
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

1 Delibera C.C. 16 15/07/2015 

Modifica 

Regolamento 

Comunale 

Servizio 

scuolabus 

di approvare le modifiche al Regolamento comunale del Servizio scuolabus come segue: 

 

Art. 7 – METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI – comma 2  

2 - A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente 

dall’Amministrazione Comunale. Le tariffe saranno differenziate sulla base del reddito familiare,  della 

residenza delle  famiglie richiedenti e sulla base del numero di bambini appartenenti allo stesso nucleo: nel 

caso di due o più fratelli le tariffe verranno corrisposte nel modo seguente: 

a) il primo fratello: tariffa intera; 

b) al secondo si applica una riduzione del  20%; 

c) dal terzo si applica una riduzione del  50% 

d) alle  famiglie residenti nelle contrade verrà applicata una riduzione del 15%  dal primo bambino; al secondo 

verrà applicata una riduzione del 25%; dal terzo si applica una riduzione del  55%. 

Le fasce di reddito verranno individuate annualmente  dall’Amministrazione al momento della 

determinazione delle tariffe.  

Allo stesso modo, l’Amministrazione determinerà le modalità di corresponsione delle tariffe (in una o più 

soluzioni e relative date di scadenza dei pagamenti). 

18/07/2015 

2 Delibera C.C. 17 15/07/2015 

Approvazione 

schema di 

convenzionedi 

segreteria tra i 

Comuni di 

Biancavilla e 

Santa Maria di 

Licodia 

di stabilire la gestione del Servizio di Segreteria comunale in forma associata tra il Comune di Biancavilla ed il 

Comune di Santa Maria di Licodia; 

di approvare lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del T.U.E.L. approvato con 

D. Lgs 18/08/2000 n. 267, tra il Comune di Biancavilla ed il Comune di Santa Maria di Licodia, per la gestione 

associata del citato servizio, composto di n. 9 articoli, che viene allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale - ALL. 1); 

di prevedere che il Segretario Comunale dovrà ripartire la propria attività lavorativa settimanale secondo le 

previsioni di cui all’art. 6 del citato schema di convenzione; 

di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione e di ogni altro atto relativo; 

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma e, 

per conoscenza, alla sezione della Regione Siciliana e al Comune di Biancavilla; 

di dare atto che la sede di segreteria risultante a seguito della convenzione risulta essere di classe II; 

di dare atto che la nomina del titolare della Segreteria convenzionata avverrà secondo quanto stabilito dalle 

18/07/2015 
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Delibere n. 150/1999 e n. 133/2004 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente 

espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

3 
Delibera di 

G.M. 
57 21/07/2015 

Modifica 

regolamento 

TOSAP 

Di approvare la suindicata proposta avente per oggetto: Modifica Regolamento TOSAP; 

Di trasmettere gli atti al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

24/07/2015 

4 Delibera di C.C. 18 28/07/2015 

Approvazione 

conto del 

bilancio 

esercizio 

finanziario 

2014 

Di approvare la proposta relativa al conto del bilancio 2014. 

 

Di disporre il deposito del conto per 30 giorni, presso la Segreteria Comunale, dandone notizia al pubblico 

mediante avviso affisso per otto giorni all'Albo del Comune affinché ogni cittadino possa prenderne visione e 

presentare, entro 8 giorni dall'ultimo di deposito, eventuali reclami od opposizioni. 

 

Di disporre che, divenuta esecutiva la presente deliberazione, sia data attuazione agli ulteriori adempimenti 

eventualmente dovuti secondo le disposizioni di legge vigenti. 

29/07/2015 

5 Delibera di C.C. 19 28/07/2015 

Aliquote TASI 

2015 

Di  approvare per l’anno 2015   le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

Fattispecie immobile Aliquota 

Abitazione principale, sue pertinenze e  immobili 

equiparati ad abitazione principale  

2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0  per mille  

Fabbricati merce 2,5 per mille 

Altri immobili 0 

Di dare atto che: 

a.  le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, 

n. 147, 

b. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili 

previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 33,43    %; 

30/07/2015 
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Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e 

successive modificazioni; 

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità 

indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 

del 28/02/2014; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267 

6 Delibera di C.C. 20 28/07/2015 

Approvazione 

modifica  

regolamento 

per la disciplina 

dell’Imposta 

Unica 

Comunale  ( 

IUC ), 

componente 

IMU, Imposta 

Municipale 

Propria. 

 

Per mancanza del numero legale, la seduta si rinvia all’indomani ai sensi del regolamento comunale 

04/08/2015 

7 Delibera di C.C 21 29/07/2015 

Verbale di 

seduta deserta 

 

Il  Presidente, constata la mancanza del numero legale, dà atto che non si possono utilmente iniziare i lavori. 

Trattandosi già di seduta di rinvio, il Consiglio comunale si chiude. Sono le ore 20,33. 

04/08/2015 

8 Delibera di C.C 22 31/07/2015 
Rinvio seduta non sussiste il numero legale rinvia la seduta a domani alla stessa ora senza ulteriore avviso di convocazione. 

Sono le ore 11,15.  
04/08/2015 
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9 Delibera di C.C 23 01/08/2015 

Approvazione 

modifica  

regolamento 

per la disciplina 

dell’Imposta 

Unica 

Comunale  ( 

IUC ), 

componente 

IMU, Imposta 

Municipale 

Propria. 

 

 

Di modificare il regolamento approvato con delibera di C.C. n. 40 del  8-9-2014,   componente IMU,   nelle 

seguenti parti: 

- art 4,  comma 2,    cassare  la  lettera  ‘h’ 

- art 6 aggiungere il comma 4  “Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito 

dominicale rivalutato del 25%  e moltiplicato per il coefficiente  fisso di 135 

- art 15  cassare i commi 3 e 4  

- art 18, aggiungere il comma 2 “ i coltivatori diretti e gli  imprenditori agricoli professionali (IAP) 

iscritti nella previdenza agricola,  hanno l’obbligo della presentazione della dichiarazione per far 

valere l’esenzione,  di cui all’art 1  comma 1 lettera b,  del decreto legge  n. 4 del 24 gennaio 2015 

convertito con legge n. 34 del 24-3-2015, entro il 30 giungo dell’anno successivo a quello in cui il 

soggetto ha acquisito la qualifica o a quello in cui si è verificata  una eventuale modifica o variazione 

della qualifica stessa. L’obbligo della dichiarazione  sussiste, entro gli stessi termini,  se il soggetto  

perde la qualifica suddetta”.      

 

Di confermare in tutte le restanti parti il regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 40 del 8-9-2014. 

04/08/2015 

10 Delibera di C.C 24 01/08/2015 

Approvazione 

aliquote IMU 

2015. 

 

 

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2015: 

 6 (sei)  per mille aliquota abitazione principale categorie catastali   A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze; 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata,  di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 

26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 

cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze, come sopra individuate;  

 10,60 (dieci virgola sessanta)  per mille,  per tutti gli altri immobili; 

 10,60 (dieci virgola sessanta)  per mille, terreni agricoli  

 

04/08/2015 
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11 Delibera di C.C 25 01/08/2015 

Approvazione 

tariffe  TARI  

2015. Rinvio 

 Rinvio  seduta 

04/08/2015 

12 Determina 

Sindacale 

10 30/07/2015 

Servizi a 

domanda 

individuale. 

Individuazione 

e 

determinazion

e tariffe per 

l'anno  

    2015 -  

 

Di stabilire che nel Comune di Santa Maria di Licodia, nell'anno 2015, i servizi pubblici a domanda individuale 

sono i seguenti:a) – servizio scuolabus. 

  Di  determinare  per l'anno 2015 le tariffe per i servizi in parola nel modo e negli importi seguenti. 

Per quanto riguarda il servizio scuolabus, si determinano le  seguenti tariffe per l’anno 2015 come nel 

seguente prospetto: 

ISEE 

Da   0 a  4.500 Da  4.501 a 10.000 Da  10.001 a 16.000     Oltre 16.001 

   €. 16,00          €. 31,00           €. 38,00         €. 45,00   

 

a) tali tariffe si riferiscono al 1° bambino  residente nel centro urbano; 

b) al secondo si applica una riduzione del  20%; 

c) dal terzo si applica una riduzione del  50%. 

Alle  famiglie residenti nelle contrade verrà applicata una riduzione del 15%  dal primo bambino; al secondo 

verrà applicata una riduzione del 25%; dal terzo si applica una riduzione del  55%. 

Esenzione per i portatori di handicap e per alunni affidati o costantemente seguiti dai Servizi     Sociali;  

Che le suddette tariffe, calcolate per mesi otto, dovranno essere versate a mezzo Tesoreria Comunale come 

05/08/2015 
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segue: 

1^ versamento: nella misura del 50%  al momento della presentazione della domanda 

2^ versamento: nella misura del 50%  entro il 31 gennaio;   

Tariffe per le uscite didattiche ed extrascolastiche e cioè: 

- uscite didattiche richieste dalle scuole: 

      €. 15,00 all’interno del territorio del Comune; 

      €.    2,00 per ogni chilometro percorso fuori dal territorio comunale; 

- uscite extrascolastiche: come le uscite didattiche; 

 

 

13 Ordinanza 18 10/08/2015 

Ordinanza 

contingibile ed 

urgente, ex art. 

191 D.L.gvo 

152/2006 

Pulizia dei siti 

                        in

teressati da 

micro 

discariche. 

Alla ditta Balestrieri appalti s.r.l. con sede in via Petrelloni n. 12, Gragnano (NA) di provvedere alla pulizia 

straordinaria delle strade esterne interessate dalla presenza di micro discariche, meglio evidenziate 

nell’elenco allegato; 

 Elenco siti interessati da micro discariche 

1) Strada di Fora (contrada Mancusi); 

2) Strada Calafato Schettino(dall’incrocio con la strada Seigrana); 

3)  Sp. 85 (nei pressi dell’incrocio con la via O Longo e nei pressi del ponte Buffa); 

4) S.S. 121 (in località schettino e nelle aree di sosta fino al ponte Buffa); 

5) Strada Poggio del’Aquila 

 

17/08/2015 

14 Delibera di 

G.M. 

58 19/08/2015 

Anticipazione 

di fondi di 

cassa giusta 

rimodulazione 

del Gal Etna, 

approvata con 

D.D.S. n. 5317 

del 22.07.2015 

(assessorato 

Autorizzare gli organi gestionali di accertare in entrata sulla risorsa 4.03.10.20 la somma di € 70.000,00  

e di impegnare  la spesa, di pari somma, all’intervento 2.09.06.01 (disporre pagamenti per l’iniziativa: 

- Realizzazione e completamento area attrezzata sita all’incrocio tra la strada Inchiuso Alto e la Strada 

Cavaliere Bosco 

Di dichiarare il presente atto immediatamente definitivo  ai sensi  dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 

20/08/2015 
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reg.le 

dell’agricoltura, 

dello sviluppo 

rurale e della 

pesca 

mediterranea – 

servizio IV), su 

proposta del 

CDA del Gal 

Etna del 

25.05.2015 

15 
Delibera di 

G.M. 
59 25/08/2015 

Approvazione 

programma e 

assegnazione 

risorse in 

occasione dei 

festeggiamenti 

del Santo 

Patrono San 

Giuseppe.  

Di provvedere all’esecuzione delle prestazioni bandistiche durante la processione del Santo Patrono San 

Giuseppe da tenersi il giorno 30 agosto 2015.  

                                  

Di assegnare al responsabile del settore AA. GG. la somma di €  1.000,00   necessaria per   coprire le spese per 

la realizzazione di che trattasi. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

 

28/08/2015 

16 

Delibera di 

G.M. 
60 25/08/2015 

Approvazione 

del piano delle 

alienazioni e 

valorizzazione 

immobili, ai 

sensi dell’art. 

58 del DL 

n.112/2008, 

convertito con 

modificazioni 

dalla legge n. 

Approvazione del piano di alienazione  e valorizzazione dei beni immobili di proprietà del Comune 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

28/08/2015 
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133/2008. 

Anno 2015 

17 

Delibera di 

G.M. 
61 25/08/2015 

Piano triennale 

per la 

razionalizzazio

ne delle 

dotazioni 

strumentali 

Approvazione del piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali – anni 2015/2017 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 
28/08/2015 

18 
Delibera di 

G.M. 
62 25/08/2015 

Determinazion

e, destinazione 

ed utilizzazione 

proventi delle 

sanzioni 

amministrative 

di cui all’art. 

208 del DLgs 

30.04.1992, n. 

285 C.d.S. – 

anno 2015 

Destinare i proventi delle sanzioni amministrative al bilancio 2015 alle iniziative previste dall’art. 208 D.Lgs. n. 

285/92 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

28/08/2015 

19 
Delibera di 

G.M. 
63 09/09/2015 

Atto di 

indirizzo per 

l’affidamento 

in concessione 

degli impianti 

sportivi di 

Strada di 

Mezzo 

 

Ritenuto opportuno di fornire ulteriori direttive al Responsabile del Settore AA.GG. per l’affidamento in 

concessione degli impianti sportivi modificando le seguenti direttive: 

- Prezzo a base di gara: 

Il prezzo a base di gara, a titolo di canone di concessione annuo da versare al Comune di Santa Maria di 

Licodia è fissato in Euro 2.000,00 al rialzo. 

- Durata della concessione:  

La durata dell’affidamento dovrà essere di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula del contratto di 

concessione, eventualmente rinnovabili per ulteriori uno anni; 

- Di confermare tutte le altre direttive impartite con la precedente delibera di G.M. n. 35/2015 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

09/09/2015 
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20 

Delibera di 

G.M. 
64 09/09/2015 

Modifica 

regolamento 

Nucleo di 

Valutazione 

Di modificare l’art. 2 del Regolamento del nucleo di valutazione approvato con deliberazione della G.M. n. 

146 del 10.08.2000 e s.m.i, sostituendo il comma 2 con  “Il nucleo è costituito come organo monocratico 

composto da un  componente esterno esperto in tecniche di valutazione e di controllo di gestione secondo i 

principi di cui al d.lgs 150/2009” 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

09/09/2015 

21 
Delibera di 

G.M. 
65 09/09/2015 

Approvazione 

relazione sulla 

performance 

Anno 2013 

Approvazione della relazione sulla perfomance anno 2013 predisposta dal Nucleo di Valutazione 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

09/09/2015 

22 
ORDINANZA 19 09/09/2015 

Lavori somma 

urgenza tratto 

strada 

Cavaliere Bosco 

Rifacimento del manto stradale di via Cavaliere Bosco compreso tra l’incrocio con la Strada Poggio Pecoraio e 

l’incrocio con la Strada Serafica 
10/09/2015 

23 

Delibera di 

G.M. 
66 21/09/2015 

Modifica art.15 

del Contratto 

Collettivo 

Decentrato 

integrativo per 

il triennio 

2013/2015 

modificare l’art. 15 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015 stabilendo che l’importo da 

erogare ai sostituti del responsabile del settore è quello massimo previsto dal C.C.N.L. ed inserendo fra i 

destinatari delle indennità  per specifiche responsabilità anche altri dipendenti assegnati al settore, nel 

rispetto di particolari criteri fissati per la pesatura delle posizioni di responsabile d’ufficio; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

21/09/2015 

24 
Delibera di 

G.M. 
67 21/09/2015 

Rettifica 

delibera di 

G.M. n. 53 del 

14.07.2015 

avente per 

oggetto:                      

“Nuova 

rideterminazio

ne del quadro 

modificare  la precedente deliberazione di G.M. 53 del 14.07.2015, nella parte del deliberato,  il quadro 

economico riepilogativo rettificato e corretto. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

 

21/09/2015 
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economico  

relativo al 

Progetto                       

esecutivo per 

lavori di 

costruzione di 

un edificio da 

adibire ad                        

Asilo Nido”. 

 

25 
ORDINANZA 21 23/09/2015 

Ingiunzione di 

pagamento 

O R D I N A 

Al Sig. Finocchiaro Gaetano, sopra generalizzato, in qualità di obbligato in solido, di pagare, quale sanzione 

per la infrazione di cui sopra, la somma di Euro 77,50 pari alla metta del massimo della sanzione prevista dalla 

citata Ordinanza Sindacale, più le spese di notifica quantizzate in € 14,00; 

I N G I U N G E 

Al predetto di versare la somma complessiva di Euro 91,50 alla Polizia Municipale di questo Comune cui a 

norma di Legge va effettuato il versamento in questione, anche per mezzo di vaglia postale ordinario 

intestato al Comando suddetto, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento sotto pena 

di atti esecutivi Art.27 Legge 689/81. 

 

25/09/2015  

26 
ORDINANZA 22 23/09/2015 

Ingiunzione di 

pagamento 

O R D I N A 

Al Sig. Travaglianti Vito, sopra generalizzato, in qualità di obbligato in solido, di pagare, quale sanzione per la 

infrazione di cui sopra, la somma di Euro 77,50 pari alla metta del massimo della sanzione prevista dalla citata 

Ordinanza Sindacale, più le spese di notifica quantizzate in € 14,00; 

I N G I U N G E 

Al predetto di versare la somma complessiva di Euro 91,50 alla Polizia Municipale di questo Comune cui a 

norma di Legge va effettuato il versamento in questione, anche per mezzo di vaglia postale ordinario 

intestato al Comando suddetto, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento sotto pena 

di atti esecutivi Art.27 Legge 689/81. 

25/09/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

27 
Delibera di C.C 26 24/09/2015 Rinvio seduta Rinvio seduta 

28/09/2015 

28 
Delibera di C.C 27 25/09/2015 

Lettura ed 

approvazione 

verbali delle 

sedute 

precedenti nn. 

11, 12 ,13, 14, 

15, 16 e17. 

 

approvare i verbali   nn.:  11, 12 ,13, 14, 15, 16 e 17. 

 

29/09/2015 

29 
Delibera di C.C 28 25/09/2015 

Approvazione 

programma 

triennale delle 

OO.PP. per il 

triennio 

2015/2017 

Di approvare il programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2015-2017, così come emendato,  che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.- 

 

 

29/09/2015 

30 
Delibera di C.C 29 25/09/2015 

Approvazione 

del piano delle 

alienazioni e 

valorizzazioni 

immobiliari, ai 

sensi dell’art. 

58 del D.L. n. 

112/2008,  

convertito con 

modificazioni 

dalla legge n. 

133/2008. 

Anno 2015.  

approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente 

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per l’anno 2015 

29/09/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

31 
Delibera di C.C 30 25/09/2015 

Verifica 

quantità e 

qualità di aree 

e fabbricati da 

destinare alla 

residenza,                      

alle attività 

produttive e 

terziarie. Anno 

2015.  

Di dare atto che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n.  

457 - che possano essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, così come si evince dalla relazione del 

tecnico geom. Antonino Mazzaglia. 

 29/09/2015 

32 
Delibera di C.C 31 25/09/2015 

Approvazione 

tariffe  TARI  

2015 

Di non approvare per l’anno 2015 le tariffe sui rifiuti  (TARI) 

29/09/2015 

33 
Delibera di C.C 32 25/09/2015 

Interpellanza 

prot. n. 8540 

del 21.07.2015 

Criteri che hanno determinato l’annullamento di verbali di contestazione di illecito amministrativo 

29/09/2015 

34 
Delibera di C.C 33 25/09/2015 

Interpellanza 

prot. n. 9825 

del 07.09.2015 

Constatazione delle condizioni strada Crovacchi. 

29/09/2015 

35 
Delibera di C.C 34 29/09/2015 Rinvio seduta  Rinvio seduta  

01/10/2015 

36 
Delibera di C.C 35 30/09/2015 

Revoca in 

autotutella  

della delibera 

di C.C. n 

31/2015 e 

adozione 

tariffe  TARI  

2015 

 

Revoca della delibera di C. C. n. 31 del 25.09.2015 ed approvazione per l’anno 2015 delle tariffe sui rifiuti  

(TARI) 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

 

01/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

37 

Determina 

Sindacale 
11 30/09/2015 

Nomina 

componente 

unico Nucleo di 

Valutazione – 

Conferma. 

di confermare come componente esterno del Nucleo di Valutazione di questo Ente, fino alla durata del 

mandato del Sindaco, il Dott. Gilberto Ambotta nato a Spilinbergo il 18.07.1956 

 
05/10/2015 

38 

Ordinanza 

Sindacale 
23 01/10/2015 

chiusura al 

transito tratto 

di via C. 

Adriano per 

lavori di                          

collegamento 

gas metano. 

 Inibire, dallo 01-10-15 a tutto il 17-10-15 la circolazione veicolare di ogni tipo nel tratto di strada di via 

C.Adriano tra l’incrocio con via S.Bonaventura e via S.Francesco D’assisi, al fine di consentire alla Ditta Sicil 

Tecno Plus  S.r.l, i lavori di collegamento della condotta gas metano in via C.Adriano e via S.Senia. 

 
05/10/2010 

39 
Determina 

Sindacale 
12 02/10/2015 

Nomina del 

responsabile 

del 

procedimento 

di 

conservazione 

sostitutiva ai 

sensi del D. Lgs. 

235/2010 

(nuovo codice 

dell' 

amministrazion

e digitale). 

di nominare il Responsabile di P.O. dell’Area Contabile, avente competenza in materia di CED, pro tempore 

nella persona del dott. Giuseppe Musumeci, Responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva 

05/10/2015 

40 

Delibera di 

G.M. 
68 05/10/2015 

Costituzione e 

utilizzo del 

fondo delle 

risorse 

decentrate di 

cui all’art. 31 

Fornire al responsabile le direttive e  linee generali di indirizzo all’utilizzo del fondo e alla delegazione 

trattante di parte pubblica le direttive e  linee generali di indirizzo per lo svolgimento delle trattative. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°.  
06/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

del CCNL 

22.01.2004 – 

anno 2015. 

Direttive al 

dirigente 

responsabile e 

alla 

delegazione 

trattante di 

parte pubblica 

41 

Delibera di 

G.M. 
69 05/10/2015 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Arcifa 

Alessandro, per 

rappresentare 

l’Ente innanzi 

alla 

Commissione 

Tributaria 

Provinciale di 

Catania  nel 

ricorso  

proposto da 

Ruggeri Ignazio 

avverso 

comunicazione 

di iscrizione 

ipotecaria 

conferire incarico legale all’avv. Arcifa Alessandro con studio legale in Catania Via G. D’Annunzio n. 111, per 

rappresentare e difendere l’Ente, a seguito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Catania proposto dal sig. Ruggeri Ignazio. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

 

06/10/2015 

42 
Delibera di 

G.M. 
70 05/10/2015 

Conferimento 

incarico legale 

all’Avv. Arcifa 

Alessandro, per 

conferire incarico legale all’avv. Arcifa Alessandro con studio legale in Catania Via G. D’Annunzio n. 111, per 

rappresentare e difendere l’Ente, a seguito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Catania proposto dal sig. Ruggeri Ignazio. 
06/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

rappresentare 

l’Ente innanzi 

alla 

Commissione 

Tributaria 

Provinciale di 

Catania  nel 

ricorso  

proposto da 

Ruggeri Ignazio 

avverso 

preavviso di 

fermo di beni 

mobili 

registrati. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

 

43 
Delibera di 

G.M.  
71 07/10/2015 

Disponibilità 

all’uso dei 

locali di  Via 

Regina 

Margherita e 

via Principessa 

Mafalda 

all’I.P.S.S.A.T. 

Rocco Chinnici, 

per laboratori 

territoriali. 

di mantenere la destinazione d’uso dei locali scolastici di via Principessa Mafalda e Via Regina Margherita, 

attualmente sede dell’I.P.S.S.A.T. Rocco Chinnici, da adibire a laboratorio territoriale, per almeno 10 anni, in 

caso di finanziamento del progetto, di cui in premessa, e dalla data del suo avvio. 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

 

08/10/2015 

44 

Determina 

Sindacale 
12 02/10/2015 

Nomina del 

responsabile 

del 

procedimento 

di 

conservazione 

1. di approvare l’avvio del processo di conservazione sostitutiva dei documenti ai sensi delle regole 

tecniche attualmente in vigore; 

2. di nominare il Responsabile di P.O. dell’Area Contabile, avente competenza in materia di CED, pro 

tempore nella persona del dott. Giuseppe Musumeci, Responsabile del procedimento di conservazione 

sostitutiva; 

08/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

sostitutiva ai 

sensi del D. Lgs. 

235/2010 

(nuovo codice 

dell' 

amministrazion

e digitale). 

3. dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa;: 

 

45 
Determina 

Sindacale 
13 06/10/2015 

Nomina del 

Responsabile 

della 

Prevenzione 

della 

Corruzione 

Nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Comune Il Segretario Comunale 

Dott. Antonio Maria Caputo 

08/10/2015 

46 
Determina 

Sindacale 
14 06/10/2015 

Nomina del 

Responsabile 

della 

Trasparenza 

Nominare quale responsabile della trasparenza di questo Comune il Segretario Comunale Dott. Antonio Maria 

Caputo 
08/10/2015 

47 
Ordinanza 24 14/10/2015 

Chiusura di 

tutte le scuole 

di ogni ordine e 

grado per 

allerta meteo 

protezione 

  civile, per il 

giorno 15 

Ottobre 2015.  

 

chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la intera giornata di Giovedì 15 Ottobre 2015 in tutto il 

territorio comunale. 

 

15/10/2015 

48 Delibera di 
72 16/10/2015 Approvazione 

Piano di 

Approvazione Piano di performance esercizio 2015 
19/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

G.M. Performance 

2015 

49 

Determina 

Sindacale 
15 20/10/2015 

CONFERIMENT

O DELLE 

FUNZIONI DI 

MESSO 

NOTIFICATORE 

AI SENSI 

DELL'ART. 1, 

COMMI 158 E 

159 DELLA L. N. 

296/2006. SIG.  

CALANNA 

GIUSEPPE.         

Dl CONFERIRE LE FUNZIONI E, PER L’EFFETTO, NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messo 

notificatore del Comune di Santa Maria di Licodia, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n. 296/2006, il quale 

sarà competente per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il territorio comunale, il seguente 

dipendente a tempo pieno e indeterminato: - sig. Calanna Giuseppe, nato a  Santa Maria di Licodia il 

01/09/1963 Cat. B 

21/10/2015 

50 

Determina 

Sindacale 
16 20/10/2015 

CONFERIMENT

O DELLE 

FUNZIONI DI 

MESSO 

NOTIFICATORE 

AI SENSI 

DELL'ART. 1, 

COMMI 158 E 

159 DELLA L. N. 

296/2006. SIG.  

LA MALFA 

GIOVANNI..         

Dl CONFERIRE LE FUNZIONI E, PER L’EFFETTO, NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messo 

notificatore del Comune di Santa Maria di Licodia, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n. 296/2006, il quale 

sarà competente per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il territorio comunale, il seguente 

dipendente a tempo parziale e indeterminato: - sig. La Malfa Giovanni,  nato a Santa Maria di Licodia (CT)  il 

03/07/2/1969  Cat. A; 

 21/10/2015 

51 
Determina 

Sindacale 
17 20/10/2015 

CONFERIMENT

O DELLE  

FUNZIONI DI 

MESSO 

NOTIFICATORE 

Dl CONFERIRE LE FUNZIONI E, PER L’EFFETTO, NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messo 

notificatore del Comune di Santa Maria di Licodia, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n. 296/2006, il quale 

sarà competente per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il territorio comunale, il seguente 

dipendente a tempo pieno e indeterminato: - sig. Lombardo Alfio Giuseppe, nato a  Santa Maria di Licodia il 

21/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

AI SENSI 

DELL'ART. 1, 

COMMI 158 E 

159 DELLA L. N. 

296/2006. SIG.  

LOMBARDO 

ALFIO 

GIUSEPPE.         

13/09/1960 Cat. B 

52 
Determina 

Sindacale 
18 20/10/2015 

CONFERIMENT

O DELLE 

FUNZIONI DI 

MESSO 

NOTIFICATORE 

AI SENSI 

DELL'ART. 1, 

COMMI 158 E 

159 DELLA L. N. 

296/2006. SIG.  

MIRITI 

GIUSEPPE. 

Dl CONFERIRE LE FUNZIONI E, PER L’EFFETTO, NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messo 

notificatore del Comune di Santa Maria di Licodia, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n. 296/2006, il quale 

sarà competente per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il territorio comunale, il seguente 

dipendente a tempo pieno e indeterminato: - sig. Miriti Giuseppe, nato a  Santa Maria di Licodia il 

01/03/1956 Cat. B; 

 21/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

53 
Determina 

Sindacale 
19 22/10/2015 

Valutazione dei 

responsabili dei 

servizi ai fini 

dell’attribuzion

e dell’indennità 

di risultato per 

l’anno 2013 

 

23/10/2015 

54 
Ordinanza 

Sindacale 
25 22/10/2015 

Ordinanza 

contingibile ed 

urgente, ex art. 

191 D.L.gvo 

152/2006 

Pulizia dei siti 

  interessati da 

micro 

discariche.  

 

 

Alla ditta Progitec di Lapiana & C. snc con sede in Castel Di Iudica, via Bivio San Giuseppe n. 4, di provvedere 

alla pulizia straordinaria delle strade esterne interessate dalla presenza di micro discariche, meglio 

evidenziate nell’elenco allegato; 

Elenco siti interessati da micro discariche 

1) Strada di Fora (contrada Mancusi); 

2) Strada Calafato Schettino(dall’incrocio con la strada Seigrana); 

3)  Sp. 85 (nei pressi dell’incrocio con la via O Longo e nei pressi del ponte Buffa); 

4) S.S. 121 (in località schettino e nelle aree di sosta fino al ponte Buffa); 

5) Strada Poggio del’Aquila; 

 

23/10/2015 

55 Delibera di 
73 23/10/2015 Modifica 

struttura 

Modificare la struttura organizzativa dell’Ente con la istituzione della V area 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 
23/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

G.M. organizzativa  

 

56 

 

Delibera di 

G.M. 
74 23/10/2015 

Direttive ed 

assegnazione 

risorse per il 

servizio di 

trasporto dei 

soggetti                   

portatori di 

handicap 

presso CTR 

“J.F. Kennedy “ 

di Adrano. 

Anno 2015. 

Assegnazione Risorse per il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap  

presso CTR. Anno 2015.- 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

23/10/2015 

57 

Delibera di 

G.M. 
75 23/10/2015 

Assegnazione 

risorse per 

trasporto 

interurbano 

alunni delle 

scuole medie 

superiori 

Di  assegnare al Responsabile del Settore Affari Generali  €. 90.000,00; per il servizio di trasporto interurbano 

a favore agli alunni delle scuole medie superiori, per il periodo gennaio/giugno 2015 e settembre/dicembre 

2015. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

23/10/2015 

58 

Delibera di 

G.M. 
76 23/10/2015 

Riaccertament

o straordinario 

dei residui 

attivi e passivi 

ai sensi dell’art. 

3, comma 7 del 

d.l.gs 118/2011 

e s.m.i. e primo 

accantonament

o al FCDE 

Approvare le risultanze della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e 

precedenti al 31.12.2014 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 art.12, c.2°. 

 

23/10/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 
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Provvediment

o 
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Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

59 

Ordinanza 

Sindacale 
26 27/10/2015 

ordinanza di 

archiviazione 

del processo 

verbale di 

accertamento 

e 

contestazione 

di violazioni 

amministrative 

n. 06/A/2015 

elevato in data 

28 settembre 

2015 ai sensi 

della L. 24 

novembre 

1981, n. 689 

1. l’archiviazione del processo verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative n. 

06/A/2015 elevato in data 28 settembre 2015 ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689; 

 

27/10/2015 

60 
Ordinanza 

Sindacale 
27 28/10/2015 

Ingiunzione di 

Pagamento 

O R D I N A 

Al Sig. Dell’Aquila Daniele, sopra generalizzato, in qualità di obbligato in solido, di pagare, quale sanzione per 

la infrazione di cui sopra, la somma di Euro 50,00 pari alla metta del massimo della sanzione prevista dalla 

citata Ordinanza Sindacale, più le spese di notifica quantizzate in € 14,00; 

29/10/2015 

61 
Ordinanza 

Sindacale 
28 28/10/2015 

Ingiunzione di 

Pagamento 

O R D I N A 

Al Sig. La Mela Agatino, sopra generalizzato, in qualità di obbligato in solido, di pagare, quale sanzione per la 

infrazione di cui sopra, la somma di Euro 256,66 sanzione prevista dalla citata Ordinanza Sindacale, più le 

spese di notifica quantizzate in € 14,00; 

29/10/2015 

62 
Delibera di C.C. 36 29/10/2015 

Rinvio seduta Il Presidente constatato che non sussiste il numero legale rinvia la seduta a domani alla stessa ora senza 

ulteriore avviso di convocazione.  

63 
Delibera di C.C. 37 30/10/2015 

Modifica 

regolamento  

Di modificare l’art. 14 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale nel seguente modo: 

 

art. 14  

 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

 

Consiglio 

Com.le 

 

 

• si modifica il comma 6 nel seguente modo:  

“L’avviso di convocazione del Consiglio deve essere notificato ad ogni consigliere al proprio indirizzo 

di posta certificata (PEC) fatto dal Comune. Qualora il sistema elettronico sia momentaneamente 

non utilizzabile, l'avviso di convocazione sarà inoltrato secondo i tradizionali mezzi a disposizione, 

per il tramite cioè di Messo Comunale”. 

• si modifica il comma 7 nel seguente modo:  

“La modalità di notifica di cui sopra è l’unica per tutte le comunicazioni ai consiglieri per la durata del 

loro mandato” 

• di abrogare i commi 8 e 9. 

 

Di dare atto che tali modifiche saranno efficaci dal  1° gennaio 2016. 

 

 

 

64 

 

Determina 

Sindacale 
20 06/11/2015 

Riconosciment

o al Segretario 

Comunale della 

maggiorazione 

della 

retribuzione di 

posizione ai 

sensi 

dell’articolo 41, 

comma 4, del 

CCNL 16 

maggio 2001 

con decorrenza 1 ottobre 2015 la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di posizione 

ordinariamente spettante nella misura massima del 50% di quella prevista dall’art. 3, comma 2, del CCNL 16 

maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001. 

09/11/2015 

65 
Ordinanza 

Sindacale 
29 09/11/2015 

Istituzione 

stallo di sosta 

riservato 

Ambulanza 

Misericordia 

1) Istituire, n°1 stallo di sosta di colore giallo, adiacente l’ingresso della Misericordia, da realizzare dopo 

il civico 4 di Via Isonzo, direzione Nord, con relativo divieto di sosta. 

2) Istituire, uno zig-zagato della lunghezza di ml.5,00 sul lato destro della carreggiata di via Isonzo di 

fronte al civico, 4, al fine di permettere la migliore manovra dei mezzi di soccorso di proprietà della 

Fraternita di Misericordia.  

10/1172015 
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66 
Delibera di 

G.M. 
77 10/11/2015 

Co-

finanziamento 

progetti per la 

definizione e 

attuazione dei 

piani di 

miglioramento 

elaborati in 

esito al 

processo di 

autovalutazion

e di cui alla 

lettera a) 

dell’art. 25, c.2 

del D.M. 

435/15 e ai 

sensi dell’art. 5 

del D.D. 

937/2015 

proposto 

dall’Istituto 

Comprensivo “ 

Don Bosco “ di 

S. Maria di 

Licodia. 

 

- Di aderire alla proposta progettuale trasmessa dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Don Bosco” di Santa Maria di Licodia  per l’inclusione degli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 435 

del 16.06.2015, art. 1, c. 2, lett. b), pubblicata  con avviso n. 1061 del 15.10.2015 emanato dal MIUR. 

 

- Che il Responsabile del Servizio provvederà successivamente all’adozione degli atti gestionali 

conseguenti al presente. 

 

- La suddetta somma farà carico all’intervento 1.04.03.05 0010  del redigendo bilancio di previsione  

anno 2015. 

 

12/11/2015 

67 

Delibera di 

G.M. 
78 10/11/2015 

Individuazione 

ubicazione 

aree pubbliche 

da destinare a 

chioschi, di cui 

all’art. 14 del 

- di individuare nelle seguenti aree da destinare a chioschi per la somministrazione di alimenti e di bevande, 

con superficie non superiore a 20 mq., l’ubicazione di detti chioschi come da allegate planimetrie :   

1)  Piazza del Pero (contrada Cavaliere Bosco);  

2) Viale Strasburgo; 

3) Piazza Matteotti; 

4) Slargo via Aldo Moro incrocio strada di Mezzo; 

12/11/2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 
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e 
dell’estratto 

 

Regolamento 

Comunale per 

il Commercio 

su aree 

pubbliche 

e come meglio tracciate nelle planimetrie allegate al presente atto. 

 

- di precisare che trattandosi di strutture temporanee potrà essere richiesta l’autorizzazione edilizia, in 

sostituzione della concessione edilizia data come requisito nell’art. 14 del regolamento comunale, sempre 

nel rispetto della normativa antisismica e di igiene in atto vigente. 

   

Di dichiarare il presente atto immediatamente definitivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/9, 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

68 

 

Delibera di 

G.M. 
79 10/11/2015 

Autorizzazione 

a transigere 

nella causa 

Comune/Ronsi

svalle –Cono 

Genova. 

Di autorizzare la transazione, ai sensi dell’art. 1965 e ss del C.C., della lite insorta con i signori Ronsisvalle e 

Cono Genova, nei termini e con le modalità descritte in narrativa Di dare atto che le condizioni e i termini 

della transazione sono indicati nell’allegato schema di contratto;Di autorizzare il responsabile dell'Ufficio 

Contenzioso dott. Nello Barbagallo alla stipulazione dell’accordo transattivo de quo 12/11/2015 

69 

 

 

 

 

 

 

Delibera di 

G.M. 
80 13/11/2015 

Prosecuzione 

attività 

socialmente 

utili. 

Utilizzazione di 

n. 13 soggetti. 

D.L.vo n. 

81/2000 – 

anno 2016 

di disporre pertanto, a far data dal 01-01-2016 e fino al 31-12-2016, la prosecuzione delle attività socialmente 

utili per n. 13  lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2000, giusto elenco allegato al presente atto, così 

come previsto dalla  L.R. n. 5 del 28-01-2014, art. 30, con la quale è stata disposta la prosecuzione delle 

attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 28-02-2000, n. 81 e  di cui 

all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7-08-1997, n. 280, come recepiti dall’art. 4 della L.R. 26-11-2000, n. 24, utilizzati 

nelle predette attività alla data del 31-12-2013 ; 2) Disporre che la effettiva prosecuzione delle attività dei 

predetti lavoratori socialmente utili resti subordinata  all’adozione dei successivi provvedimenti  da parte 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro competente e alla pubblicazione 

degli stessi;3) Di precisare  che al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, 

con le risorse del bilancio della Regione Siciliana. 

 

 

 

 

13/11/2015 
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70 

Delibera di 

G.M. 
81 13/11/2015 

Approvazione 

schema del 

nuovo 

regolamento di 

contabilità 

“Approvazione schema del nuovo regolamento di contabilità” 

 
 

71 
Delibera di 

G.M. 
82 20/11/2015 

Individuazione 

servizi di 

reperibilità 

all’interno del 

Comune di S. 

Maria di 

Licodia 

Di individuare le seguenti aree di pronto intervento, per le quali il Servizio di pronta Reperibilità è chiamato 

ad attivarsi: 

 

a)  Area Tecnica :  

n. 2 unità 

     interventi per emergenze incendi e idrogeologiche; 

     interventi straordinari per rischi e danni derivanti da calamità naturali,  

     interventi di somma urgenza per eventi imprevisti ed imprevedibili. 

b) Area Polizia Municipale: 

n. 1 unità 

     interventi per la tutela dell’ordine pubblico 

c) Area Amministrativa: 

n. 1 unità 
     interventi di stato civile limitatamente alla formazione degli atti di morte preliminare 

alla emissione dell’autorizzazione al seppellimento 

 

23/11/2015 
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Disporre che il servizio di Pronta Reperibilità venga effettuato appena terminato il normale orario di servizio 

fino alla ripresa del normale orario di servizio e venga assicurato attraverso turni di reperibilità di durata non 

superiore alle 24 ore; limitatamente al servizio di stato civile la reperibilità è prevista nei soli giorni di sabato, 

domenica e festivi per un massimo di dodici ore dalle ore 8,00 alle 20,00; 

 

72 
Delibera di 

G.M. 
83 20/11/2015 

Approvazione 

schema di 

bilancio di 

previsione 

anno 2015, 

bilancio 

triennale con 

funzione 

autorizzatoria – 

relazione 

previsionale e 

programmatica 

triennio 2015-

2017. bilancio 

armonizzato di 

cui all’allegato 

9 del d.lgs. 

118/2011 con 

funzione 

conoscitiva. 

 

 

 

 

Approvazione schema di bilancio di previsione anno 2015, bilancio triennale con funzione autorizzatoria -  

relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2017 –  Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del 

d.lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva 

23/11/2015 
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73 

 

 

Delibera di C.C. 38 26.11.2015 

Relazione 

annuale del 

Sindaco ai sensi 

dell’art. 17 L.R. 

n.7/92 – Rinvio 

seduta 

Rinvio seduta al 3 dicembre 2015 alle ore 19,00. 

30.11.2015 

74 

Delibera di 

G.M. 
84 01.12.2015 

Utilizzo Fondo 

Generale per il 

finanziamento 

del 

trattamento 

accessorio – 

anno 2014. 

Autorizzazione 

alla 

sottoscrizione 

del Contratto 

Collettivo 

Decentrato. 

- DI AUTORIZZARE la sottoscrizione definitiva del Contratto decentrato Aziendale per l’anno 2014, 

02.12.2015 

75 
Delibera di 

G.M. 
85 01.12.2015 

Autorizzazione 

alla stipula del 

contratto di 

anticipazione di 

liquidità alla 

Cassa Depositi 

e Prestiti 

S.p.A., ai sensi 

dell’art. 8, 

comma 6 del 

D.L. n. 78/2015 

Autorizzazione alla stipula del contratto di anticipazione di liquidità alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. ai 

sensi dell’art. 8, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 

2015. 

 

02.12.2015 
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e del Decreto 

direttoriale n. 

63048 del 7 

agosto 2015. 

76 

Ordinanza 

Sindacale 
30 01.12.2015 

Inconveniente 

igienico-

sanitario 

Istituto 

Comprensivo 

Don Bosco di 

Via Solferino 

angolo di Via 

Enna. 

Alla ditta Calvagna Antonino con sede a Santa Maria di Licodia Via Russo n. 39, di provvedere ai lavori di 

ripristino della condotta fognaria e alla realizzazione di un nuovo collettore fognario interno nello stabile di 

Via Solferino, meglio evidenziate nella relazione Tecnica e di provvedere immediatamente alla esecuzione dei 

lavori al fine di eliminazione della problematica. 

 

07.12.2015 

77 

Ordinanza 

Sindacale 
31 02.12.2015 

Ordinanza per 

l’accensione e 

avvio degli 

impianti di 

riscaldamento 

degli immobili 

comunali per 

l’anno 2015. 

Alla ditta Rizzo Roberto con sede a Santa Maria di Licodia Via Solferino n. 88, di provvedere urgentemente 

all’accensione e l’avvio degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali evidenziati nella relazione 

Tecnica e di provvedere immediatamente alla esecuzione dei lavori al fine di eliminare ulteriori disagi.  

 07.12.2015 

78  
Delibera di 

G.M. 
86 04.12.2015 

Attività 

Socialmente 

Utili – 

Decadenza 

lavoratrici per 

dimissioni 

volontarie. 

1) di dare atto delle dimissioni presentate dalla lavoratrice impegnata presso questo Ente in attività 

socialmente utili, sig.ra Greco Sarina, nata il 13-03-1956 a Biancavilla; 

2) di dare atto delle dimissioni presentate dalla lavoratrice impegnata presso questo Ente in attività 

socialmente utili, sig.ra Puglisi Agata,  nata il 26-10-1974 a S.M. di Licodia; 

3) di disporre pertanto la decadenza delle lavoratrici sopra citate dal bacino dei lavoratori socialmente utili 

con decorrenza  rispettivamente dal 24-11-2015 e dal 30-11-2015;  

07.12.2015 
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79 

Delibera di 

G.M. 
87 04.12.2015 

Presa d’atto 

dell’esistenza 

di una servitù 

pubblica di 

passaggio sul 

tratto di strada 

di 

collegamento 

di due tratti 

della strada 

Cavaliere Bosco 

posta a monte 

dell’incrocio 

con la strada 

Chiesa. 

Di dare atto dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio sul tratto di strada di collegamento di due tratti 

della strada cav. Bosco posta a monte dell’incrocio con la strada Chiesa che costeggia ad ovest la particelle 93 

e ad est le particelle 94 e 96, tutte individuate nel foglio 4 del NCT  del Comune di Santa Maria di Licodia 

07.12.2015 

 

80 

Delibera di 

G.M. 
88 04.12.2015 

Programma 

triennale della 

trasparenza e 

l’integrità 

2016-2018. 

1. l’adozione del “Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità” per il triennio 2016/2018 

che accluso alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. la pubblicazione del suddetto “Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità” per il triennio 

2016/2018 nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto “amministrazione trasparente”. 

 

07.12.2015 

81 

Ordinanza 

sindacale 
32 07.12.2015 

Eliminazione 

pericolo nel 

tratto di sede 

stradale (c.da 

Serra orto ) a 

sud impianto di 

Alla ditta Fazio Group di Fazio Antonio con sede in Santa Maria di Licodia via Rizzo n. 30 P.Iva 05308140879, di 

provvedere urgentemente ai lavori di sistemazione del tratto di sede stradale in contrada Serra Orto a sud 

dell’impianto di depurazione, come  evidenziato nella relazione tecnica, al fine di eliminare il pericolo e 

garantire la normale circolazione veicolare. 

 

09.12.2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 
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e 
dell’estratto 

 

depurazione.  

82 

Ordinanza 

sindacale 
33 10.12.2015 

Ordinanza di 

smaltimento 

carcassa di una 

pecora 

Lo smaltimento della carogna di una pecora con la seguente marca auricolare IT087000164292 CA IT 

047CT130, proprietario Furnari Salvatore nato a Biancavilla il 09/02/1950 ed ivi residente in Via Fallica n.68 

allevamento contrada Fossa Dell’Aglio agro di Santa Maria di Licodia come previsto della normativa in vigore 

mediante sotterramento in loco secondo le modalità del Reg. CE 1069/2009 in conformità al considerando 

punti 50 e 51 e all’articolo 19, comma 1, lettera b – c – e. 

 

10.12.2015 

83 
Delibera di C.C. 39 03.12.2015 

Relazione 

annuale del 

Sindaco ai sensi 

dell’art. 17 L.R. 

n. 7/92. Rinvio 

seduta. 

Rinvio seduta al 17 dicembre 2015 alle ore 19,30. 

11.12.2015 

84 
Delibera di 

G.M. 
89 11.12.2015 

Rettifica 

deliberazione 

n. 79 del 

10.11.2015. 

Causa 

Comune/Ronsi

svalle-Cono 

Genova. 

Di autorizzare la transazione, ai sensi dell’art. 1965 e ss del C.C., della lite insorta con i signori Ronsisvalle e 

Cono Genova, nei termini e con le modalità descritte in narrativa. 

 

14.12.2015 

85 
Delibera di 

G.M. 
90 11.12.2015 

Richiesta 

anticipazione di 

Tesoreria – 

Anno 2016 

Chiedere al Tesoriere Comunale una anticipazione di cassa, per l'anno 2016, fino ad un importo massimo di 

Euro 1.154.889,00 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate  

come da prospetto che viene allegato alla presente atto per costituirne parte integrante. 14.12.2015 

86 

Delibera di 

G.M. 
91 11.12.2015 

Ricorso davanti 

al Giudice di 

Pace proposto 

Di resistere nel giudizio avverso il ricorso presentato davanti al Giudice di Pace di Paternò, dal Sig. Dell’Aquila 

Daniele, nato il 03-09-1970 ad Adrano e residente in Biancavilla in via C.Colombo, n.92, elettivamente 

domiciliato in Biancavilla (CT) via Mameli, 1, presso lo studio legale dell’Avv. Grazia Ventura, avverso 

14.12.2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 
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ro 
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pubblicazion

e 
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da Dell’Aquila 

Daniele. 

Incarico al Cap. 

Aricò Placido, 

comandante 

Polizia 

Municipale per 

resistere in 

giudizio. 

l’Ordinanza Sindacale Ingiuntiva n° 27 del 28-10-15, per “aver abbandonato su suolo pubblico rifiuti costituiti 

da spazzatura indifferenziata”, conferendo incarico al Cap. Aricò Placido, Comandante della Polizia Municipale 

di questo Ente, per rappresentare e difendere le ragioni del Comune. 

 

87 

Ordinanza 

sindacale 
34 15.12.2015 

Chiusura al 

traffico 

veicolare tratto 

di Via Vittorio 

Emanuele in 

occasione di 

eventi “ 2^ 

Sagra olio di 

oliva e dei vini 

“ e Festività 

natalizie. 

la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Vitt. Emanuele compreso da via R. Margherita alla scalinata 

grande di Piazza Umberto I° dal 18 al 19 Dicembre 2015 dalle ore 17,00 alle ore 23,00 per dare luogo alla 

Sagra dell’Olio di Oliva e dei Vini, e da via Roma a via S. Battaglia dal  21 al 27 Dicembre, h.24,00 dalle ore 

08,00 alle ore 24,00, in occasione delle Festività Natalizie, nonché nei giorni 25-26-27 il tratto compreso da 

via S.Battaglia a via R. Margherita dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 

 
15.12.2015 

88 
Delibera di C.C. 41 14.12.2015 

Ripartizione del 

disavanzo di 

amministrazion

e determinato 

a seguito di 

Riaccertament

o straordinario 

dei residui 

attivi e passivi 

ai sensi 

dell’art.3   

comma 7 del 

Di prendere atto che il disavanzo emergente dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e 

dell’accantonamento al FCDE, così come certificato dall’allegato 5/2, risulta pari ad € 851.410,24;  

Di stabilire, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che la durata del ripiano del disavanzo sia 

stabilito nel periodo massimo di trent’anni con un impatto annuale pari ad 1/30° a partire dal 2015 fino al 

2044, ossia per un importo di € 28.380,34 annuo; 

Di stabilire che la quota costante di € 28.380,34  dovrà essere inserita nel redigendo bilancio di previsione 

2015 nonché negli anni 2016 e 2017. 

 

15.12.2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
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e 
dell’estratto 

 

d.lgs. 118/2011 

e s.m.i. e primo 

accantonament

o al FCDE. 

89 

Delibera di 

G.M. 
92 11.12.2015 

Approvazione 

programma e 

assegnazione 

risorse per la 

realizzazione 

della 2^ sagra 

dell’olio d’oliva 

e dei vini. 

Di realizzare la seconda edizione della Sagra dell’olio d’oliva e dei vini, dal 18 al 19 dicembre 2015,   presso i 

portici di  Piazza Umberto  I.  

                                            

 
15.12.2015 

90 
Delibera di 

G.M. 
93 18.12.2015 

Approvazione 

regolamento 

pesatura 

posizioni 

organizzative. 

Di approvare,  il regolamento di pesatura delle P.O. allegato alla delibera per costituirne parte integrale e 

sostanziale. 

 
21.12.2015 

91 

Delibera di 

G.M. 
94 18.12.2015 

Approvazione 

regolamento 

performance e 

trasparenza. 

Approvare il regolamento della performance e della trasparenza , allegato alla delibera. 

21.12.2015 

92 

Delibera di 

G.M. 
95 18.12.2015 

Modifica 

deliberazioni di 

G.M. n.  5 del 

19-01-2015 e 

n. 80 del 13-11-

2015 relative a 

:Prosecuzione 

Attività 

Socialmente 

Modificare la deliberazione di G.M. n. 5 del 19-01-2015 per il periodo dal 24-11-2015 al 31-12-2015 e la 

deliberazione di G.M n. 80 del 13-11-2015 per  l’anno 2016, meglio specificate in premessa, relativamente al 

numero di soggetti da utilizzare per la prosecuzione delle attività socialmente utili che, a seguito delle 

dimissioni volontarie della sig.ra Greco Sarina e Puglisi Agata, risultano  n. 11, anziché n. 13, come indicato 

nelle predette deliberazioni n. 5 e n. 80/2015;  

 

21.12.2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
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e 
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Utili – 

Utilizzazione di 

n. 13 soggetti  - 

D. L.vo 

n.81/2000 -  

anni 2015 e 

2016.- 

 

 

93 
Delibera di C.C.  40 14.12.2015 

Lettura ed 

approvazione 

verbali delle 

sedute 

precedenti nn. 

18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26 e 27. 

 Approvare i verbali   nn.:  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e  27. 

 

 

 

 

21.12.2015 

94 
Delibera di C.C. 42 14.12.2015 

Approvazione 

piano di 

lottizzazione in 

ambito chiuso( 

insediamento 

produttivo e 

commerciale) 

del terreno sito 

in via A.De 

Gasperi, in 

catasto al 

foglio n.14, 

particelle 

n.542, 565, 566 

approvare il piano di lottizzazione in ambito chiuso (insediamento produttivo    commerciale) del terreno sito 

in Via Alcide De Gasperi in catasto al foglio 14  particelle  542, 565 e  566 presentato in data 2.3.2015 prot. n. 

2440 dai signori    Scaccianoce Samuele, nato a Biancavilla il 29.11.1958 e Pistarà  Finucccia, nata a  

  Biancavilla il 25.12.1960, entrambi residenti a Biancavilla in Via Martiri D’Ungheria,   n. 41   e lo schema di 

convenzione allegato al Piano di Lottizzazione. 

 

21.12.2015 
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– ditta 

Scaccianoce - 

Pistarà 

95 
Delibera di C.C.  43 14.12.2015 

Programma per 

l’affidamento 

di incarichi 

esterni – Anno 

2015. 

Approvare il programma annuale di incarichi esterni da affidare nell’anno 2015 per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Ente secondo il prospetto qui allegato sub A,  dando atto che per gli stessi è stato rispettato il 

limite previsto dal d.l. 78/2010, come integrato da d.l. 66/2014; 

dare atto che per l'affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione avverrà nel rispetto delle 

disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, tra l'altro, definisce, in conformità 

con le vigenti disposizioni in materia, i limiti/criteri/modalità relativi al conferimento di incarichi esterni; 

dare atto che la spesa complessiva prevista per il conferimento degli incarichi esterni nelle aree dell’ente 

ammonta, sulla base dei calcoli forniti dall’ufficio ragioneria, a complessivi €  3.600 e farà carico  all' 

intervento 1010103 del  bilancio 2015.  

dare atto che il programma dei pagamenti, in base al disposto dell’art. 8 d.l. 78/2009 sarà effettuato con le 

determinazioni di scalata del contraente e impegno di spesa . 

 

21.12.2015 

96 
Delibera di C.C. 44 14.12.2015 

Adempimento 

ai sensi dell’art. 

94 della L.R. 7 

maggio 2015 n. 

9 relativo al 

canone di 

concessione 

del servizio di 

distribuzione 

del gas 

naturale. 

Dichiarare risolti di diritto il contratto e la convenzione che disciplinano la concessione del servizio di 

distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Santa Maria di Licodia, in forza dell’art. 94 della 

Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9. 

Richiedere alla società Gas Natural distribuzione Italia S.p.a., nelle more dell’espletamento della nuova 

gara pubblica per l’affidamento del servizio, l’applicazione di un canone pari al 10% del Vincolo sui Ricavi 

di Distribuzione con decorrenza dal 01/01/2015 e fino al nuovo affidamento. 

Confermare la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di 

eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni. 

Destinare le risorse derivanti dal canone all’attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della 

popolazione e spese d’investimento. 

 

21.12.2015 
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97 
Delibera di C.C. 45 17.12.2015 

Relazione 

annuale del 

Sindaco, ai 

sensi dell’art. 

17 L.R. n. 7/92 

rinviare la seduta al 14 gennaio 2016 alle ore 19,30. 

21.12.2015 

98 

Ordinanza 

sindacale  
35 22.12.2015 

Revoca 

ordinanza n. 

34/2015 

Revocare in parte la precedente ordinanza n. 34/2015, modificandola parzialmente.. 

22.12.2015 

99 
Determina 

sindacale 
21 22.12.2015 

Attribuzione 

delle funzioni 

di Responsabile 

di Posizione 

Organizzativa 

ai sensi dell’art. 

6 bis del 

Regolamento 

degli uffici e 

servizi e s.m.i. 

e nomina 

sostituti. 

1. di nominare Responsabile dell’area della posizione organizzativa “Area Tributi e Sviluppo Economico” 

il dr. Nello Antonio Barbagallo cui sono, contestualmente, confermate le funzioni di Vice Segretario 

Generale; 

2. di nominare Responsabile dell’ area  della posizione organizzativa “Area Affari Generali” la Sig.ra 

Flora Maria Tricomi cat D.  

3. di nominare Responsabile dell’ area  della posizione organizzativa “ Area Polizia Municipale il 

capitano Aricò Placido cat D.  

4. di nominare Responsabile dell’ area  della posizione organizzativa “Area di staff contabile” il dr. 

Musumeci Giuseppe cat D.  

5. di nominare Responsabile dell’ area  della posizione organizzativa “Area di staff tecnica  l’ing. 

Giuffrida Gaetano cat D.  

di stabilire che le predette nomine hanno decorrenza dall’01.01.2016 e validità fino al 31.12.2016. 

Di nominare vice Capi Settore Dott.ssa Serafina Capace, Area Tributi e Sviluppo Economico; Sig.ra Agatucia 

Crispi, Area AA.GG., Dott. Giuseppe Pulvirenti, Area Contabile, Ispettore Longo Giuseppe, Area Polizia 

Municipale, Geom. Antonino Mazzaglia, Area Tecnica. Di stabilire che le predette nomine dei sostituti hanno 

decorrenza dal 01.01.2016 e per la durata del mandato del Capo Area. 

23.12.2015 
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100 
Delibera di 

G.M.  
96 23.12.2015 

Costituzione e 

utilizzo del 

fondo delle 

risorse 

decentrate di 

cui all’art. 31 

del CCNL 

22/1/2004 – 

Anno 2015. 

Direttive al 

dirigente 

responsabile. 

Integrazione 

delibera n. 68 

del 5.10.2015. 

Integrare la deliberazione di G.M. n. 68 del 5-10-2015 relativa a: “Utilizzo del fondo delle risorse decentrate di 

cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004 anno 2015 – Direttive al Dirigente responsabile e alla delegazione 

trattante di parte pubblica”; 

Fornire al competente responsabile le seguenti ulteriori direttive e linee generali di indirizzo  all’utilizzo del 

fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2015: 

di procedere alla modifica della determinazione B.F. n. 48/2015 relativa alla costituzione del fondo per l’anno 

2015, limitatamente all’inserimento nel F.E.S. : 

a) della quota prevista nei trasferimenti correnti della Regione Siciliana per l’incentivazione dei VV.UU., 

per l’importo complessivo di € 13.579,58; 

b) delle somme destinate dalla delegazione trattante al messo notificatore per la notifica degli atti 

provenienti da enti esterni nella misura del 30%, giusto art. 54 del CCNL del 14-09-2000; 

      c)   delle somme destinate alla progettualità dell’Area tecnica per l’ammontare     

            complessivo presuntivo di € 3.000,00, giusto art. 15 del CCNL del 1-4-1999, lettera k;  

 

 Confermare in tutte le sue restanti parti la deliberazione di G.M.  n. 68 del 05-10-2015 ; 

 

23.12.2015 

101 
Delibera di 

G.M. 
97 23.12.2015 

Programmazio

ne del 

fabbisogno del 

personale e 

approvazione 

del piano 

triennale 2016-

Approvare  il  piano  triennale, 2016/2018, del  fabbisogno del personale ai sensi dell'art.33 del regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi, allegato   alla   presente  per  costituirne   parte integrante e 

sostanziale, tenendo conto della dichiarazione del dissesto finanziario. 

23.12.2015 
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2018 

102 

Delibera di 

G.M. 
98 29.12.2015 

Quantificazione 

somme 

destinate al 

pagamento di 

retribuzioni al 

personale 

dipendente e 

relativi oneri 

previdenziali, 

di rate di 

ammortament

o di mutui e di 

altri servizi 

locali 

indispensabili – 

1° semestre 

2016 – Art. 159 

D. L.vo 

267/2000. 

Dichiarare non soggette ad esecuzione forzata le disponibilità' di cassa del Comune, in essere presso la 

Tesoreria Comunale dell'Ente nonché quelle depositate sui conti correnti postali di Tesoreria del Comune di 

Santa Maria di Licodia  occorrenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili. 

 

29.12.2015 

103 

Ordinanza 

sindacale 
36 24.12.2015 

Eliminazione 

pericolo nel 

tratto di strada 

Cavaliere Bosco 

che si diparte 

dall’incrocio 

con Via A. 

Moro e lo 

svincolo per 

Ragalna, per le 

dissestate 

condizioni del 

Al Comando di Polizia Municipale di procedere con la chiusura del traffico veicolare nel tratto di Strada 

Cavaliere Bosco, limitatamente alla corsia di marcia in direzione sud-nord, che si diparte dall’incrocio con via 

Aldo Moro allo svincolo per Ragalna, per il tempo necessario all’esecuzione dei valori con tingibili ed urgenti 

di ripristino del manto stradale, che saranno predisposti con successiva ordinanza. 

 30.12.2015 
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manto 

stradale. 

104 

Ordinanza 

sindacale  
37 24.12.2015 

Ricovero in 

Ospedale 

persona affetta 

da squilibrio 

mentale. 

Ricovero immediato presso l’Ospedale di Bronte di paziente affetto da patologie mentali per essere 

sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. 

30.12.2015 

 

105 

 

Ordinanza 

sindacale  
38 30.12.2015 

Eliminazione 

pericolo nel 

tratto di strada 

Cavaliere Bosco 

che si diparte 

dall’incrocio 

con Via A. 

Moro e lo 

svincolo per 

Ragalna. 

Alla ditta Pappalardo srl di Pappalardo Valentino R. con sede in Santa Maria di Licodia Via Giovanni Falcone 

n.3, P.Iva 05100260875, di provvedere urgentemente alla esecuzione dei lavori di sistemazione del tratto di 

Strada Cavaliere Bosco, che si diparte dall’incrocio con via Aldo Moro allo svincolo per Ragalna, consistenti nel 

rifacimento del mando stradale, come riportato nel preventivo di spesa dell’ufficio tecnico datato 01.12.2015. 

 

 

30.12.2015 

106 
Delibera di 

G.M. 
99 30.12.2015 

Intervento 

straordinario 

assistenziale di 

assegnazione 

temporanea 

loculo 

comunale   in  

favore  del 

defunto Costa 

Cardone 

Giuseppe 

 

Di intervenire a favore dell’istanza della  Sig.ra Costa Cardone Rosa,  assegnando provvisoriamente un loculo 

comunale per la sepoltura del congiunto. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91.   

31.12.2015 
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107 

Delibera di 

G.M. 
100 30.12.2015 

Assegnazione 

risorse per il 

cofinanziament

o del Buono 

Socio Sanitario 

2014 L.R. 

31/08/2003  N° 

10 – ART. 10 - 

Distretto  Socio  

Sanitario  D12 

Assegnazione risorse per il cofinanziamento del Buono Socio Sanitario 2014 L.R. 31/08/2003  N° 10 – ART. 10 - 

Distretto  Socio  Sanitario  D12 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91.   

31.12.2015 

108 

Delibera di 

G.M. 
101 31.12.2015 

Assegnazione 

risorse per 

acquisto 

arredo e 

materiale 

didattico per 

l’Istituto 

Comprensivo 

“Don Bosco” 

Di  assegnare al Responsabile del Settore Affari Generali  la somma di €. 7.500,00 per far fronte all’acquisto di 

arredi e materiale didattico per l’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Santa Maria di Licodia. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91.   

31.12.2015 

108 

Delibera di 

G.M. 
102 31.12.2015 

Assegnazione 

risorse per 

acquisto  copie 

della I edizione 

dei volumi 

“Storie sotto il 

vulcano” da 

offrire in 

lettura agli 

studenti delle 

Scuole 

Di assegnare al Responsabile del Settore la somma di  €. 1.260,00 per l’acquisto     n° 70 copie della I edizione 

dei volumi “Storie sotto il vulcano”. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91.   

31.12.2015 
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secondarie di 

primo e 

secondo grado 

 

109 
Delibera di C.C. 46 29.12.2015 

Approvazione 

bilancio di 

previsione 

anno 2015, 

bilancio 

triennale con 

funzione 

autorizzatoria -  

relazione 

previsionale e 

programmatica 

triennio 2015-

2017 –  

Bilancio 

armonizzato di 

cui all’allegato 

9 del d.lgs. 

118/2011 con 

funzione 

conoscitiva. 

1. Di approvare, così emendato, il  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio di 

previsione pluriennale per gli anni 2015/2016/2017, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 

2015/2016/2017, dando atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alla 

funzione autorizzatoria (schemi DPR 194/1996). 

2. Di approvare, inoltre, il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 di cui all’allegato 9 

al D. Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore conoscitivo. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91.   

31.12.2015 

110 
Delibera di C.C 48 29.12.2015 

Affidamento 

diretto del 

servizio di 

tesoreria 

comunale 

2016-2017. 

Di approvare lo schema di convenzione  per il servizio di tesoreria. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91.   
31.12.2015 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Pubblicazione Provvedimenti Amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015 

Nume
ro 

progre
ssivo. 

Natura 
Provvediment

o 

Num
ero 

Data Oggetto Estratto 

Data 
pubblicazion

e 
dell’estratto 

 

Approvazione 

schema di 

convenzione. 

111 
Delibera di C.C 49 29.12.2015 

Approvazione 

nuovo 

regolamento di 

contabilità 

Approvazione nuovo regolamento di contabilità 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91.   31.12.2015 

112 
Delibera di C.C. 50 29.12.2015 

Interpellanza 

prot. N. 13286 

del 17.11.2015 

relativa a :” 

Giardino 

Comunale 

Belvedere “ 

Viene trattata l’interpellanza in oggetto con il richiedente e con un rappresentante dell’Amministrazione. 

11.01.2016 

113 
Delibera di C.C. 51 30.12.2015 

Interpellanza 

prot. N. 14400 

del 14.12.2015 

relativa a:” 

Evasione 

tributaria ed 

oneri di 

urbanizzazione 

“ 

Per mancanza del numero legale la seduta è chiusa e rimandata la trattazione ad altra data. 

11.01.2016 

 


