ufficio Tecnico; 

Stabilire che la liquidazione delle competenze avverrà nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di settore 

Dare atto che la presente determina: 

deve essere trasmessa all’ufficio competente per la pubblicazione all’Albo Pretorio online/Albo Pretorio di questo 

Ente per la pubblicazione per un periodo di 15 gg. Consecutivi nonché per la pubblicazione sul sito internet 

va inserita nel fascicolo delle determine sindacali 

  

6 18/03/2014 
Nomina RUP per l esecuzione di interventi di manutenzione e costruzione loculi nel nuovo 

cimitero 
18/03/2014 02/04/2014 

6 ESTRATTO 

DETERMINA 

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

Di nominare, l’attuale responsabile del Servizio Tecnico ,ing. Giuseppe Polizzi RUP dei lavori per l’intervento in oggetto 

indicato;  

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

esclusivamente di personale interno all’Ufficio Tecnico;  

Stabilire che la liquidazione delle competenze avverrà nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di settore ;  
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Dare atto che la presente determina : deve essere trasmessa all’ufficio competente per la pubblicazione all’ Albo 

Pretorio on line/Albo Pretorio , di questo Ente per la pubblicazione per un periodo di 15 gg. Consecutivi, nonché per la  

pubblicazione sul sito internet; va inserita nel fascicolo delle determine Sindacali.  

7 25/03/2014 
Nomina progettista e dir.lavori coor. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di 

costruzione loculi nel nuovo cimitero e manutenzione area cimiteriale 
01/04/2014 16/04/2014 

7 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Progettista e Dir. Lavori Coor. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Lavori di 

costruzione loculi nel nuovo cimitero e manutenzione area cimiteriale “L’Ing. Giuseppe Polizzi. 

Dare atto che il compenso, spettante per gli incarichi di cui sopra, sarà previsto fra le somme a disposizione 

del quadro economico del progetto; 

Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata agli 

interessati.  

  

8 17/04/2014 
Concorso tra scuole - noi sicuri per la strada. Concessione del gratuito patrocinio alla Fondazione 

Massimo Palazzolo di Montelepre 
17/04/2014 02/05/2014 

8 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di concedere il gratuito patrocinio con apposizione del logo raffigurante lo stemma del Comune sul 

materiale pubblicitario della Fondazione Massimo Palazzolo di Montelepre senza finalità di lucro in 

occasione della giornata conclusiva del concorso tra scuole “ noi…………..sicuri per la strada” che si terrà 

presso l’Aula Consiliare in data 23.04.2014 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

2. Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona ad adottare gli atti 

consequenziali al presente atto , ivi compresa la donazione di una targa per il migliore partecipante 

al concorso 

  

9 28/04/2014 
Mostra cinofila. Concessione del gratuito patrocinio all’associazione ONLUS Gruppo Cinofilo dei Mille di 

Palermo 
28/04/2014 13/05/2014 

9 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di concedere il gratuito patrocinio con apposizione del logo raffigurante lo stemma del Comune sul 

materiale pubblicitario dell’associazione onlus gruppo cinofilo dei mille di Palermo senza finalità di lucro in 

occasione della manifestazione cinofila denominata “2 trofeo dei mille”, che si terrà n data 18.05.2014 

presso il campo sportivo. 

2. Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona ad adottare gli atti 

consequenziali al presente atto , ivi compresa la donazione di targhe e pergamene e il Responsabile 

dell’Ufficio tecnico per il rilascio autorizzazione utilizzo campo sportivo.  

  

10 05/06/2014 Nomina Assessori Comunali 05/06/2014 20/05/2014 

10 ESTRATTO DETERMINA   
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Nominare Assessori di questo Comune : 

Palazzolo Giuseppe nato a … omissis 

Polizzi Pietro Angelo nato a ….omissis, 7, che riveste la carica di Consigliere comunale 

Dare atto che gli Assessori soprannominati non sono parenti ed affini con il Sindaco, secondo quanto 

stabilito dal comma 6 dell’art. 12 della L.R. 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 agli Assessori neo nominati. 

Trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio comunale , all’Assessorato 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 

11 05/06/2014 Nomina Vice Sindaco 05/06/2014 20/05/2014 

11 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Vice – Sindaco l’assessore Polizzi Pietro Angelo nato a ..omissis. 

Notificare copia autentica del presente atto all’ interessato. 

Trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio comunale , all’ Assessorato 

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 

  

12 11/06/2014 Concessione Patrocinio Gratuito alla Pro-loco di Giardinello per proiezioni partite calcio mondiali 2014 11/06/2014 26/06/2014 

12 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di concedere alla Pro loco Giardinello il Patrocinio Gratuito con apposizione del logo raffigurante lo 

stemma del Comune sul materiale pubblicitario in occasione della proiezione delle partite di calcio dei 

Mondiali di calcio 2014, che saranno proiettate nelle giornate indicate in premessa. 

Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona ad adottare gli atti 

consequenziali al presente atto, compresa l’autorizzazione alla predetta associazione all’uso della piazza 

Mattarella e di porre a carico del Comune la sola spesa per pagamento diritti SIAE. 

  

13 19/06/2014 Attribuzione deleghe agli assessori comunali 19/06/2014 04/07/2014 

13 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire agli Assessori comunali le seguenti deleghe: 

Palazzolo Giuseppe: Lavori Pubblici – Edilizia privata– Urbanistica – Sport – Territorio ed ambiente. 

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

Politiche comunitarie ed Acquedotto. 

Confermare le deleghe attribuite agli Assessori Abbate Giusi e Brusca Nunzio Gabriele con propria 
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determinazione n. 9 del 24.05.2012 

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 

14 19/06/2014 Conferma tariffa pubbliche affissioni anno 2014 19/06/2014 04/07/2014 

14 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni così distinte: 

COMMA 2 - La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 

e per i periodi di seguito indicati è la seguente: 

Comune di V° classe per i primi 10gg € 1,03, per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione € 0,31; Per ogni 

commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%(comma 3). 

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituita più di 

dodici fogli è maggiorato del 100%(comma 4) 

  

15 19/06/2014 Conferma tariffa Tosap anno 2014 19/06/2014 04/07/2014 

15 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore TOSAP per l’anno 2014 cosi distinte:  

Art. 44 OCCUPAZIONE PERMANENTE 

Comma 2 – occupazione con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa 

ridotta al 30% 

CENTRO ABITATO € 5,32 al mq. PERIFERIA € 5,32 al mq. 

· Art.45 OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

Comma 3 – occupazione con tende e simili, la tariffa ridotta al 30% 

CENTRO ABITATO € 0,40 al mq PERIFERIA € 0,40 al mq 

· Art .47 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEL 

SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO 

Comma 5 – occupazione sottosuolo e soprasuolo comunale fino ad 1km lineare di durata non superiore 

30gg. 

CENTRO ABITATO € 7,75 - PERIFERIA € 5,17 

Occupazione sottosuolo o soprasuolo comunale superiore ad 1km lineare la tassa è aumentata del 50% 

CENTRO ABITATO € 11,63 - PERIFERIA € 7,75 

Occupazione del sottosuolo o soprasuolo comunale fino ad 1 km lineare di durata superiore a 30gg.la 

tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 

Occupazione di durata non superiore a 90gg, 30% CENTRO ABITATO € 9,97 - PERIFERIA € 6,72 
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Occupazione di durata superiore a 90gg ,50% CENTRO ABITATO € 11,63 - PERIFERIA € 7,75 

Occupazione di durata maggiore 100% CENTRO ABITATO € 15,00 - PERIFERIA € 10,00 

16 19/06/2014 Determinazione canone tariffa acqua potabile anno 2014 19/06/2014 04/07/2014 

16 ESTRATTO 

DETERMINA 

La riconferma delle tariffe in vigore per il canone acqua potabile per l’anno 2013 Cosi distinte: 

Nolo contatore € 5,16 Acqua da 0 a 75 mc € 0,310 “ da 75 a 150 mc € 0,413 “ da 151 a 350 mc € 0,62 

Oltre 350 mc € 0,77 Fognatura € 0,103 Depuratore € 0,306. 

  

17 19/06/2014 
Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2012 al Rag. Salvatore Pavone titolare 

di posizione organizzativa 
19/06/2014 04/07/2014 

17 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato al rag Salvatore Pavone , titolare di posizione organizzativa 

settore” Finanziario ” nella misura del 25% dell’ indennità di posizione attribuita, pari ad € 1.075,95 per 

l’anno 2012, per le causali esposte in premessa. 

Dare atto che le schede di valutazione e gli altri atti del Nucleo di valutazione , pur se citati in quanto da 

essi discende la liquidazione dell’ indennità citata, restano depositati agli atti d’ufficio di appartenenza in 

ottemperanza alla normativa in materia di privacy e sono dichiarati riservati e disponibili per i soli 

interessati. 

Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 e la notifica del presente 

provvedimento al dipendente interessato 

  

18 19/06/2014 
Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2012 al dipendente geom. Giovanni 

Gaglio titolare di posizione organizzativa 
19/06/2014 04/07/2014 

18 ESTRATTO 

DETERMINA 

Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato al dipendente geom . Giovanni Gaglio , titolare di posizione 

organizzativa settore” Amministrativo e servizi alla persona ” , pari ad € 2.425,00 per l’anno 2012, per le 

causali esposte in premessa. 

Dare atto che le schede di valutazione e gli altri atti del Nucleo di valutazione , pur se citati in quanto da 

essi discende la liquidazione dell’ indennità citata, restano depositati agli atti d’ufficio di appartenenza in 

ottemperanza alla normativa in materia di privacy e sono dichiarati riservati e disponibili per i soli 

interessati. 

Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 e la notifica del presente 

provvedimento al dipendente interessato 

  

19 19/06/2014 
Attribuzione e liquidazione indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.2012 al dipendente Ing. Giuseppe 

Polizzi titolare di posizione organizzativa 
19/06/2014 04/07/2014 

19 ESTRATTO DETERMINA   
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Attribuire e liquidare la retribuzione di risultato al dipendente Ing. Giuseppe Polizzi , titolare di posizione 

organizzativa settore” Tecnico e gestione del territorio ” , pari ad € 2.500,00 per l’anno 2012, per le causali 

esposte in premessa. 

Dare atto che le schede di valutazione e gli altri atti del Nucleo di valutazione , pur richiamati in quanto da 

essi discende la liquidazione dell’ indennità citata, restano depositati agli atti d’ufficio di appartenenza in 

ottemperanza alla normativa in materia di privacy e sono dichiarati riservati e disponibili per i soli 

interessati. 

Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 e la notifica del presente 

provvedimento al dipendente interessato 

20 19/06/2014 
Corresponsione della indennità di risultato dal 01.01 al 31.12.12 alla Dott.ssa Anna Maria Orlando - 

Segretario Generale, titolare di questo comune (art.42 del C.C.N.L. 16.05.2001) 
19/06/2014 04/07/2014 

20 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di corrispondere l’indennità di risultato ex art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001, al Segretario Generale Dott.ssa 

Anna Maria Orlando nella misura del 10% annuo lordo del monte salari dello stesso Segretario nell’anno 

2012 comprensivo deie diritti di rogito percepiti, pari ad € 5.224,66 in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi, con la metodologia meglio individuata in premessa e secondo il riscontro 

della scheda allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Dare atto che la scheda di valutazione citata da cui discende la liquidazione dell’ indennità di risultato, 

sebbene dichiarata allegata, resta depositata agli atti d’ufficio di appartenenza in ottemperanza alla 

normativa in materia di privacy in quanto riservata e disponibile per l’ interessata. 

Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on- line del Comune per la durata di gg. 15 e la notifica del 

presente provvedimento al Funzionario interessato 

  

21 25/06/2014 Assegnazione n.1 unita di personale all’ufficio del Giudice di Pace di Partinico 25/06/2014 10/07/2014 

21 ESTRATTO 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte: 

Assegnare con decorrenza 07.07.2014 il Sig. Misuraca Antonino, omissis, dipendente a tempo determinato 

e parziale ai sensi della L.R. n. 21/2003, Cat.“C 1” - profilo professionale Istruttore Amministrativo – 

all’Ufficio del Giudice di Pace diPartinico, per l’espletamento del servizio di giustizia, in possesso dei 

requisiti propri dei dipendenti dell’amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile 

previste dall’art. 35, comma 6, del D.lgs 30.03.2001 n. 165). 

Dare atto che: per il personale come sopra individuato permane il rapporto di lavoro con il Comune 

di Partinico e conseguentemente, a fronte di tale assegnazione, nessun onere anche indiretto dovrà 

gravare sul bilancio del Ministero della Giustizia; presso l’Ufficio del Giudice di Pace, il potere direttivo e 

disciplinare, in considerazione della dipendenza funzionale di cui all’art. 15 della legge 21/11/1991, 
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n. 374, è attribuito al Giudice di Pace coordinatore e suo facente funzioni; 

su segnalazione del Presidente del Tribunale competente per territorio, può essere disposta revoca 

dell’assegnazione qualora vengano meno i requisiti di idoneità sopra specificati o emergano situazioni di 

incompatibilità. 

Notificare copia del presente atto all’interessato e pubblicarlo all’albo on line nel sito istituzionale dell’Ente 

22 27/06/2014 Revoca determinazione sindacale n.21 del 25.06.2014   

22 ESTRATTO 

DETERMINA 

Revocare a tutti gli effetti di legge, la determinazione sindacale n.21 del 25.06.2014 avente per oggetto: 

“Assegnazione n.1 unita di personale all’ufficio del Giudice di Pace di Partinico”, per le causali esposte in 

premessa;  

Trasmettere il presente atto al Sig. Sindaco del Comune di Partinico; 

Notificare copia del presente atto all’interessato e pubblicarlo all’albo on line del sito istituzionale dell’Ente 

  

23 30/06/2014 
Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amm.vo per premiazione studenti meritevoli scuola 

Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e Università 
  

23 ESTRATTO 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Settore Amm.vo Geom. Giovanni Gaglio ad adempiere a tutti gli atti 

consequenziali alla presente determinazione sindacale per procedere alla premiazione degli studenti che 

hanno raggiunto nell’anno 2013/2014 i requisiti previsti dal Regolamento “Premio Incentivo allo Studio in 

memoria di Vincenzo Misuraca”, mediante consegna di una Pergamena – Premio 

  

24 08/07/2014 Determinazione tariffa per servizio a domanda individuale per la mensa scolastica - anno 2014   

24 ESTRATTO 

DETERMINA 

Applicare le tariffe della mensa scolastica anno 2014 nel modo seguente: 

50% del costo del servizio affidato alla ditta; 

36% (per famiglie disagiate) del costo del servizio affidato alla ditta; 

Per i portatori di handicap, il servizio sarà gratuito; 

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

  

25 08/07/2014 
Determinazione tariffe per servizio a domanda individuale del servizio Scuolabus comunale - 

anno 2014 
  

25 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di confermare per l’anno 2014 le seguenti tariffe: 

€ 19,00 al mese o per frazioni uguali o superiori a 15 giorni per il primo figlio (100%) 

€ 9,50 per frazioni inferiori a 15 giorni. 

€ 15,20 mensile per riduzione all’80% del prezzo totale per il secondo figlio. 

€ 9,50 mensile per riduzione al 50% del prezzo totale per il terzo figlio 
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€ 6,84 mensile per riduzione al 36% del prezzo totale per le famiglie che versano in condizioni economiche 

disagiate 

26 09/07/2014 
Concessione del gratuito patrocinio all A.S.D. Polisportiva Giardinellese di Giardinello per 

organizzare un torneo di calcio e un torneo di tennis negli impianti sportivi 
  

26 ESTRATTO 

DETERMINA 

Di concedere il gratuito patrocinio con apposizione del logo raffigurante lo stemma del Comune sul 

materiale pubblicitario dell’A.S.D. Polisportiva Giardinellese di Giardinello senza finalità di lucro in 

occasione della realizzazione durante il periodo estivo del 2° torneo di Tennis “Città di Giardinello” e il 3° 

Torneo di calcio a cinque “Memorial Vito de Luca” ed altre manifestazioni calcistiche, che si realizzeranno 

presso il campo da tennis e il campo di calcio. 

Incaricare il Responsabile  del Settore Amministrativo e servizi alla persona ad adottare gli atti 

consequenziali al presente atto e il Responsabile Dell’Ufficio Tecnico per il rilascio autorizzazione utilizzo 

campo sportivo e campo da tennis. 

  

27 15/07/2014 
Nomina responsabile del procedimento programma operativo interregionale energia rinnovabili 

e risparmio energetico fers 2007-2013 
  

27 ESTRATTO 

DETERMINA 

Nominare Responsabile del Procedimento, l’Ing. Giuseppe Polizzi – Responsabile del Settore Tecnico per 

l’intero iter tecnico amministrativo per procedere all’acquisto e l’approvvigionamento dei beni relativi alla 

realizzazione di un impianto fotovoltaico per la scuola media sita in via Falcone e provvedere alla 

acquisizione della certificazione energetica con diagnosi di base del suddetto immobile, nonché di tutti gli 

immobili comunali; 

Dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e notificata 

all’interessato. 

  

28 22/07/2014 

Integrazione e modifica della determinazione Sindacale n.23 del 30/06/2014 avente per oggetto 

Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amm.vo per premiazione studenti meritevoli scuola 

Primaria Secondaria di I° grado Secondaria di II° grado e Università 

22/07/2014 06/08/2014 

28 ESTRATTO 

DETERMINA 

Integrare la precedente determinazione n.23 del 30.06.2014; 

Incaricare il Capo Settore Amministrativo di predisporre gli atti consequenziali al fine di elargire agli 

studenti la somma che sarà possibile reperire in bilancio ed integrare gli atti eventualmente già emessi. 

  

29 05/08/2014 
Atto di indirizzo per la fornitura spettacolo pirotecnico, in occasione della festività in onore del 

SS. Crocifisso 
05/08/2014 20/08/2014 

29 ESTRATTO INCARICA   
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Il responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Geom  Giovanni Gaglio, di porre in essere  

tutti gli atti consequenziali, ivi compreso l’impegno di spesa, necessari per il pagamento fornitura 

spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso in data 17.08.2014 


