DETERMINAZIONI SINDACALI
ANNO 2014
La pubblicazione degli Atti avviene per estratto, ai fini di pubblicità notizia, in applicazione
dell’art. 18 L.R. 22/2008

DATA

11/02/2014

25/02/2014

14/03/2014

25/03/2014

NUMERO

ESTRATTO DELL’ATTO

01

Organizzazione XIII Rassegna della manifestazione denominata
“Camporeale in Maschera 2014” ed impegno di spesa di € 1.500,00 per
diritti SIAE e prestazioni di servizio in favore di chi provvederà alla
realizzazione della manifestazione previa presentazione di relativa fattura.

02

03

04

Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Pro-Loco di Campo reale
per la XIII Rassegna della manifestazione denominata “Camporeale in
Maschera 2014” che si terrà dal 2 al 4 marzo 2014; concessione di €
1.500,00 per assicurazione, diritti SIAE e prestazioni di servizio.
Nomina referenti L. 328/2000: si determina nominare a far parte del gruppo
Piano di Zona Socio-Sanitario l’Assistente Sociale Dott.ssa Roberta Anello
quale Referente tecnico e il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali la
Sig.ra Amato Maria Benedetta quale personale amministrativo.
Approvazione schema di programma triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2014-2016.
Opere prioritarie inserite nell’elenco:
• Adeguamento alla normativa sulla sicurezza, agibilità ed igiene del
plesso Scuola Materna Statale in c/da Mandranova – intervento di
completamento del livello superiore. Importo di € 845.000,00.
• Completamento e recupero centro polivalente con destinazione
centro civico, sociale ed attività commerciali, ubicato in area ExGescal. Importo € 2.450.000,00.
• Messa in sicurezza della Scuola Elementare Francesca Scorsone sita
in via Bugliarelli. Importo di € 187.000,00.
• Restauro ala vecchia del Palazzo del Principe di Camporeale.
Importo € 1.220.000,00.
• Progetto per la messa a norma e completamento dell’impianto
sportivo in c/da Mandranova. Importo di € 1.420.000,00.
• Completamento delle opere di arredo nelle vie di accesso al Palazzo
del Principe di Camporeale. Importo di € 900.000,00.

25/03/2014

05

Modifica alla Determinazione sindacale n. 30 del 31/12/2013con la quale
sono stati nominati i responsabili delle aggregazioni e i sostituti responsabili
dei servizi.

07/05/2014

06

Nomina componenti della Commissione per l’assegnazione di lotti
all’interno del P.I.P.:
1. Ins. Vita Sciortino;
2. Dr. Ernesto Amaducci;
3. Sig. Claudio Ferro;
4. Dott.ssa Angela Pisciotta;
5. Sig. Francesco Cacciatore;
6. Sig. Buscemi Antonino;
7. Sig. Buscemi Antonino;
8. Sig. Piscitello Salvatore;
9. Sig. Giotti Dario Francesco.

27/05/2014

07

Delega alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile alla Dipendente a tempo
indeterminato Di Giovanna Caterina.

27/05/2014

08

Delega alle funzioni di Ufficiale di Anagrafe alla Dipendente a tempo
indeterminato Di Giovanna Caterina.

09

Concessione patrocinio e suolo pubblico gratuito in favore
dell’Associazione di genitori A.Ge “Maria Saladino” per la realizzazione
della manifestazione estiva “Ti ricordi quando si giocava” che si svolgerà
dal 06/07/2014 al 21/08/2014.

10

Quantificazione delle somme impignorabili nel II° semestre 2014: si
quantificano in complessive € 1.433.007,58 gli importi delle somme non
soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste
dall’art. 159 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

03/07/2014

15/07/2014

28/07/2014

30/07/2014

11

12

Rigetto istanza di annullamento di ufficio o revoca presentata dall’Avv.
Giuseppe Scozzari in nome e per conto dell’Ing. Maurizio Norrito
Commissario Straordinario e dell’Avv. Roberto Terzo della Società Alto
Belice Ambiente S.p.a. per annullamento o revoca delle Ordinanze Sindacali
n. 14 del 24/04/14 e n. 17 del 03/06/14.
Concessione patrocinio all’Associazione Camporealando
per la
manifestazione denominata “Camporeale d’Estate 2014” e relativa
autorizzazione.

01/09/2014

13

10/09/2014

14

19/09/2014

15

30/09/2014

16

17

27/12/2014

18

27/12/2014

19

31/12/2014

20

Presa d’atto e approvazione proposta progettuale per le opere di
riqualificazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’I.C. “L. Sciascia”
di Camporeale- PON FESR 2007/2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento” 2007/2013.
Importo complessivo
€349.991,48 di cui 225.960,85 per lavori,
comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €
56.567,15,
ed
€
124.030,64
per
somme
a
disposizione
dell’Amministrazione.
Progetto di riqualificazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’I.C.
“L. Sciascia” di Camporeale- PON FESR 2007/2013 Asse II “Qualità degli
Ambienti Scolastici” Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento”
2007/2013;
Integrazione determina sindacale n. 13 del 01/09/2014:si autorizza il R.U.P.
D.ssa Francesca Maria Cusumano alla predisposizione ed all’approvazione
di tutti gli atti consequenziali per la regolare esecuzione dell’appalto,
secondo le vigenti normative di legge, relativamente alle opere di
riqualificazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’I.C. “L. Sciascia”
di Camporeale.

Nomina coordinatrice dell’asilo nido comunale, anno scolastico 2014/2015:
si nomina la dipendente Vita Daidone.
Concessione patrocinio e suolo pubblico comunale gratuito in favore
dell’Associazione Pro Loco di Camporeale per lo svolgimento della
manifestazione “Camporeale Day “che si terrà giorno 11 e 12 Ottobre 2014
a Camporeale.

ANNULLATA
Elenco delle alienazioni e valorizzazioni anno 2014, ai sensi del D.L.
112/2008 convertito in legge 133/2008 art. 58: si da atto che è intendimento
dell’Amministrazione valutare la possibilità di procedere all’alienazione di
una parte degli alloggi di edilizia economica e popolare; che a seguito della
formalizzazione degli atti necessari a rendere alienabili i suddetti immobili
si procederà all’inserimento nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni,
previsto dall’art. 58 D.L. 112/2008; si approva la ricognizione negativa dei
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni e pertanto suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione.
Verifica eccedenza del personale art. 33 del D.Lgs n. 161/2001: non
esistono eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali
dell’Ente come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Settori.
Nomina Responsabili dei Settori ed i loro sostituti in caso di assenza,
impedimento o incompatibilità nel modo seguente:
I° Settore Avv. Ernesto Amaducci , sostituto Istruttore Remigio Candido;

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

21

22

23

24

25

26

II° Settore Avv. Ernesto Amaducci, sostituto Istruttore Remigio Candido;
III° Settore Istruttore Remigio Candido, sostituto Avv. Ernesto Amaducci;
IV° Settore Istruttore Remigio Candido, sostituto Avv. Ernesto Amaducci.
Le seguenti nomine hanno effetto dal 01/01/2014 e durano fino
all’approvazione del PEG 2015.
Approvazione PEG anno 2014; nomina Responsabili dei Servizi e delle
aggregazioni; nomina sostituti ai sensi del regolamento comunale
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi.
Le nomine hanno effetto dal 01/01/2014 e durano fino all’approvazione del
PEG 2015. Si assegna agli stessi la gestione del PEG 2014 e quella in
regime provvisorio del bilancio 2015;
i servizi assegnati ai contrattisti, fino al rinnovo del contratto, si intendono
assegnati al Responsabile del Settore.
Prelevamento dal fondo di riserva cap. PEG 6900 e impinguamento cap.
PEG 6350, bilancio 2014, di € 5.000,00 per acquisto materiale bituminoso
e riparazione piccole buche nel manto stradale.
Prelevamento dal fondo di riserva cap. PEG 6900 e impinguamento cap.
PEG 3138, bilancio 2014, di € 6.100,00 per concerto natalizio della
associazione Musicale I Caravaglios.
Prelevamento dal fondo di riserva cap. PEG 6900 e impinguamento cap.
PEG 201/30 cap. 523 e cap. 524 bilancio 2014 di € 502,86 per pagamento
lavoro straordinario del 23/12/2014 al 31/12/2014 al dipendente Calderone
Salvatore.
Prelevamento dal fondo di riserva cap. PEG 6900 la somma complessiva di
€ 25.177,88 e impinguamento cap. PEG 6390/30 della stessa somma per
pagamento fatture Enel.
Prelevamento dal fondo di riserva cap. PEG 6900 l’importo di € 81,98 e
impinguamento cap. PEG 10/20 della stessa somma
per indennità di
presenza ai Consiglieri comunali nel secondo semestre 2014.

