COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

1

2

3

4

NATURA
PROVVEDIMENTO

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

NUMERO

ESTRATTO
DATA

1

21/01/2016

OGGETTO
I. adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, ai sensi e per gli effetti
della legge 6 novembre 2012, n. 190 di cui il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità ed
il Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Biancavilla formano parte
integrante e sostanziale; II. implementare, in tal modo, un sistema di garanzia della legalità all’interno
dell’Ente fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza; III. dare atto che
l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente deliberazione è coerente con gli
indirizzi strategici ed operativi di questa pubblica amministrazione, con la conseguenza che nella
predisposizione del piano degli obiettivi dovranno essere inseriti gli adempimenti e i comportamenti
organizzativi previsti nel presente Piano. immediatamente eseguibile

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e dell'illegalità - 2016/2018.

2

Intitolazionedella manifestazione della consegna della
consegna delle borse di studio del Comune di Biancavilla
agli studenti Biancavillesi, delle scuole del territorio di
26/01/2016
ogni ordine e grado, che so sono distinti nel corso
dell'ultimo anno scolastico a Valeria Solesin ricercatrice
Italiana.

3

Trasporto scolastico urbano – A.S. 2015/2016 Somministrazione di lavoro a tempo determinato ai
sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, così come
26/01/2016 modificata dal D.lgs. n. 276/03 e successive
modifiche
ed
integrazioni.
Determinazioni
organizzative. Rettifica prenotazione ed imputazione
di spesa.

4

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla alla
Sig.ra Francesca Calà per l’uso gratuito della Sala
Conferenze del Centro Culturale Polivalente “Villa delle
26/01/2016 Favare” in occasione della presentazione del libro “Come
la Terra” di Sergio Mangiameli.

1. Intitolare la manifestazione della consegna delle borse di studio dell’anno 2015, che
premiano gli studenti biancavillesi, delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, che si
sono distinti per il loro impegno, alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana di
talento ed esempio raggiante di una gioventù coraggiosa e determinata che realizza i propri
sogni e progetti di vita, uccisa in odio ai valori della democrazia, della libertà e della
pacifica convivenza, nel terribile attentato al Teatro Bataclan, a Parigi, il 13 novembre
2015. 3. Dare atto che la presente proposta non comporta alcun onere finanziario per
l’Ente.Immediatamente eseguibile
1. Prendere atto che la prenotazione di spesa, per mero errore di trascrizione, è stata
imputata all’esercizio finanziario 2015 anziché a quello del 2016; 2. Dare atto che occorre
rettificare la predetta prenotazione ed imputazione di spesa, fermo restando il dispositivo
deliberato; 3. Prenotare e prevedere una spesa presuntiva di € 12.000,00 dalle risorse del
Cap. 657.00 – “Trasporto gratuito alunni…..”, Es. fin. 2016 per la fornitura di n. 1 unità,
profilo professionale autista scuolabus, cat. B3, posizione economica B3, CCNL comparto
Enti Locali. immediatamente eseguibile.
1. E’concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla, alla Sig.ra Francesca Calà, rappresentante della
“Villaggio Maori Edizioni”, casa editrice indipendente di Catania, per l’uso gratuito della Sala
Conferenze del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” per la presentazione del libro “Come
la Terra” di Sergio Mangiameli, edito dalla suddetta casa editrice, che avverrà il giorno 11/02/2016 alle
ore 17,00. 2. E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale
materiale pubblicitario che la richiedente vorrà realizzare per il medesimo evento. immediatamente
eseguibile.
1. Determinare le tariffe per l'utilizzo dei locali individuati con l'art. 3 del vigente regolamento

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

22/01/2016

27/01/2016

27/01/2016

27/01/2016

– identificati nell’art. 3 con le lettere a), b) e c):
- Nei giorni lavorativi ed in orario d’ufficio - residenti nessun importo – non residenti €.50,00;
- Nei giorni lavorativi fuori dall’orario d’ufficio – residenti €. 50,00 – non residenti €.100,00;
- Nel giorno di sabato – residenti €. 75,00 – non residenti €. 150,00;
- Nel giorno di domenica – residenti €. 100,00 – non residenti €. 200,00;
5

DELIBERA G.M.

5

Approvazione Tariffe, calendario ed orari di celebrazione
- Nei giorni lavorativi ed in orario d’ufficio - residenti €. 50,00 – non residenti €.100,00;
27/01/2016 matrimoni civili, giusta delibera di C.C. n. 48 del
- Nei giorni lavorativi fuori dall’orario d’ufficio – residenti €.100,00 – non residenti €.200,00;
23/07/2015
- Nel giorno di sabato – residenti €. 150,00 – non residenti €. 300,00;
- Nel giorno di domenica – residenti €. 200,00 – non residenti €. 400,00; 2. Approvare il calendario

29/01/2016

Nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle ore 19,00.
immediatamente eseguibile.

6

Delibera G.M.

6

Aderire all'accordo di Rete Territoriale tra Istituzioni scolastiche e Pubbliche Amministrazioni della
provincia di Catania denominata D.A.F.N.E. in qualità di fondatore; Dare atto che l'adesione del
suddetto accordo è subordinato alla non onerosità contributiva annuale. Immediatamente
eseguibile.

Adesione all'Accordo di Rete Territoriale tra
27/01/2015 istituzioni scolastiche della provincia di Catania e
pubbliche amministrazioni.

22

29/01/2016
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PRO
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7
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Delibera di G.M.

NUMERO

ESTRATTO
DATA

7

8

Delibera di G.M.

8

9

Delibera di G.M.

9

10

Delibera di G.M.

10

OGGETTO

PROGETTO PIANO INTEGRATIVO RELATIVO
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA,
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
SUL TERRITORIO DELL’ARO GIA’ APPROVATO
CON D.D.G 87/2015 BIANCAVILLA 02/02/2016 PROVVEDIMENTI

1. DARE ATTO che con Decreto dirigenziale n.87 del_30/01/2014 dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità: veniva approvato il progetto “ Raccolta Ottimale Di
Biancavilla - Piano di Intervento per l’organizzazione del Servizio di raccolta differenziata,
spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell’Aro”.Costituito e perimetrato l’Area di raccolta
ottimale (ARO) per il solo comune di Biancavilla; 2. APPROVARE il “ Progetto di Piano
integrativo relativo all’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta
e trasporto sul territorio dell’ARO, gia’ approvato con d.d.g 87/2015 “, che forma parte integrante
e sostanziale della presente, della durata di anni sei e mezzo pari a giorni 2035, dell’importo
complessivo di € 5.402.397,92 iva compresa; 3. Trasmettere il presente “Piano integrativo relativo
all’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul
territorio dell’ARO gia’ approvato con d.d.g 87/2015" all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
servizi di pubblica utilità, per la definitiva approvazione . immediatamente eseguibile

Art. 1- Prendere atto della nota prot. n. 441 del 28/01/2016 presentata dalla Soc. Coop. ST&T Ente di formazione professionale con sede legale in Catania, Via Villafranca n. 20, introitata al
Organizzazione di un percorso di stage per allievi del prot. gen. di questo Ente al n. 1865 del 28/01/2016 con la quale chiede di poter stipulare
Corso ID 4411 per “Operatore Grafico Pagine Web” Convenzione per svolgere un percorso di stage per gli allievi del Corso ID 4411 per “Operatore
Grafico Pagine Web” –CIP: 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-582 -D.D.G. n.
D.D.G. n. 3346/2015.
3346/2015 presso questo Comune di Biancavilla.
02/02/2016 Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere
Art. 2 -Approvare la Convenzione, parte integrante della presente deliberazione, tra il Comune di
Convenzione con la ST&T Soc.Coop. Ente di
Biancavilla (soggetto ospitante) e la ST&T soc. coop. Ente di formazione professionale con sede
formazione professionale.
legale in Catania, Via Villafranca n. 20 (soggetto promotore).
Art. 3- Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la presente Convenzione per lo svolgimento di un
percorso di stage presso il nostro Ente.
Art. 4 – Dare atto che nessun onere graverà sull’Ente. immediatamete eseguibile
1.Realizzazione del carnevale per l’anno 2016 con il coinvolgimento degli alunni delle scuole di
02/02/2016 Carnevale Anno 2016. Prenotazione somme.
Biancavilla.2.Prenotare la somma di € 6.000,00. Immediatamente eseguibile
Presa d'atto: 1.Prosecuzione dei rapporti di lavoro suboirdinato a tempo determinato dei Signori:
Prosecuzione dei rapporti di lavoro suboirdinato a
Dell'Elba Anna Rosaria, Ingrassia Giuseppe, Randazzo Grazia, Stissi Maria Agata, Di Grazia
tempo determinato dei Signori: Dell'Elba Anna
Rosaria, Ingrassia Giuseppe, Randazzo Grazia, Stissi Michele, Furneri Filippo e D'Agostino Giuseppe sino al 31/12/2016. 2. Occorrenza finanziaria
periodo Gennaio - Febbraio. 3. Anticipazione somme per conto della Regione. Immediatamente
02/02/2016 Maria Agata, Di Grazia Michele, Furneri Filippo e
eseguibile

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

05/02/2016

05/02/2016

05/02/2016

05/02/2016

D'Agostino Giuseppe sino al 31/12/2016. Presa d'atto
occorrenza finanziaria anno 2016. Anticipazione
somme per conto della Regione.

11

Delibera di G.M.

11

12

Delibera di G.M.

12

13

14

Delibera di G.M.

Delibera di G.M.

13

14

Proposta di intitolazione della stazione della
Caserma dei Carabinieri di Biancavilla al
03/02/2016 Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa Generale e
Prefetto (Saluzzo 27 settembre 1920 – Palermo 3
settembre 1982).
Approvazione schema di accordo tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.15
04/02/2016
della legge n.241/1990 per disciplinare lo
svolgimento di attività di interesse comune.
Concessione in comodato d'uso gratuito di numero
due stanze e due locali del Centro Culturale
18/02/2016
Polivalente "Villa delle Favare" sito in Via Vittorio
Emanuele n. 124/B.

18/02/2016

1. Proporre la intitolazione della Stazione della Caserma dei carabinieri di Biancavilla al
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa - nato a Saluzzo il 27 settembre 1920 e ucciso a
Palermo dalla mafia il 3 settembre 1982 - Generale e Prefetto italiano quale esempio di
integerrimo servitore dello Stato. 2 . Dare atto che la presente proposta non comporta
alcun onere finanziario per l’Ente. Immediatamente eseguibile
Approvare lo schema di accordo tra amministrazioni pubbliche - Acireale Comune Capo
Fila. Immediatamente eseguibile.

Concedere alla Società Consortile a r.l. GAL Etna l'utilizzo gratuito di numero due stanze da
destinare a sede amministrativa e due locali per deposito ubicati presso il Centro Culturale
Polivalente "Villa delle Favare".immediatamente eseguibile. Immediatamente eseguibile

1. Integrare alla Delibera n.129 dell’11/09/2015, fornendo le seguenti linee guida
all’Ufficio dello Stato Civile per l’applicazione dell’art. 6 della Legge n.162/2014: Integrazione alla Delibera n.129 dell’11/09/2015;
Graduare nel modo seguente le sanzioni a carico degli avvocati, previste dal comma 4
applicazione dell’art. 6 della legge n.162/2014 in materia
dell’art.6 della Legge n. 162/2014: ·
ritardo da 11 a 30 giorni: € 2.000,00; ·
di separazioni e divorzi.
ritardo da 31 a 60 giorni: € 5.000,00; ·
ritardo oltre 60 giorni: € 10.000,00.
immediatamente eseguibile

22

05/02/2016

05/02/2016

19/02/2016

19/02/2016
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G.
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PROVVEDIMENTO

NUMERO

ESTRATTO
DATA

15

Delibera di G.M.

15

16

Delibera di G.M.

16

01/03/2016

OGGETTO

1. L’adesione della Città di Biancavilla, in persona del Sindaco pro-tempore, quale
associato volontario, all’Associazione Antiracket Antiusura Libera Impresa Onlus, 2
Adesione della città di Biancavilla all’Associazione
l’individuazione della sala di rappresentanza di Villa delle Favare quale sede provvisoria
Antiracket Antiusura Libera Impresa Onlus –
dello sportello antiracket di Biancavilla da porre a disposizione dell’Associazione
apertura dello sportello antiracket.
Antiracket Antiusura Libera Impresa Onlus per lo svolgimento delle relative attività
statutarie. Immediatamente eseguibile.

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

.
02/03/2016

STABILIRE CHE IN SOSTITUZIONE DELL'AREA CONCESSA, VENGA ASSEGNATA DA PARTE

02/03/2016 ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI - PROVVEDIMENTI DEL COMUNE AI SIGG.RI LA CAVA GIUSEPPE E GULLOTTA ALFIO UNA NUOVA AREA NEL

04/03/2016

NUOVO CIVICO CIMITERO. Immediatamente esecutiva.

17

18

19

20

Delibera di G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

17

Approvare la programmazione delle manifestazioni pasquali relative all’anno 2016 da
realizzare nell’arco della Settimana Santa e precisamente: la Via Crucis vivente, la
processione dell’Addolorata e dei fercoli del Venerdì Santo, la tradizionale “Pace” della
Manifestazioni pasquali anno 2016. Approvazione domenica di Pasqua, con fuochi pirotecnici e con banda musicale, nonché la loro
02/03/2016
programma. Prenotazione di somma.
pubblicizzazione mediante servizi televisivi, inserzioni pubblicitarie su periodici e
quant’altro per la loro divulgazione, ecc..
Prenotare la somma di € 20.000,00 . Immediatamente esecutiva

Atto di affrancazione di livello enfiteutico su fondo
agricolo e fabbricato.

18

08/03/2016

19

Procedimento Tomarchio Francesca c/ Comune di
Biancavilla. Tribunale di Catania – sezione lavoro – proc.
14/03/2016 n. 9048/2010 RG. Conferimento incarico legale a tutela
Ente avverso appello alla sentenza n. 1967 del 5 maggio
2015. Prenotazione di somma.

Di accogliere la richiesta del sig. Aiello Santo Roberto, nella qualità di Livellario per la
quota di 1/6, per sé, e per gli altri Livellari: Aiello Gaetano, (quota di 1/6) - Aiello
Giuseppa, (quota di 1/6) - Aiello Salvatore, (quota di 1/6) - Barbagallo Anna, (quota
di 2/6), di un appezzamento di terreno in agro di Biancavilla(CT), in catasto al F.5, part.
235, della superficie catastale di ha 00, are 53, ca 69, adibito a seminativo arborato, con
r.d. di €. 27,73, e r.a. di €. 3,05, e di un fabbricato categoria C/2 con rendita catastale di
€. 30,68, con la quale chiedeva, l’affrancazione del suddetto livello, dietro pagamento di
un corrispettivo in denaro; Quantificare il corrispettivo da versare in €. 2.337,81;
Immediatamente esecutiva.
Conferimento incarico legale all'Avv. Giuseppina Valentina Anna Petralia per la
costituzione nel giudizio di appello alla sentenza n. 1967/2015 innanzi alla Corte di
Appello di Catania - Sez. di lavoro, nel giudizio Tomarchi Francesca c/Comune.
Immediatamente esecutiva
E’concesso il patrocinio gratuito del Comune di Biancavilla, all'Istituto Tecnico Statale Pietro
Branchina di Adrano – consistente nell’autorizzazione per l’uso gratuito della Sala Conferenze del
Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare”, giorno 21 marzo 2016 dalle ore 17,30 alle ore
19,30, per la realizzazione di un evento divulgativo culturale dal titolo “Happy Hours di ...VERSI”
ovvero una lettura pubblica di poesie italiane e straniere da parte di giovani studenti, al fine di
aderire al Recital di poesie che, in contemporanea, si svolge in tutto il mondo, in occasione della
Giornata Mondiale della Poesia. Immediatamente esecutiva

20

Concessione patrocinio gratuito del Comune di
14/03/2016 Biancavilla all'Istituto Tecnico Statale “P. Branchina” di
Adrano per l’evento “Happy Hours di ...VERSI”.

21

Concessione patrocinio gratuito del Comune di GLOBAL ART di Biancavilla – consistente nell’autorizzazione per l’uso gratuito dei
14/03/2016 Biancavilla all’Associazione FASHION GLOBAL ART locali del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare”, nei giorni di sabato 2 e
per un evento espositivo commerciale ed artigianale.
domenica 3 aprile 2016 dalle ore 9,00 alle ore 21,00, per l’organizzazione e realizzazione

04/03/2016

08/03/2016

15/03/2016

15/03/2016

E’concesso il patrocinio gratuito del Comune di Biancavilla, all’Associazione FASHION
21

22

23

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

22

Concessione patrocinio gratuito del Comune di
Biancavilla all’ASP 3 di Catania per lo svolgimento dei
14/03/2016 Corsi di Aggiornamento Professionale, denominati
“Percorsi Pediatrici dell’Alcantara e dell’Etna” - 2^
Edizione, 2016.

23

DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI ELETTORALI DA DESTINARE ALLA
15/03/2016
PROPAGANDA PER IL REFERENDUM POPOLARE
DEL 17/04/ 2016.

22

di un evento espositivo commerciale e artigianale. Immediatamente esecutiva
E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla all’ASP 3 di Catania, a seguito
richiesta del Dott. Placido Pennisi – Direttore Scientifico dei Corsi di Aggiornamento
professionale programmati per il 2016 denominati “Percorsi Pediatrici dell’Alcantara e
dell’Etna” - 2^ Edizione, 2016 - organizzati dalla suddetta ASP -, consistente nella
concessione dei locali del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” per poter
celebrare i congressi che si svolgeranno il 16 Aprile, il 14 Maggio e il 18 Giugno del
2016. Immediatamente esecutiva
DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI DA
DESTINARE ALLA PROPAGANDA PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL
17/04/ 2016. Immediatamente esecutiva

15/03/2016

15/03/2016

15/03/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015
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NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

ESTRATTO
DATA

24

DELIBERA G.M.

24

25

DELIBERA G.M.

25

OGGETTO

E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla all’Associazione Sportiva
Biancavillese Corse, con sede a Biancavilla, consistente nella concessione dell’uso
Concessione patrocinio gratuito del Comune di gratuito della Sala Conferenze del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” per
Biancavilla
all’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA poter organizzare, nei mesi di aprile e maggio 2016, un Corso di Formazione Micologica 15/03/2016
BIANCAVILLESE CORSE per lo svolgimento del Corso per il rilascio del tesserino ai sensi di legge, in collaborazione con l’Associazione
di Formazione Micologica (aprile-maggio 2016).
Fungaioli Siciliani, avente sede a Zafferana- che si svolgerà nei giorni 14, 21 e 27 Aprile,
5 e 12 Maggio del 2016, di pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (orario di ufficio).
Immediatamente esecutiva
Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla
Di concedere il patrocinio del Comune di Biancavilla all’A.S.D. ATHENA CALCIO -con
all’A.S.D. ATHENA CALCIO per l’uso gratuito della
sede a Ragalna in Via Pedalino, n.14-, consistente nell’uso gratuito della Sala Conferenze
Sala Conferenze del Centro Culturale Polivalente “Villa
del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” il giorno di mercoledì 23 Marzo c.a.,
15/03/2016 delle Favare” per lo svolgimento di una Conferenza
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, per lo svolgimento di una Conferenza Stampa in merito al
Stampa in merito al Torneo internazionale di calcio
Torneo internazionale di calcio giovanile “Etnasud”. Immediatamente esecutiva

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

15/03/2016

15/03/2016

giovanile “Etnasud”.

26

DELIBERA G.M.

26

27

DELIBERA G.M.

27

28

DELIBERA G.M.

28

29

DELIBERA G.M.

29

30

DELIBERA G.M.

30

Prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato dei Sigg.Dell'Elba-Ingrassia-Randazzo G.Stissi M.A.Di Grazia-Furneri F.-D'Agostino sino al
21/03/2016
31/12/2016.Presa d'atto occorrenza
finanziaria.Anticipazione somme per conto della Regione
Marzo-Dicembre 2016

Per i motivi espressi in premessa, prendere atto che l'occorrenza finanziaria per il periodo Marzo Dicembre 2016 necessaria per la retribuzione dei 7 lavoratori menzionati è di €.92,295,97 a carico
della Regione, e di €.38,044,16 a caricodell'Ente comprensiva di oneri. Immediatamente
esecutiva

Estenzione di procura ad litem all'Avv. Daniela
Di estendere la procura ad litem, di già conferita con delibera di G.M. n. 144/2015,
Rubino per la difesa di questo Ente innanzi al
all'Avv. Daniela Rubino, prenotando la complessiva somma di € 1.500,00 comprensiva di
21/03/2016 Tribunale di Catania nell'opposizione avverso il D.I. IVA e CPA. Immediatamente esecutiva.
n. 2781/2015 dell'11/08/2015 RG n. 7393, rettericovero degente interdetta Nicolosi M. G.
La costituzione dell’“Ufficio per le partecipazioni societarie ” formato dai Responsabili
delle Aree di P.O. che gestiscono, rispettivamente, gli affidamenti dei servizi pubblici
locali e dei servizi strumentali affidati agli organismi partecipati, e segnatamente dai
Responsabili della I, III e V Area delle P.O..I funzionari in discorso, anche attraverso il
21/03/2016 Costituzione “Ufficio per le partecipazioni societarie” personale loro assegnato, svolgerà con cadenza semestrale l’attuazione dei controlli nel
rispetto delle previsioni di cui ai citati art. 147quater del TUEL e 15 del Regolamento sul
sistema dei controlli interni. Il referto dei suddetti controlli dovrà essere trasmesso con
cadenza semestrale alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Collegio dei
Revisori ed al Segretario Generale di questo Comune. Immediatamente esecutiva.
E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla all’Associazione PRO
LOCO BIANCAVILLA, consistente esclusivamente nella disponibilità di utilizzare
Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla
gratuitamente i locali del Teatro Comunale “La Fenice”, il giorno di domenica 8 Maggio
all’Associazione PRO LOCO BIANCAVILLA per l’uso
31/03/2016
2016 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 23,00, per la realizzazione di uno
gratuito del Teatro Comunale “La Fenice” in occasione
spettacolo in occasione della “Festa della Mamma”. Autorizzare l’Associazione PRO
della “Festa della Mamma”.
LOCO BIANCAVILLA ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale
materiale pubblicitario dell’evento in argomento. Immediatamente esecutiva
Di concedere il patrocinio del Comune di Biancavilla alla Polisportiva Pan –con sede a
Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla alla
Madignano(Cr) in Via 1° Maggio, 2/4- per l’uso gratuito della Sala Conferenze del Centro
Polisportiva Pan per l’uso gratuito della Sala Conferenze Culturale Polivalente “Villa delle Favare” e degli impianti sportivi del Campo Comunale
31/03/2016 del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” e
“Orazio Raiti” di Biancavilla per lo svolgimento del “1° Corso di In-Formazione” che si
degli impianti sportivi del Campo Comunale “Orazio
terrà il giorno di sabato 23 Aprile 2016. 3. Autorizzare la Polisportiva Pan ad utilizzare il
Raiti” di Biancavilla.
logo del Comune di Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario dell’evento in
argomento. Immediatamente esecutiva
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22/03/2016

22/03/2016

22/03/2016

01/04/2016

01/04/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

31

32

33

NATURA
PROVVEDIMENTO

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

NUMERO

ESTRATTO
DATA

31

OGGETTO

1. di revocare il regolamento comunale sugli incarichi esterni dei dipendenti comunali approvato
con deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 4 febbraio 2014; 2. 2. di approvare il nuovo
regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente, quale
appendice e parte integrante del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Comunali, composto di n° 20 articoli, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA
sostanziale; 3. 3. di istituire il Servizio Ispettivo previsto dal piano per la prevenzione della
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI
31/03/2016
corruzione, per l’ accertamento dell’ osservanza delle disposizioni normative e regolamentari sul
DEL PERSONALE DIPENDENTE – Revoca deliberazione di
regime degli incarichi ed in particolare di quelle dell’art. 1, commi 56-65 della legge citata,
Giunta Municipale n. 11 del 4 febbraio 2014.
composto dal Responsabile dell’Area avente competenza in materia di personale e da due
dipendenti del medesimo Ufficio del Personale individuati da quelli in servizio aventi la più elevata
categoria giuridica, ai quali il presente atto deve essere espressamente notificato, a cura dell’ufficio
segreteria, evidenziando la relativa nomina. Immediatamente esecutiva

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

01/04/2016

32

Conferire incarico stragiudiziale all'Avv. Filiberto Fiorito legale di fiducia di questo Ente per
Conferimento incarico stragiudiziale a tutela del Comune
intentare opportune azioni legali a difesa di questo Ente. Prenotare la somma di € 6.293,25.
31/03/2016 di Biancavilla avverso Edison Energia S.P.A. di Milano e
Immediatamente esecutiva
Banca Farmafactoring S.P.A. Prenotazione di somma.

01/04/2016

33

1. di revocare il regolamento comunale sugli incarichi esterni dei dipendenti comunali approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 4 febbraio 2014; 2. 2. di approvare il nuovo regolamento per
la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente, quale appendice e parte integrante
Conferimento incarico legale per promuovere appello alla del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, composto di n° 20 articoli,
che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 3. 3. di istituire il Servizio
sentenza n. 27 del 19/02/2016 emessa dal Giudice di Pace
Ispettivo previsto dal piano per la prevenzione della corruzione, per l’ accertamento dell’ osservanza delle
31/03/2016
di Biancavilla, per violazione dell'art. 126 bis, c.2, del disposizioni normative e regolamentari sul regime degli incarichi ed in particolare di quelle dell’art. 1,
c.d.s..
commi 56-65 della legge citata, composto dal Responsabile dell’Area avente competenza in materia di
personale e da due dipendenti del medesimo Ufficio del Personale individuati da quelli in servizio aventi la
più elevata categoria giuridica, ai quali il presente atto deve essere espressamente notificato, a cura
dell’ufficio segreteria, evidenziando la relativa nomina. Immediatamente esecutiva

01/04/2016

1. dare atto che gli intendimenti dell’intervento de quo, a titolo di rimborso spese per il
sostegno alle famiglie, presuppongono il sostegno al diritto allo studio, all’istruzione e
Contributo studenti universitari per l’A.A.
formazione universitaria nonché al perfezionamento scientifico e all’alta formazione
31/03/2016 2014/2015 – Modificazione e riformulazione Bando
universitaria permanente e ricorrente; 2. procedere alla modificazione e riformulazione del
pubblico.
primo capoverso del Bando pubblico. Immediatamente esecutiva

34

DELIBERA G.M.

34

01/04/2016

35

DELIBERA G.M.

35

Assegnazione somma al Dirigente Scolastico della Scuola
"G. Verga" la somma di € 1.000,00 allo scopo di provvedere in maniera autonoma
05/04/2016 dell'obbligo Statale 2° Circolo Didattico di Biancavilla per
all'acquisto del materiale di cancelleria, igienico sanitario, di pronto soccorso e dei registri
l'acquisto del materiale igienico sanitario

36

Approvazione atto di transazione controversia Proc.
Approvare l'atto di transazione da stipulare tra il Sig. Grasso Placido ed il Comune, noncè il piano
90400336/2009 Sig. Grasso Placido contro Comune di
di rientro delle somme dovute al Comune giusta sentenza n. 73/2014 emessa dalla Corte di Appello
05/04/2016 Biancavilla. Autorizzazione al Sindaco alla firma dello
di Catania Sez. III. Immediatamente esecutiva
stesso. Approvazione piano di rientro delle somme dovute
al Comune

06/04/2016

37

Transazione controversia e pagamento al Signor
Giuffrida Giosuè a seguito danneggiamento della
05/04/2016 vettura di sua proprietà in data 7/11/2015 lungo il
tratto di strada comunale denominato viale dei Pini.
Prenotazione di somma.

06/04/2016

38

Conferimento incarico legale per intentare opportune
opportune azioni giudiziarie a difesa di questo Ente innanzi al G.d.P. di Biancavilla azioni giudiziarie a difesa di questo Ente innanzi al G.d.P.
05/04/2016
avverso l’atto di citazione promosso da Farinato Carmelo c/ questo Comune 2. Prenotare
di Biancavilla - avverso l’atto di citazione promosso da
la somma complessiva di €. € 939,45, a titolo di pagamento spese e competenze al legale
Farinato Carmelo c/ questo Comune.

Assegnare al Dirigente Scolastico della Scuola dell'obbligo Statale 2° Circolo Didattico

06/04/2016

didattici. Immediatamente esecutiva
36

37

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

Transigere la controversia tra il Sig. Giuffrida Giosuè e il Comune di Biancavilla per
risarcimento danni materiali di € 750,00, in seguito al sinistro avvenuto in 07/11/2015.
Immediatamente esecutiva
1.Di nominarel’Avv. D'Amigo Agostino, legale di fiducia di questo Ente per intentare

38

DELIBERA G.M.

06/04/2016

incaricato. Immediatamente esecutiva
39

DELIBERA G.M.

39

07/04/2016

Di concedere un contributo straordinario di euro 2.650,00 alla locale Associazione A.V.I.S. a
sostegno della propria attività durante l'anno 2016 presso il Comune di Biancavilla, da destinare al
pagamento del canone locativo per l'anno 2016, dei locali adibiti a sede legale/operativa.
immediatamente esecutiva.

Contributo straordinario all'Associazione A.V.I.S. sezione di Biancavilla
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08/04/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

ESTRATTO
DATA

OGGETTO

40

DELIBERA G.M.

40

Suddividere la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative all’anno 2016,
previste nella misura di € 150.000,00 e cioè di € 75.000,00, nelle seguenti quote: € 15.000,00 per interventi
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica stradale di proprietà dell’Ente; € 51.000,00 al potenziamento delle attività di controllo e di
Determinazione delle quote da destinarsi alle finalitàdi cui accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi,
08/04/2016
mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di Polizia Municipale; - € 9.000,00 ad altre finalità connesse al
all’art. 208 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 – Anno 2016._
miglioramento della sicurezza stradale, alla redazione dei piani di miglioramento della circolazione di cui
all’art. 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti, allo svolgimento da parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale. Immediatamente esecutiva.

41

DELIBERA G.M.

41

Impegnare e liquidare la somma di € 130,00 a favore del minore S.E.L., per partecipare al
19/04/2016 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per contributo viaggio di istruzione organizzato dal Liceo Artistico “V. Ignazio Capizzi” di Bronte.
viaggio di istruzione a favore del minore S.E.L.
Immediatamente esecutiva.

42

43

44

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

20/04/2016

43

FABBISOGNO FINANZIARIO RELATIVO AL 1° APPROVAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SOMME NON SOGGETTE
SEMESTRE 2016, AI SENSI DELL'ART. 159 COMMA AD ESECUZIONE FORZATA - QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER IL 1°
21/04/2016 2 DEL D.LGS 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE SEMESTRE 2016 IN € 4.347.511,00. Immediatamente esecutiva.
E INTEGRAZIONI NON SOGGETTO AD ESCUZIONE
FORZATA.

22/04/2016

44

Conferimento incarico legale a seguito atto di citazione
26/04/2016
Fichera Salvatore c/ Comune.

45

46

DELIBERA G.M.

46

47

DELIBERA G.M.

47

48

DELIBERA G.M.

48

49

DELIBERA G.M.

49

51

DELIBERA G.M.

20/04/2016

42

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

11/04/2016

Acquisizione al patrimonio immateriale dell’Ente l’ allegata Tesi di Master Universitario
di II livello dal Titolo “L’Area interna Adrano-Biancavilla- Centuripe : l’A.B.C. dello
Acquisizione della tesi Master Universitario di II Livello sviluppo” , quale supporto e strumento in grado di operare una revisione critica del
19/04/2016 “L’Area interna Adrano-Biancavilla- Centuripe : l’A.B.C. modello di sviluppo che ha visto nell’ultimo secolo l’abbandono delle aree agricole,
dello sviluppo” al patrimonio immateriale dell’Ente.
mediante la valorizzazione dei sistemi agroforestali su cui fondare possibilità di sviluppo
economico e di conservazione ambientale, redatta dal Segretario Generale, Dr. Antonio
Maria Caputo. Immediatamente esecutiva.

45

50

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

1.Di nominarel’Avv. Tonino Ventura, legale di fiducia di questo Ente per intentare opportune azioni
giudiziarie a difesa di questo Ente innanzi al Tribunale Civile di Catania - avverso l’atto di citazione
promosso da Fichera Salvatore c/ questo Comune.- 2. Prenotare la somma complessiva di €. € 3.381,32, a
titolo di pagamento spese e competenze al legale incaricato. Immediatamente esecutiva.

Di stabilire che la quota associativa alla Associazione Antiracket Antiusura Libera Impresa
Realizzazione e gestione dello sportello antiusura e ONLUS, quale associato volontario, è pari ad un contributo liberale di € 50,00. Di concedere
10/05/2016 antiracket. Concessione contributo all’Associazione alla Associazione Antiracket Antiusura Libera Impresa ONLUS, un contributo di € 5.000,00
“Libera Impresa”
per la realizzazione e gestione dello sportello antiusura e antiracket . Immediatamente
esecutiva.
1.Conferire incarico legale stragiudiziale all’Avv. Vincenzo D’Orto legale di fiducia di
Conferimento incarico legale stragiudiziale a tutela
10/05/2016 dell'Ente. Titolo esecutivo della Cross s.r.l. nei confronti questo Ente a sua tutela e per la definizione del procedimento relativo alla nota Cross s.r.l.
del dipendente Portale Alfredo. Prenotazione di somma. 2. prenotare la somma di € 1.000,00. immediatamente esecutiva
Parziale modifica Delibera di G.M. n. 40 del
08/04/2016 “Determinazione delle quote da
10/05/2016
destinarsi alle finalità di cui all’art. 208 del D.Lgs
30/04/1992 n.285 – Anno 2016._
Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, art. 11 “Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
10/05/2016
locazione”. - Erogazione contributo integrativo per
pagamento canone di locazione, riparto anno 2015.
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E
10/05/2016 SPAZZAMETO
DEI
RIFIUTI.
CONTRATTO
D'APPALTO N. DI REP.2753 DEL 27/10/2015
Proroga dell'istituzione dell'Unità di Progetto "Gestione
del Territorio"

50

11/05/2016

51

Parziale revoca della deliberazione di G. M. n. 33 del
31/03/2016 avente ad oggetto: “Conferimento incarico
12/05/2016 legale per promuovere Appello alla sentenza n. 27 del
19/02/2016 emessa dal G.d.P. di Biancavilla, per
violazione dell'art. 126 bis, c. 2 del c.d.s..”.

Modificare parzialmente la Delibera di G.M. n. 40/2016, alla nuova suddivisione
della quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative
all’anno 2016, previste nella misura di € 150.000,00 e cioè di € 75.000,00,
immediatamente esecutiva
Erogazione contributo integrativo per pagamento canone di locazione, riparto anno 2015.
Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione”. Immediatamente esecutiva

12/05/2016

12/05/2016

12/05/2016

12/05/2016

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMETO DEI RIFIUTI. CONTRATTO
D'APPALTO N. DI REP.2753 DEL 27/10/2015 - DIRETTIVE MIGLIORAMENTO SERVIZIO
immediatamente esecutiva

12/05/2016

Prorogare l’istituzione dell’ “unità di progetto”, avente carattere temporaneo e durata
predeterminata fino al 31 agosto 2016 denominata Gestione del Territorio cui afferiscono
tutti i procedimenti inerenti la materia dell’urbanistica, dell’edilizia e della protezione
civile ed i procedimenti in materia di sviluppo economico e di sportello unico attività
produttive. immediatamente esecutiva.

12/05/2016

1. Prendere atto della nota presentata dall’Avv. Magro Rosario e, per l’effetto, revocare nella
parte inerente l’affidamento di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 31/03/2016
in premessa descritta, esecutiva, con la quale è stato nominato l'Avv. Magro Rosario. 2.
Confermare parte delle prenotazioni n. 623/2016 e n. 23/2017 - Cap. 124.99, assunte con la su
citata delibera n. 33/2016, per un importo di €.200,00, al fine di poter consentire la liquidazione al
legale incaricato per il parere reso. immediatemente esecutiva.
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28/04/2016

13/05/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

52

53

54

NATURA
PROVVEDIMENTO

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

NUMERO

ESTRATTO
DATA

OGGETTO
Dare Atto della necessità della integrazione al Piano di Intervento approvato con D.D.G. n°87/2015 allo
scopo di migliorare il servizio in esso previsto, attraverso “ l’Integrazione al Piano d’Intervento per il
miglioramento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio
dell’Aro di Biancavilla approvato con D.D.G n. 87/2015 “, che forma parte integrante e sostanziale della
presente, della durata di anni cinque, ciò nella considerazione dei tempi necessari per espletare le
procedure di approvazione del presente piano integrativo, delle procedure relative all’appalto e quelle
relative alla fase contrattuale, che si stimano possano concludersi complessivamente entro il 2017.
Immediatamente esecutiva

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

52

Integrazione al Piano d’Intervento per il miglioramento
del servizio di raccolta differenziata, spazzamento,
16/05/2016
raccolta e trasporto sul territorio dell’Aro di Biancavilla
approvato con D.D.G n°87/15- Provvedimenti

53

Presa d'atto aggiornamento dell'inventario beni dei mobili ed
16/05/2016
immobili al 31.12.2015.

1. Di prendere atto dell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili, effettuato alla data
del 31.12.2015, il cui importo ammonta ad € 425.671,49; 2. Di prendere atto, altresì,
dell'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili, e dei beni demaniali, effettuato alla
data del 31.12.2014, il cui importo, al netto della quota di ammortamento, ammonta ad €
37.278.654,83. immediatamente esecutiva.

18/05/2016

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla, alle
Associazioni Biancavillesi PLEIADI, UNIVERSAL
16/05/2016 BALLET NEW, STUDIO DANZA e ETNA
TAEKWONDO, per l’uso gratuito del Teatro Comunale
“La Fenice”.

.
Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla per l’uso gratuito del Teatro Comunale “La Fenice” alle
Associazioni Biancavillesi di seguito elencate:
1) A.S.D.C. PLEIADI PALESTRE -con sede a Biancavilla in Via Contrada Perrieri, s.n.-, per il giorno
30/06/2016, per l’esecuzione del saggio di fine anno di tutte le attività svolte dall’Associazione;
2) A.S.D. UNIVERSAL BALLET NEW –con sede a Biancavilla in Via Della Vittoria, n. 22-, sabato 2
luglio 2016, per il saggio di fine anno;
3) A.S.D. STUDIO DANZA -con sede a Biancavilla in Via Delle Mimose, n. 9-, nei giorni 24 e 25 Giugno
2016, per poter presentare uno spettacolo di danza classica e moderna realizzato con gli allievi della scuola
stessa; 4) A.S.D. ETNA TAEKWONDO -con sede a Biancavilla in Via Del Frassino, n. 1-, per giorno 3
luglio 2016, per organizzare il saggio di fine anno agonistico; Autorizzare le suddette Associazioni
Biancavillesi ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario
dell’evento in argomento. Immediatamente esecutiva

18/05/2016

54

Approvare lo schema di Convenzione, prot. n. 3593 del 22/02/2016, per lo
svolgimento di attività di stage “Alternanza scuola-lavoro” presentata dal Dirigente
Alternanza scuola-lavoro, ai sensi del D.lgs. 15 aprile Scolastico – Prof.ssa Giuseppina Furnari – dell’Istituto Tecnico Statale “P. Branchina”,
2005 n. 77 e della Legge 13 luglio 2015, n. 107 con sede in Via Pasquale Simone Neri, 11, Adrano. 2. Conferire mandato al Sindaco
17/05/2016 Approvazione e stipula proposta di Convenzione con affinché provveda a sottoscrivere il medesimo schema di Convenzione nelle dovute forme
l’Istituto Tecnico Statale “P. Branchina” di Adrano di legge. 3. Dare atto che la superiore Convenzione non comporta alcun onere finanziario
(CT).
per l’Ente. immediatamente esecutiva.

18/05/2016

1.

55

DELIBERA G.M.

55

56

DELIBERA G.M.

56

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
17/05/2016 ATTIVI E PASSIVI ANNO 2015.
Conferimento incarico legale per intentare opportune
azioni giudiziarie a difesa di questo Ente avverso l’Atto di
pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento
19/05/2016
redatto a Ministero dell’ufficio di riscossione n. 54 del
16/5/2016 promosso dalla Riscossione Sicilia S.P.A. di
Catania.

57

DELIBERA G.M.

57

58

DELIBERA G.M.

58

Approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 delle risultanze del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2015 e precedenti alla data
del 31/12/2015.immediatamente esecutiva

Dare incarico, all’Avv. Rubino Daniela, , legale di fiducia di questo Ente per promuovere
le opportune azioni a difesa dell’Ente avverso l’Atto di pignoramento di crediti verso
terzi/ordine di pagamento, redatto a Ministero dell’ufficio di riscossione n. 54 del
16/5/2016, promosso dalla Riscossione Sicilia S.P.A. di Catania. Prenotare, la somma di
€ 6.645,15 a titolo di pagamento spese e competenze al legale incaricato.
Immediatamente esecutiva
E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla all’ASP 3 di Catania, a seguito
Concessione patrocinio gratuito del Comune di richiesta del Dott. Salvatore Cacciola –nella qualità di Dirigente Responsabile UOEOSA
Biancavilla all’ASP 3 di Catania per lo svolgimento delle dell’ASP 3 di Catania-, consistente nella concessione dei locali del Centro Culturale
19/05/2016
attività di promozione della salute, in occasione della Polivalente “Villa delle Favare” per svolgere le attività di promozione della salute in
“Giornata mondiale senza tabacco”.
occasione della “Giornata mondiale senza tabacco”, prevista per martedì 31 maggio 2016
dalle ore 8.30 alle ore 13.30. immediatamete esecutiva.
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18/05/2016

18/05/2016

20/05/2016

20/05/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

59

DELIBERA G.M.

59

60

DELIBERA G.M.

60

61

DELIBERA G.M.

61

62

DELIBERA G. M.

62

63

DELIBERA G.M.

ESTRATTO
DATA

OGGETTO

E’concesso il patrocinio gratuito del Comune di Biancavilla, alla F.I.D.A.P.A. Adrano-Biancavilla
–consistente nell’autorizzazione per l’uso gratuito dei locali del Centro Culturale Polivalente “Villa
delle Favare”, dal giorno 10/06/2016 al giorno 17/06/2016, per organizzare la “Cerimonia delle
candele” con annessa presentazione del libro di Marilisa Yolanda Spironello “Testimonianze e
generi del Costume in Sicilia” e mostra documentativa sull’argomento trattato, e precisamente:
• Sala Conferenze per presentazione del libro di Marilisa Yolanda Spironello “Testimonianze e
Concessione patrocinio gratuito del Comune di generi del Costume in Sicilia” e mostra documentativa sull’argomento trattato - giorno 10/06/2016,
19/05/2016 Biancavilla alla F.I.D.A.P.A. Adrano-Biancavilla in dalle ore 15,30 alle ore 21,00;
occasione della “Cerimonia delle candele”.
• Sala di Rappresentanza per celebrazione “Cerimonia delle Candele” - giorno 10/06/2016, dalle
ore 15,30 alle ore 21,00;
• Sala Espositiva per mostra documentativa sull’argomento trattato nel succitato libro -dal giorno
10/06/2016 al giorno 17/06/2016, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì nelle ore d’ufficio.
immediatamente esecutiva

Contributo per gli anni 2014 - 2015 - 2016 per Erogazione Contributo di € 3.500,00 per accoglienza di 350 bambini provenienti dalla
25/05/2016
bambini provenienti dalla Bosnia Bosnia Herzegovina estate 2016. immediatamente esecutiva.
Herzegovina.
1.Istituire una borsa di studio del valore complessivo di € 600,00 destinata agli studenti
Istituzione borsa di studio e sua intitolazione alla biancavillesi delle scuole medie superiori delle scuole del territorio che nel corso
25/05/2016 memoria del concittadino Prof. Dino Marcellino dell’anno scolastico 2016 – 2017 si distingueranno in merito alle tematiche su esposte.
26/05/2016
(1966 – 2016).
2. Stabilire che la giornata di studio su Biancavilla sarà giorno 28 aprile giornata di
dipartita del Prof. Dino Marcellino. immediatamente esecutiva
Concedere la proroga di un anno, e comunque fino al 31.05.2017, della concessione in
comodato d’uso gratuito di alcuni locali del Centro Culturale Polivalente “Villa delle
PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
GRATUITO DI ALCUNILOCALI DEL CENTRO
Favare” all’Associazione “FASHION LOBAL ART” per lo svolgimento per lo
25/05/2016 CULTURALE POLIVALENTE “VILLA DELLE FAVARE
26/05/2016
svolgimento di corsi di attività formative (Tecnico Modellista. Tecnico Confezione.
ALL’ASSOCIAZIONE FASHION GLOBAL ART DI
Esperto di ricamo e dei suoi molteplici punti "Sfilati e Non, Esperto tecnico di lavorazione
BIANCAVILLA
di pizzi pregiati "Tombolo, Cantù , Tecnico di pittura su stoffa). immediatamente
esecutiva
E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla al LIONS CLUB di Adrano-BronteBiancavilla, consistente nella concessione dei locali del Centro Culturale Polivalente
“Villa delle Favare” per organizzare, di concerto con gli altri club della zona e della
circoscrizione, un convegno sugli screening oncologici istituzionali (Ca Colorettale,
Mammella e Cervicocarcinoma) da tenersi mercoledì 8 giugno 2016 dalle ore 17,30 alle
ore 21,00. immediatamente esecutiva.

63

Conferimento incarico stragiudiziale a tutela Ente a
seguito richiesta di manutenzione ed indennità
27/05/2016 servitù di passaggio formulata dall’Avv. Marialucia
Anzalone per conto dei suoi assistiti. Prenotazione di
somma.

DELIBERA G.M.

64

65

DELIBERA G.M.

65

66

DELIBERA G.M.

66

20/05/2016

23/05/2016 accoglienza

Concessione patrocinio gratuito del Comune di
Biancavilla al LIONS CLUB di Adrano-Bronte27/05/2016
Biancavilla per lo svolgimento di un convegno su
“Screening Oncologici”.

64

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

Conferire incarico stragiudiziale all’Avv.greco Annalisa - con studio legale in via F.Crispi
n. 14 - legale di fiducia di questo Ente per la tutela dello stesso e per la definizione del
procedimento relativo alla richiesta di manutenzione ed indennità servitù di passaggio
formulata dall’Avv. Marialucia Anzalone per conto dei suoi assistiti Prenotare la somma
di € 2.000,00. immediatamente esecutiva.
1. - Accogliere e far propria la proposta avanzata dell’Associazione Culturale Symmachia
con nota del introitata al protocollo generale dell’Ente in data 31/05/2016 al n. 11430;
Chiesa dell’Immacolata di Biancavilla, nota come
2.Segnalare al Governo Renzi l’antica chiesa dell’Immacolata, nota come “Badia”, per
31/05/2016 “Badia”: luogo pubblico da segnalare, recuperare e
ilsuo inserimento nell’ambito delle iniziative annunciate per il recupero di siti di interesse
ristrutturare per il bene della collettività.
culturale, al fine di creare un centro di aggregazione e di promozione culturale, da
collocare in una serie di percorsi tra monumenti ed edifici e rurali del versante SudOccidentale dell’Etna. immediatamente esecutiva.
Procedimento Leocata Alessandro + 7 c/ Comune di Conferire incarico legale all’Avv. Uccellatore Maria – con studio legale in Biancavilla via
Biancavilla. Corte di appello di Catania – causa civile N. Massa Carrara n. 8 a tutela Ente a seguito atto di opposizione alla stima del 31/3/2016.
08/06/2016 RG. 1550/2013. Conferimento incarico legale a tutela Prenotare la somma di € 3.823,50.immediatamente esecutiva.
Ente a seguito atto di opposizione alla stima del
31/3/2016. Prenotazione di somma.

22

30/05/2016

30/05/2016

01/06/2016

09/06/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.
67

NATURA
PROVVEDIMENTO
DELIBERA G M .

NUMERO

ESTRATTO
DATA

67

OGGETTO

Approvazione della programmazione delle
08/06/2016 assunzioni di personale per il triennio 2016-2018 e

Approvazione della programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2016-

2018 e per l’anno 2016.immediatamente esecutiva.

per l’anno 2016.

68

69

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

68

09/06/2016

69

NOMINA MESSI NOTIFICATORI AI SENSI Nomina a messi notificatori del Comune di Biancavilla, ai sensi del comma 158 art. 1 della L. n.
DELL'ART. 1, COMMI 58 E 159 DELLA L. N. 296/2006 i sig. dipendenti: Messina Vincenzo e Battiato Alfio. Immediatamente esecutiva.
09/06/2016
296/2006. SIGG.RI BATTIATO ALFIO E MESSINA
VINCENZO.

10/06/2016

DELIBERA G.M.

70

71

DELIBERA G.M.

71

73

74

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

09/06/2016

Approvare lo schema di Convenzione, per lo svolgimento di attività di stage “Alternanza
Alternanza scuola-lavoro, ai sensi del D.lgs. 15 aprile
scuola-lavoro”
presentata dal Dirigente Scolastico – Prof. Vincenzo Spinella –
2005 n. 77 e della Legge 13 luglio 2015, n. 107 08/06/2016
dell’Istituto
Liceo
Ginnasio “G. Verga”, con sede in Via S. D’Acquisto, 16, Adrano. Dare
Approvazione e stipula proposta di Convenzione con
atto
che
la
superiore
Convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente.
il Liceo Ginnasio “G. Verga” di Adrano (CT).
immediatamente esecutiva

70

72

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

Conferimento incarico stragiudiziale a tutela Ente per
controversia contro dipendente Scaduto Stefano ed
09/06/2016
anche nei confronti dell’INAIL. Prenotazione di
somma
Approvazione schema accordo Anci - Aido.
14/06/2016
Recepimento

72

Progetto: Integrazione al Piano d’Intervento per il
miglioramento del servizio di raccolta
14/06/2016 differenziata,spazzamrento,raccolta e trasporto sul territorio
dell'ARO di Biancavilla approvato con D.D.G. 87/2015 Durata mesi quattordici - Provvedimenti

73

Concessione patrocinio gratuito del Comune di
16/06/2016 Biancavilla all’A.I.F.O. Sicilia per lo svolgimento di un
incontro dei frantoiani associati.

Conferire incarico stragiudiziale all’Avv. Cosentino Sergio - con studio legale Corso
Italia n 46, legale di fiducia di questo Ente a sua tutela per controversia contro dipendente
Scaduto Stefano ed anche nei confronti dell’INAIL. Prenotare la somma di € 1.603,20.
immediatamente esecutiva.
Di concordare la stesura dell'accordo Anci - Aido. Immediatamente esecutiva.
DARE ATTO, che la “ Integrazione al Piano d’Intervento per il miglioramento del servizio di raccolta
differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell’Aro di Biancavilla approvato con
D.D.G n. 87/2015 “ della durata di anni cinque approvato dal CC n.66/2016 è stato trasmesso con nota
prot. n° 11967 del 09/06/16 all’Assessorato regionale per l’Energia ai sensi dell’art.5 comma 2 ter della
L.R. n.9/2010 per l’approvazione definitiva. STABILIRE, nelle more dell'approvazione definitiva del
Piano di Integrazione da parte all'Assessorato regionale per l'Energia ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter della
L.R. n. 9/2010, e dell'espletamento delle relative procedure di gara e raccolta differenziata, spazzamento,
raccolta e trasporto sul territorio dell'Aro di Biancavilla approvato con D.D.G. n. 87/2015, della durata di
mesi quattordici, che fa parte integrante e sostanziale della presente, formulato secondo i contenuti del
Piano di Integrazione approvato con delibera di C.C. n. 66/2016. I.E.

E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla all’A.I.F.O. Sicilia, a seguito
richiesta del Signor Salvatore Samperi –nella qualità di Rappresentante legale
dell’Associazione-, consistente nella concessione, a titolo gratuito, dei locali del Centro
Culturale Polivalente “Villa delle Favare” per lo svolgimento di un incontro dei frantoiani
associati che si terrà sabato 25 giugno 2016 dalle ore 09,00 alle ore 15,00.
Immediatamente esecutiva.

10/06/2016

16/06/2016

16/06/2016

17/06/2016

74

Concessione patrocinio gratuito del Comune di
Biancavilla alla Società Cooperativa A.P.O. per lo
16/06/2016
svolgimento della manifestazione “Degustazione guidata
degli oli”.

E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla alla Società Cooperativa A.P.O., a
seguito richiesta del Signor Giosuè Catania –nella qualità di Rappresentante legale della
Cooperativa-, consistente nella concessione, a titolo gratuito, dei locali del Centro
Culturale Polivalente “Villa delle Favare” per la realizzazione di una manifestazione
denominata “Degustazione guidata degli oli” che si dovrà svolgere in data 24/06/2016
dalle ore 17,00 alle ore 20,30 presso la suddetta villa. immediatamente esecutiva

17/06/2016

22/06/2016

22/06/2016

75

DELIBERA G.M.

75

Di confermare l’adesione di questo Ente al GAL Etna Soc. Consortile A R.L. in qualità di
Conferma adesione di questo Ente al GAL Etna Soc.
socio ed al partenariato proponente il nuovo Piano di Azione Locale a valere sulla
Consortile a R.L. in qualità di socio e al partenariato
21/06/2016
proponente il nuovo Piano di Azione Locale a valere programmazione 2014-2020, PSR Sicilia. Immediatamente esecutiva
sulla programmazione 2014-2020, PSR Sicilia.

76

DELIBERA G.M.

76

Presa d'atto verifica del controllo successivo di regolarità DI PRENDERE ATTO dei contenuti della relazione finale inerente la “Relazione sui
21/06/2016 amministrativa relativa al semestre Novembre 2015/Aprile controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati nel semestre Novembre 2015/
2016.
Aprile 2016. Immediatamente esecutiva

22

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

77

78

NATURA
PROVVEDIMENTO

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

NUMERO

ESTRATTO
DATA

77

78

79

DELIBERA G.M.

79

80

DELIBERA G.M.

80

OGGETTO

1) approvazione Relazione al Rendiconto 2015 redatta ai sensi dell'art. 151 D.Lgs.vo 267/2000 così
come prescritto all'art. 231; 2) approvazione schema del Conto del Bilancio dell’esercizio
finanziario 2015, i riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, lo stato
APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
patrimoniale e il conto economico ed i relativi altri allegati che si riassumono nelle seguenti
22/06/2016 RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015 E
risultanze finali; 3) Prospetto di utilizzo del risultato di amministrazione; 4) il prospetto dei dati
SCHEMA CONTO DEL BILANCIO.
SIOPE e delle disponibilità liquide allegati al presente atto; 5) il prospetto delle spese di
rappresentanza. Immediatamente eseguibile.

Presa d’atto dello schema di C.D.I. 2016/2018 e Presa d'atto ed approvazione verbale n. 2 del 04/05/2016: contratto decentrato integrativo,
della Costituzione e dell’ipotesi di Ripartizione del Costituzione e Ripartizione FES anno 2016. Immediatamente esecutiva.
23/06/2016 Fondo Risorse Decentrate anno 2016. Approvazione
Verbale delegazione trattante n.2 del 04/05/2016 –
Autorizzazione alla firma definitiva.
Di condividere ed approvare la realizzazione dell’evento culturale, di accogliere
Concessione Patrocinio per la realizzazione di un favorevolmente la nota/richiesta introitata al Prot. n. 13243 del 24/06/2016 a firma del
28/06/2016
evento culturale.
sig. Giovanni Caruso, con la quale chiede il patrocinio per la realizzazione di un evento
culturale. Immediatamente esecutiva.
FABBISOGNO FINANZIARIO RELATIVO AL 2° 1) Approvare la quantificazione degli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata;
SEMESTRE 2016, Al SENSI DELL'ART. 159 COMMA 2, 2) Di quantificare, ai sensi dell’art. 159, comma 2 del D. Lgs. 267/200 e successive modifiche ed
30/06/2016 DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E integrazioni, in Euro 4.347.511,00 il fabbisogno finanziario per il secondo semestre dell'esercizio
INTEGRAZIONI NON SOGGETTO AD ESECUZIONE 2016. Immediatamente esecutiva.

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

23/06/2016

24/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

FORZATA.

81

82

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

81

82

M.I.S.E. della discarica RSU sita in Contrada Erbe Approvazione del Quadro economico finale del progetto e Relazione Conclusiva del
Bianche. Adempimenti per la chiusura del PO FESR progetto redatti dal RUP Ing. P. Mancari Responsabile Area Tecnica. Dichiarazione
2007/2013 - Beneficiari opere, beni e servizi adempimenti per la chiusura del PO FESR 2007/2013.immediatamente esecutiva.
04/07/2016 pubblici. Allineamento dati sistema Caronte

Approvare lo schema di convenzione allegata e parte integrante della presente, con l’Ass.ne
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON
MetaCometa Onlus con sede legale in Giarre Via delle Acacie n. 57 per lo svolgimento dell’attività
04/07/2016 L’ASS.NE METACOMETA ONLUS – CASA
assistenziale a favore di minori presso la Casa famiglia sita in Giarre. immediatamente
FAMIGLIA PER MINORI SITA IN GIARRE

05/07/2016

05/07/2016

esecutiva

83

DELIBERA G.M.

83

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla alla
scuola di danza “LOCA DANCE” in occasione dello
07/07/2016
spettacolo “SUMMER DANCE” che si svolgerà presso
Villa delle Favare il 9 luglio 2016.

84

DELIBERA G.M.

84

07/07/2016

85

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla
all’A.S.D. “CLUB SELENIA DANCE” di Biancavilla per
11/07/2016 lo svolgimento di uno spettacolo di canto, ballo e
performance diverse, che si terrà presso Villa delle Favare
il 15 luglio 2016.

85

DELIBERA G M .

Adeguamento campo sportivo comunale "Orazio Raiti" atto d'indirizzo.

22

Di concedere il patrocinio del Comune di Biancavilla, per l’uso gratuito dei locali di Villa
delle Favare compreso l’uso del palco, degli spogliatoi, delle sedie e della corrente
elettrica, alla scuola di danza “LOCA DANCE” -con sede a Santa Maria di Licodia in Via
Trento n.56-, per organizzare uno spettacolo di danza chiamato “SUMMER DANCE” che
si svolgerà presso la Villa delle Favare il giorno di sabato 09 Luglio c.a. Immediatamente
esecutiva.

08/07/2016

Adeguamento campo sportivo comunale "Orazio Raiti" - atto d'indirizzo. Immediatamente
esecutiva

08/07/2016

E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla all’A.S.D. “CLUB SELENIA
DANCE”, con sede a Biancavilla, Via Dei Mandorli n.120, a seguito richiesta della Sig.ra
Selenia Maria Grasso –nella qualità di Rappresentante Legale-, consistente nella
concessione, a titolo gratuito, dei locali del Centro Culturale Polivalente “Villa delle
Favare”, compreso l’uso del palco e di circa n. 300 sedie, per realizzare uno spettacolo di
canto, ballo e performance con diverse coreografie, che si terrà in data 15 luglio 2016
dalle ore 20,00 alle ore 23,30. immediatamente esecutiva.

11/07/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

86

NATURA
PROVVEDIMENTO

DELIBERA G.M.

NUMERO

Art. 1 -Prendere atto della Delibera del Comune di Aci Bonaccorsi n. 55 dell’8/07/2016, con la
quale la Giunta Comunale approva la Convenzione con il Comune di Biancavilla (CT) per
l’utilizzo del dipendente Dott. Leonardi Salvatore, cat. D, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 2004. Art.
2 - Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare l'allegato schema di Convenzione con il
Comune di Aci Bonaccorsi (CT) per l’utilizzo del dipendente Dott. Leonardi Salvatore, cat. D, ai
sensi dell’art. 14 del CCNL 2004 per 40 ore settimanali (23 ore presso il Comune di Biancavilla e
17 presso il Comune di Aci Bonaccorsi) per mesi sei , rinnovabili di ulteriori mesi sei, con
decorrenza dal 01/08/2016. immediatamente esecutiva.

86

Esercizio finanziario 2016 - Anticipazione di tesoreria ai
sensi del D.Lgs.267/2000. Incremento anticipazione a
20/07/2016
4/12 – Art. 1 comma 738 della Legge 28 dicembre 2015 n.
208 (Legge di stabilità 2016)

DELIBERA G.M.

87

88

DELIBERA G.M.

88

DELIBERA G.M.

OGGETTO

Convenzione ex art. 14 del CCNL tra il Comune di
Biancavilla ed il Comune di Aci Bonaccorsi per la
20/07/2016
copertura del posto vacante di Responsabile Area Affari
Generali c/o il Comune di Aci Bonaccorsi.

87

89

ESTRATTO
DATA

89

Autorizzazione al Tesoriere, ad ampliare l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016, all'importo di
€ 5.080.322,36 (4/12) per provvedere alle momentanee deficienze di cassa che potranno
prospettarsi durante l'esercizio 2016, come previsto art. 1 comma 738 della Legge 28 dicembre
2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016). immediatamente esecutiva.
Art. 1 -Prendere atto della nota prot. n. 15123 del 18/07/2016, a firma del presidente protempore della Società STREC Soc. Cons. a.r.l., con la quale chiede a questo Ente la stipula di
“Dichiarazione di impegno per lo svolgimento degli Stage”. Art. 2 –Prendere atto degli Allegati
“C” “Dichiarazione di impegno per lo svolgimento di stage” per i progetti che la Società STREC
Soc. Cons. a.r.l., presenterà alla Regione a valere dell’avviso n. 8/2016 approvato con D.D.G n.
PO FSE SICILIA 2014-2020, Avviso pubblico n. 8/20162895 del 13/06/2016, PO FSE SICILIA 2014-2020. Art. 3 –Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere
D.D.G. 2895/2016 Autorizzazione al Sindaco a
22/07/2016
l’Allegato “C” “Dichiarazioni di impegno per lo svolgimento degli stage” cosi di seguito elencati:
sottoscrivere “Dichiarazione di impegno per lo
1) Domanda di finanziamento ID n. 258 “Adesione al corso tecnico Informatico” CS n. 279 Ed.
svolgimento di stage” con la STREC Soc. Cons. a.r.l.
1421; 2) Domanda di finanziamento ID n. 258 “Adesione al corso operatore informatico di risorse
web”” Cs n. 840 Ed 1427; 3) Domanda di finanziamento ID n. 271 “Adesione al corso tecnico
specializzato in amministrazione del personale” Cs n. 845, Ed 1436. immediatamente esecutiva.

Parziale modifica Delibera di G.M. n. 47 del
10/05/2016 “Determinazione delle quote da
destinarsi alle finalità di cui all’art. 208 del D.Lgs
26/07/2016
30/04/1992
n.285 – Anno 2016.¬

Procedere, a parziale modifiche della Delibera di G.M. n. 47/2016, alla nuova
suddivisione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative all’anno 2016, previste nella misura di € 250.000,00 e cioè di € 125.000,00.
Immediatamente esesecutiva.

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

21/07/2016

21/07/2016

25/07/2016

27/07/2016

redatti dal RUP ing. Placido Mancari Area Tecnica V P.O. ai sensi dell’art. 89, paragrafo 1, lettera

90

DELIBERA G.M.

90

PO FESR 2007/2013 linea d’intervento 3.3.2.2 .
a) del Reg. (CE) n. 1083/2006, relativi ai lavori di “Riqualificazione delle vie comprese tra Via
Riqualificazione delle vie comprese tra via Mameli
26/07/2016 Via Vittorio Emanuele, Via Umberto e Via Innessa. D.D.G n° 1138/S5/Tur del 22/05/2012. Adempimenti Si assume la responsabilità di quanto previsto: Dall’art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di
stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (C.E.) n.1828/2006 in materia di informazione
di chiusura.

27/07/2016

e pubblicità. Immediatamente esesecutiva.

91

92

93

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

Integrazione deliberazione della Giunta Municipale
n. 57 del 19/5/2016.

91

26/07/2016

92

Modifica profilo professionale della dipendente
Randazzo Grazia, ex L.S.U., con cotratto a tempo
28/07/2016
determinato ed a part time, da Istruttore
Amministrativo ad Istruttore di Vigilanza

93

Ricognizione e censimento ai fini dell'aggiornamento
del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (Anno
28/07/2016
2015) - art. 10 c. 2 Legge 21 novemnre 2000, n. 353;
O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007; L.R. 14/2006.

22

a) Integrare l’incarico affidato all’Avvocato Daniela Rubino, con la deliberazione n. 57
del 19/5/2016,con l’incarico di produrre opposizione avverso agli atti di pignoramenti di
crediti verso terzi, emessi da Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per la
Provincia di Catania, e , con i quali viene intimato a questo Comune il pagamento di
diverse cartelle. Immediatamente esesecutiva.
Modificare il profilo professionale della Sig.ra Randazzo Grazia, dipendente del Comune
di Biancavilla con contratto a tempo determinato ed a part time, da Istruttore
Amministrativo ad Istruttore di Vigilanza a decorrere dal 1° agosto 2016.
Immediatamente esesecutiva.

1) Di aggiornare il catasto incendi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2015, sulla scorta
dei dati relativi ad eventi d’incendio significativi segnalati sul portale del SIF (Sistema Informativo
Forestale), per l’anno 2015; 2) Di rendere partecipi al procedimento gli interessati, per la
procedura dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, propedeuticamente
ai sensi dell’art.8 della L.241/90 ed ai sensi dello Statuto Comunale, secondo le modalità
contenute nella comunicazione dell’avvio del procedimento, ai fini della presentazione di eventuali
osservazioni. Immediatamente esesecutiva.

27/07/2016

29/07/2016

29/07/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

ESTRATTO
DATA

OGGETTO

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

1) Approvare e presentare al C.C., ai sensi dell'art. 170, c. 1, del D. Lgs n. 267/2000 ed in
94

DELIBERA G.M.

94

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione
28/07/2016 Strategica 2016-2018 - Sezione operativa 2016-2018. D.Lgs. N. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016-2018. 2)
Dare atto che il DUP non verrà aggiornato in sede di redazione del bilancio di previsione
Approvazione.
20146/2018, essendo coincidenti le date di presentazione.Immediatamente esesecutiva.

95

DELIBERA G.M.

95

28/07/2016

96

DELIBERA G.M.

96

03/08/2016 interna per la selezione di n. 28 volontari da avviare nel

Approvazione schema di Bilancio di Previsione
2016/2018 con relativi allegati.

Servizio Civile Nazionale. Nomina componenti Commissione
progetto "Una mano in tuo aiuto".

97

98

DELIBERA G.M.

DELIBERA G.M.

97

98

03/08/2016

Conferimento incarico legale a seguito ordinanza dirigenziale
riservata n. 179/2016

I. Di approvare il progetto del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 le cui
risultanze complessive sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione, corredato
del progetto di bilancio pluriennale 2016/2018.Immediatamente esesecutiva
Art. 1 – Prendere atto del Decreto Dirigenziale R.S. 2528/S3, emesso dall’Assessorato
regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 20/10/2015, con il
quale all’allegato a2) viene individuato quale risorsa accreditata al Comune di
Biancavilla, accreditato con codice NZ00057, Leonardi Salvatore -Responsabile del
Servizio Civile Nazionale. Art. 2 -Nominare una apposita Commissione interna per la
selezione di n. 28 volontari da avviare nel progetto di Servizio Civile Nazionale dal Titolo
“Una mano in tuo aiuto”, così composta: Leonardi Salvatore (Responsabile del Servizio
Civile Nazionale) - Giuseppe Totino (Assistente Sociale) - Stissi Maria Agata (Istruttore
Amministrativo) - Laudani Giuseppa Lucia (Collaboratore Amministrativo) - Furnari
Carmela (Collaboratore Amministrativo). Immediatamente esesecutiva
1) Nominare l'Avv. Castorina Emilio legale di fiducia di questo Ente al fine di proporre le
opportune azioni legali a difesa di questo Ente avverso l'Ordinanza Dirigenziale Riservata
n. 179/2016, 2) Prenotare la somma complessiva di €. 1.268,80. Immediatamente
esesecutiva.

Strategia Nazionale aree interne "Valle del Simeto" - Strategia Nazionale aree interne "Valle del Simeto" - stanziamento somma di cui alla convenzione
stanziamento somma di cui alla convenzione approvata approvata con delibera de C.C. n. 28 dell'11 Maggio 2015. Immediatamente esecutiva.
10/08/2016
con delibera de C.C. n. 28 dell'11 Maggio 2015.

99

Razionalizzazione delle spese di funzionamento (D.L.
78/2010 e D.L. 95/2012). Approvazione Piano Triennale
2016/2018 di razionalizzazione dell'utilizzo delle
19/08/2016
dotazioni strumentali delle autovetture e degli immobili ad
uso abitativo e di servizio (Art. 2, commi 594 e 599, legge
24/2/2007 n. 244).

100 DELIBERA G.M.

100

Integrazione delibera di G.M. n. 97 del 3/8/2016 di
conferimento incarico legale a seguito Ordinanze
30/08/2016 Dirigenziali Riservate n. 208 e 211/2016, emesse dalla
Città Metropolitana di Catania - Serv. D2.04 Ambiente Energia - Polizia Provinciale e Protezione Civile.

101 DELIBERA G.M.

101

31/08/2016 Relazione sulla Performance anno 2014

102 DELIBERA G.M.

102

31/08/2016

103

Concedere il patrocinio del Comune di Biancavilla all’Associazione Culturale Symmachia
di Biancavilla-Adrano per l’uso gratuito del campo sportivo “O. Raiti” di Biancavilla in
Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla
occasione dell’evento “Show me what you go!” (“Mostrami cosa sai fare!”) che si svolgerà
all’Associazione Culturale Symmachia per l’uso gratuito in due giornate, dalle ore 17 alle 21, nel periodo che va dal 12 al 17 settembre 2016.
06/09/2016
del campo sportivo “O. Raiti” di Biancavilla in occasione
Autorizzare l’Associazione Culturale Symmachia di Biancavilla-Adrano ad utilizzare il
dell’evento “SHOW ME WHAT YOU GO!”.
logo del Comune di Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario dell’evento in
argomento.
Immediatamente esecutiva.

99

DELIBERA G.M.

103 DELIBERA G.M.

1)Prendere atto della riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
2)Approvazione Piano Triennale 2016/2018 di razionalizzazione dell'utilizzo delle
dotazioni strumentali, delle autovetture degli immobili di servizio. Immediatamente
esecutiva.
Integrare l'incario affidato all'Avv. Prof. Emilio Castorina legale di fiducia di questo Ente al fine di
proporre le opportune azioni legali a difesa dell'Ente avverso le Ordinanze Dirigenziali Riservata n.
208/2016 e Riservata n. 211/2016. Immediatamente esecutiva.

Prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, della
"Relazione sulla Performance anno 2014", e di trasmetterla al Nucleo di Valutazione per la
successiva validazione. Immediatamente esecutiva.
Prorogare l’istituzione dell’ “unità di progetto”, avente carattere temporaneo e durata
predeterminata fino al 31 dicembre 2016 denominata Gestione del Territorio cui afferiscono tutti i
procedimenti inerenti la materia dell’urbanistica, dell’edilizia e della protezione civile ed i
procedimenti in materia di sviluppo economico e di sportello unico attività produttive.
immediatamente esecutiva.

Proroga dell'Istituzione dell'Unità di Progetto "Gestione
del Territorio"
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29/07/2016

29/07/2016

04/08/2016

04/08/2016

11/08/2016

19/08/2016

01/09/2016

02/09/2016

02/09/2016

06/09/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

ESTRATTO
DATA

104 DELIBERA G.M.

104

105 DELIBERA G.M.

105

OGGETTO

PRENDERE ATTO del D.D.G. n° 1071 del 18/07/16,emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e
dei Servizi di pubblica utilità, con il quale veniva approvata la "Integrazione al Piano d'Intervento per il
D.D.G. n° 1071 del 18/07/16 di approvazione Integrazione al miglioramento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio
Piano d'Intervento per il miglioramento del servizio di raccolta dell'Aro di Biancavilla approvato con D.D.G 87/2015 ";DARE ATTO, che è stata posta in essere
l'attività di programmazione della spesa per l'investimento finalizzato ad acquisire il servizio in
07/09/2016 differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio
argomento;DARE ATTO, in attuazione del citato decreto, di acquisire il servizio come programmato
dell'Aro di Biancavilla approvato con D.D.G 87/2015 anche nella spesa secondo le previsioni del piano di integrazione redatto dal responsabile della P.O.V,
Provvedimenti
finalizzata al miglioramento del servizio già decretato, attraverso l'attivazione delle procedure per
l'affidamento dell'appalto.immediatamente esecutiva

Affidamento incarico legale a seguito atto di Affidare incarico legale all'Avv. Spampinato Rita Alessia per sinistro occorso in Via Vittorio
07/09/2016 citazione per sinistro occorso in via Vittorio Emanuele alla Sig.ra Chisari Maria. Immediatamente esecutiva.

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

08/09/2016

08/09/2016

Emanuele alla Sig.ra Chisari Maria.

106 delibera G.M.

107 DELIBERA G.M.

108 DELIBERA G.M.

109 DELIBERA G.M.

106

Nominare l'Avv. Rita Alessia Spampinato, con studio in Misterbianco, legale di fiducia di questo
Conferimento incarico legale per resistere in appello
Ente al fine di resistere in appello all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania avverso la
all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania avverso
12/09/2016
sentenza n. 25/2016 dell'11/02/2016, emessa dal Giudice di Pace a favore di questo Comune.
la sentenza n. 25/2016 dell'11/02/2016, emessa dal
immediatamente esecutiva.
Giudice di Pace a favore di questo Comune.
1. Approvare il documento "Piano tecnico Economico dei Servizi REV. 4" trasmesso da
MANUTENCOOP; 2. Aderire al parere favorevole reso dall'Energy Manager dell'Ente; 3.
Approvare il documento "Convenzione per l'affidamento del Servizio integrato Eneergia per le
pubbliche Amminiatrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.
388/2000 SIE3 -Lotto 11 Sicilia. Piano Tecnico Economico dei Servizi REV. 4", trasmesso da
MANUTENCOOP S.p.A. Immediatamente esecutiva

Apprezzamento convenzione CONSIP SIE3 - Servizio
Integrato Energia per le pubbliche Amministrazioni.

107

14/09/2016

108

Approvare la proposta di transazione, corrispondente alla liquidazione di € 650,00 a favore del Sig.
Approvazione atto di transazione tra il Sig. Currò Cristian
Currò Cristian a seguito sinistro avvenuto in data 5/04/2016. immediatamente esecutiva
e il Comune di Biancavilla a seguito sinistro avvenuto in
14/09/2016 data 5/04/2016. Prenotazione di somma

Di emettere nei confronti del Responsabile dell'Unità di Progetto "Gestione del Territorio" avente
competenza in materia di sviluppo economico e attività produttive l'atto d' indirizzo di cui
all'oggetto, ai fini della emissione degli atti successivi e conseguenti.immediatamente esecutiva

Realizzazione del "Mercato del Contadino" - atto di
indirizzo ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

109

14/09/2016

110

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla
all’Associazione Culturale Yvii per l’uso gratuito del
15/09/2016
Teatro Comunale “La Fenice” in occasione della
manifestazione “Yvii Festival”.

111 DELIBERA G.M.

111

E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla all’Associazione Culturale
D.B.FRIENDS Compagnia Novaluna -con sede in Via Etnea n. 7, 95033 Biancavilla-, consistente
Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla nella disponibilità di utilizzare gratuitamente i locali del Teatro Comunale “La Fenice” nei giorni di
all’Associazione Culturale D.B.FRIENDS-Compagnia giovedì 29 (per il montaggio delle scene) e di venerdì 30 Settembre 2016 (per la rappresentazione e
15/09/2016
Novaluna di Biancavilla per uno spettacolo di beneficenza per lo smontaggio degli scenari) per organizzare uno spettacolo di beneficenza a sostegno delle
a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.
popolazioni colpite dal terremoto;
Autorizzare la suddetta Associazione ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale
materiale pubblicitario dell’evento in argomento. immediatamente esecutiva

112 DELIBERA G.M.

112

21/09/2016 Richiesta Stato di calamità naturale

113 DELIBERA G.M.

113

110 DELIBERA G.M.

E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla all’Associazione culturale “yvii” con sede a Biancavilla in Via San Marino, 5- consistente esclusivamente nella disponibilità di
utilizzare gratuitamente i locali del Teatro Comunale “La Fenice”, nei giorni di giovedì 15 (per le
prove) e di venerdì 16 Settembre 2016 per la realizzazione della manifestazione denominata “Yvii
Festival”.
Autorizzare la suddetta Associazione ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale
materiale pubblicitario dell’evento in argomento. immediatamente esecutiva
.

Di avanzare al Presidente della Regione Sicilia affinché emani nei confronti del territorio del
Comune di Biancavilla lo Stato di Calamità naturale. Immediatamente esecutiva
Prenotare la somma di € 30.000,00 per la realizzazione dei servizi bandistici, di illuminazione
Festività patronali anno 2016. Prenotazione di somma. artistica, dei fuochi pirotecnici, montaggio e smontaggio scivola in ferro, addobbi floreali, Croce
21/09/2016 Autorizzazione al Capo dell’Area n. 6 e al Capo dell’Area Rossa, amplificazione e quant’altro necessario alla buona riuscita dei festeggiamenti dei santi
n. 2 alla emissione degli atti successivi.
patroni per l’anno 2016 ed offrire alla cittadinanza momenti di aggregazione e di vita sociale.
immediatamente esecutiva
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13/09/2016

15/09/2016

15/09/2016

15/09/2016

16/09/2016

16/09/2016

22/09/2016

22/09/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

114 DELIBERA G.M.

NUMERO

ESTRATTO
DATA

114

OGGETTO

E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla al Sig. Leocata Giosuè,
titolare del CHIOSCO BAR SALVADOR –sito a Biancavilla in Piazza FalconeBorsellino-, autorizzando il suddetto richiedente ad organizzare, in occasione della festa di
fine estate 2016, un evento con due serate di musica e animazione da realizzare a
Biancavilla, in Piazza Falcone-Borsellino, nei giorni di sabato 24 Settembre e 1 Ottobre
2016 dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
• usufruire gratuitamente del suolo pubblico necessario per il suddetto evento
• utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario
dell’evento in argomento.
immediatamente esecutiva

ConcessionConcessione patrocinio non oneroso del
Comune di Biancavilla al Signor Leocata Giosuè per
22/09/2016
l’evento di musica ed animazione in Piazza FalconeBorsellino.e

E’concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla, al Sig. Tomasello
Antonio Salvatore nella qualità di associato rappresentante dell’Associazione Nazionale
Famiglie Numerose-, consistente nell’autorizzazione allo stesso ad utilizzare i locali del
Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare”, per organizzare una giornata di raduno
per le famiglie numerose della Sicilia Orientale nella città di Biancavilla il 9 ottobre 2016
dalle ore 9,00 alle ore 16,30.
E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale
materiale pubblicitario che il richiedente vorrà realizzare per il medesimo evento.
Immediatamente
esecutiva.
Concedere
il patrocinio
gratuito del Comune di Biancavilla alla Fondazione alleanza Nazionale in

115 DELIBERA G.M.

115

Concessione patrocinio non oneroso del Comune di
Biancavilla all’A.N.F.N. per il raduno delle Famiglie
28/09/2016
Numerose della Sicilia Orientale organizzato per il 9
Ottobre 2016.

116 DELIBERA G.M.

116

29/09/2016

117

INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO
IDONEO A COSTITUIRE, ORGANIZZARE E
29/09/2016
GESTIRE L'O.C.C. COMUNALE DENOMINATO
"ORGANISMO DI CONTRASTO AL DEBITO"

118

LAVORI DI ADEGUAMENTO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
29/09/2016 COMUNALE - IMPUTAZIONE PROGETTI AL PO FESR
2007/2013 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A CARICO
DEI BENERICIARI.

119

CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO DEL
COMUNE DI BIANCAVILLA ALLA COMUNITA'
"SENTIERO SPERANZA" CENACOLO CRISTO RE S.R.L.
29/09/2016
DI BIANCAVILLA PER L'ESPOSIZIONE DI UNA MOSTRA
FOTOGRAFICA SULLA VITA COMUNITARIA ED EVENTI
ANNESSI.

120 Delibera G.M.

120

Autorizzare il Sindaco nei casi di giudizio di appello ancora non iniziato,a transigere, tramite il
Autorizzazione al Sindaco a transigere, tramite il legale
legale incaricato Avvocato Magro Rosario, per i procedimenti di appello alle sentenze avverso i
incaricato, per i procedimenti di appello alle sentenze
10/10/2016
verbali elevati dalla Polizia Municipale ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada.
avverso i verbali elevati dalla Polizia Municipale ai sensi
immediatamente esecutiva.
dell’art. 142 del Codice della strada.

121 Delibera G.M.

121

10/10/2016

122 Delibera G.M.

122

13/10/2016 TARES TARI – Nomina Responsabile del tributo.

123 Delibera G.M.

123

124 Delibera G.M.

124

125 Delibera G.M.

125

117 DELIBERA G.M.

118 DELIBERA G.M.

119 Delibera G.M.

Concessione patrocinio gratuito del Comune di
Biancavilla alla Fondazione alleanza Nazionale in
occasione della conferenza "Sicurezza Urbana, risposte
Nazionali e risposte locali"

Approvazione
2016/2018.

Piano

Esecutivo

di

occasione della conferenza "Sicurezza Urbana, risposte Nazionali e risposte locali", nell'uso
gratuito dei locali del Centro Culturale Polivalente "Villa Delle Favare" per il giorno 30/09/2016,
ed all'utilizzo del logo del Comune di Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario dell'evento
in argomento. Immediatamente esecutiva.
Formalizzare l'interesse dell'Ente di attivare il nuovo strumento dell'organismo per la composizione
della crisi da sovra indebitamento previsto dalla L.n. 3/2012 e ss.mm.ii., a vantaggio della propria
comunità e dei soggetti comunque interessati nell'ambito territoriale della Prov. di Catania.
Immediatamente esecutiva.
1) Approvare il Quadro Economico Finale del Progetto e la relazione Conclusiva del Progetto di
Adeguamento e rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo comunale, redatti in data 25/08/2016;
2) Assumere la responsabilità di quanto previsto dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dagli
artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1883/2006; 3) Dare atto che questo Ente non dovrà avanzare nessuna
richiesta di accreditamento di somme e che le somme non spese debbano intendersi economie.
Immediatamente esecutiva.
1) E' concesso il patrocinio non oneroso alla Comunità "Sentiero Speranza" Cenacolo Cristo Re
s.r.l. per l'esposizione di una mostra sulla vita comunitaria ed eventi annessi dal 13 al 21 ottobre
nelle ore di apertura della Biblioteca Comunale. Immediatamente esecutiva.

Gestione Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018. immediatamente esecutiva

Ritenuto nominare il Rag. Emmi Antonio quale responsabile TARES/TARI. Immediatamente
esecutiva
Ritenuto nominare il Rag. D’Agostino Giusi Patrizia Linda quale responsabile SERVIZIO
13/10/2016 : Servizio idrico – Nomina Responsabile del Tributo.
IDRICO. immediatamente esecutiva.
Nomina Responsabile del tributo IMU, TASI, ICI, Ritenuto nominare il Rag. Francesco D’Asero quale responsabile IMU, TASI, ICI, Pubblicità e
13/10/2016
Pubblicità, COSAP -.
COSAP. immediatamente esecutiva.
Di individuare, il Responsabile del'Area Finanziaria protempore, quale Funzionario Responsabile
Individuazione del soggetto competente in merito alle
per il reclamo e la mediazione inerente i tributi comunali, in quanto soggetto in possesso delle
13/10/2016 procedure di reclamo e mediazione di cui all'art. 7 bis del necessarie competenze tecniche per il corretto esame delle procedure di cui trattasi e nel contempo
d.lgs 546/1992, in materia di contenzioso tributario
diverso e autonomo rispetto al Responsabile del Procedimento dei singoli tributi, che cura
l'istruttoria degli atti impositivi. immediatamente esecutiva.
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DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

23/09/2016

28/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

11/10/2016

11/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
14/10/2016

14/10/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

ESTRATTO
DATA

OGGETTO
Concessione del patrocinio del Comune di Biancavilla al proprio dipendente Leocata Carmelo –
Operaio manutentore – a causa del sinistro avvenuto in data 18/08/2016 e affidare la sua difesa
agli AVV. Uccellatore Maria e Magro Rosario Antonio. Immediatamente esecutiva.

126

Concessione del patrocinio del Comune di Biancavilla al
proprio dipendente Leocata Carmelo – Operaio
19/10/2016 manutentore – Individuazione legale di comune
gradimento. essione del patrocinio del Comune di
Biancavilla

127 Delibera G.M.

127

Conferimento incarico stragiudiziale ai fini del recuper
20/10/2016 somme derivanti dalla concessione del diritto d'uso degli
immobili acquisiti al patrimonio comunale.

128 Delibera G.M

128

Individuazione dei luoghi ove saranno ubicati i tabelloni
20/10/2016 elettorali da destinare alla propaganda per il Referendum
Costituzionale del 4 dicembre 2016.

129 Delibera G.M

129

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla
26/10/2016 all'Associazione MoveMent in Sicily. Autorizazione al
Capo dell'Area n. 6 alla emissione degli atti successivi.

130 Delibera G.M.

130

131 Delibera G.M.

131

132 Delibera G.M.

132

133 Delibera G.M.

133

126 Delibera G.M.

134 Delibera G.M.

134

Conferire incarico stragiudiziale all'Avv. Fiorella Russo legale di fiducia di questo Ente per
affiancare, a supporto del lavoro del competente ufficio, l'esperienza legale di un soggetto esperto
nella materia in argomento al fine di intentare le opportune azioni amministative per evitare
eventuali danni economici all'Ente. prenotare la somma di € 3.172,00. Immediatamente esecutiva.
Individuare i luoghi ove saranno ubicati i tabelloni elettorali da destinare alla propaganda per il
Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. immediatamente esecutiva

Concedere il patrocinio del Comune di Biancavilla all’Associazione MoviMent in Sicily con sede
in pedara, consistente nell'autorizzazione ad usufruire del Teatro Comunale "La Fenice" per la
rappresentazione teatrale dal titolo "262 vestiti appesi" che si terrà giorno 30 ottobre 2016.
Immediatamente esecutiva
Revoca deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto: "Autorizzazione al Sindaco a transigere,
Revoca deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:
tramite il legale incaricato, per i procedimenti di appello alle sentenze avverso i verbali elevati dalla
"Autorizzazione al Sindaco a transigere, tramite il legale
Polizia Municipale ai sensi dell'art. 142 del Codice della strada". immediatamente esecutiva
26/10/2016 incaricato, per i procedimenti di appello alle sentenze
avverso i verbali elevati dalla Polizia Municipale ai sensi
dell'art. 142 del Codice della strada".
Parziale modifica Delibera di G.M. n. 89 del 26/07/2016
Parziale modifica Delibera di G.M. n. 89 del 26/07/2016 “Determinazione delle quote da destinarsi
“Determinazione delle quote da destinarsi alle finalità di
alle finalità di cui all’art. 208 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 – Anno 2016. immediatamente
26/10/2016 cui all’art. 208 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 – Anno
esecutiva
2016._
Autorizzare l'associazione CGS LIFE con sede in Biancavilla alla realizzazione di 8 eventi teatrali.
La cura di tutta l'organizzazione con relative spese sono a carico della stessa Associazione.
Immediatamente esecutiva. Immediatamente esecutiva.
·
Adottare l’allegato schema di protocollo d’intesa composto da n. 9 articoli riguardante il
coordinamento della attività di Protezione Civile del versante Etna Sud – Rischio Vulcanico e
Adozione schema di protocollo per il coordinamento delle
l’allegato piano dei cancelli;
27/10/2016 attività di Protezione Civile del versante Etna Sud·
Delegare il Sindaco alla sottoscrizione del citato protocollo d’intesa. Immediatamente
Rischio Vulcanico
esecutiva.
26/10/2016

Stagione teatrale 2016/2017. Autorizzazione al Capo
dell'Area n. 6 alla emissione degli atti successivi.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. VARIAZIONE Di proporre al Consiglio di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 approvato il
DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 2, 03/10/2016 le variazioni di cui all’ art. 175, comma 2, del D.Lgs 267/2000, sia in termini
02/11/2016
DEL TUEL.
di competenza che in termini di cassa anno 2016 e anno 2017. immediatamente

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

21/10/2016

21/10/2016

21/10/2016

27/10/2016

27/10/2016

27/10/2016

27/10/2016

28/10/2016

03/11/2016

esecutiva.
135 Delibera G.M.

135

136 Delibera G.M.

136

137 Delibera G.M.

137

Approvazione bando per la stabilizzazione di n. 3 unità di
personale precario, di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/2016
03/11/2016
collocato in cat. "C" - profilo professionale "Istruttore di
Vigilanza".
Concessione in comodato d'uso dei locali dellIstituto
Comprensivo "A. Bruno" per l'attivazione di una sezione
03/11/2016 distaccata del Liceo Artistico Statale "Emilio Greco".
Autorizzazione al Sindaco alla stipula di idonea
convenzione
Assegnazione degli spazi elettorali da destinare alla
03/11/2016 propaganda per il Referendum Costituzionale del 4
dicembre 2016.

Approvare il bando per la stabilizzazione di n. 3 unità di personale precario, di cui alle LL.RR.
85/95 e 16/2016 collocato in cat. "C" - profilo professionale "Istruttore di Vigilanza".
Immediatamente esecutiva

04/11/2016

1) Concedere in comodato d'uso n. 2 idonei locali della struttura Istituto Comprensivo "Antonio
Bruno" di proprrietà comunale al fine della attivazione di una sezione distaccata del Liceo Artistico
Statale "Emilio Greco" di Catania per l'anno scolastico 2017/2018. 2) Autorizzare il Sindaco alla
stipula di idonea convenzione per la concessione in comodato d'uso. immeidatamente esecutiva

04/11/2016

Assegnare degli spazi elettorali ai richiedenti, in ordine di presentazione delle istanze, da destinare
alla propaganda per il Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. immediatamente
esecutiva

04/11/2016

Conferire incarico legale all’Avv. Uccellatore Maria Carmela legale di fiducia di questo
138 Delibera G.M.

138

Conferimento incarico legale per opposizione all’atto di Ente per intentare opportune azioni giudiziarie a difesa di questo Ente contro l’atto di
07/11/2016 opposizione alla sentenza n. 10/2016 emessa dal Giudice citazione in appello ex art.342 C.P.C. posto in essere dall’Avv. Marco Rizza pervenuto in
di Pace di Catania. Prenotazione di somma.
data 5/7/2016 prot. n. 14150 avverso la sentenza n. 10/16 emessa dal Giudice di Pace di

Catania. Prenotare la somma di € 500,00. Immediatamente esecutiva
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N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

139 Delibera G.M.

139

140 Delibera G.M.

140

141 Delibera G.M.

142 Delibera G.M.

143 Delibera G.M.

ESTRATTO
DATA

141

OGGETTO

E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla all’Associazione Culturale
D.B.FRIENDS Compagnia Novaluna -con sede in Via Etnea n. 7, 95033 Biancavilla-, consistente nella
disponibilità di utilizzare gratuitamente i locali del Teatro Comunale “La Fenice” per effettuare la
Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla rappresentazione di due spettacoli nei giorni di:
all’Associazione Culturale D.B.FRIENDS-Compagnia 1° SPETTACOLO Venerdì 11 Novembre 2016 (montaggio scene)
07/11/2016 Novaluna per l’uso gratuito del teatro comunale.
Sabato 12 Novembre 2016 (spettacolo)
Domenica 13 Novembre 2016 (eventuale replica e smontaggio scene)
2° SPETTACOLO Venerdì
4 Maggio 2017 (montaggio scene)
Sabato 5 Maggio 2017 (spettacolo)
Domenica 6 Maggio 2017 (eventuale replica e smontaggio scene).
3. Autorizzare la suddetta Associazione ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale
materiale pubblicitario dell’evento in argomento. immediatamente esecutiva

Approvazione variazioni al Bilancio 2016 - Competenza e Cassa. Immediatamente
esecutiva

10/11/2016

Protocollo d'intesa in materia di concessioni ed
appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra
Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania,
09/11/2016 Comuni della Città Metropolitana di Catania
Rappresentanze Imprenditoriali e dei Lavoratori.

Approvazione Protocollo d'intesa in materia di concessioni ed appalti pubblici di lavori,
forniture, servizi tra Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Comuni della
Città Metropolitana di Catania Rappresentanze Imprenditoriali e dei Lavoratori. La
validità è stabilita in anni due.Immediatamente esecutiva

10/11/2016

E’concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla, al Prof. Vincenzo
Spinella -Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Statale “G. Verga” di Adranoconsistente nella disponibilità di utilizzare gratuitamente i locali del Centro Culturale
Polivalente “Villa delle Favare” nei giorni 17 e 18 gennaio 2017, al fine di promuovere
l’attività di orientamento della suddetta scuola.
3. Autorizzare, inoltre, il sopra citato Dirigente Scolastico -Prof. Vincenzo Spinella- ad
utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario
dell’evento in argomento.Immediatamente esecutiva

142

143

Prendere atto della rinuncia all'incarico ricevuto con deliberazione di G.M. n. 47/2015 dell'Avv.
Presa d'Atto della rinuncia all'incarico in difesa dell'Ente
Rosanna Di Paola e di conseguenza di revocare la deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del
09/11/2016 in materia di procedimenti ex art. 615 C.P.C. dell'Avv. Di
26/3/2015. Immediatamente esecutiva
Paola Rosanna delibera n. 47 del 26/3/2015

144

145 Delibera G.M.

145

146 Delibera G.M.

146

08/11/2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONE DI
09/11/2016 BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 2,
DEL TUEL.

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla al
Liceo Ginnasio Statale “G. Verga” di Adrano per l’uso
09/11/2016
gratuito dei locali di Villa delle Favare nei giorni 17 e 18
gennaio 2017.

144 Delibera G.M.

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

Approvare il Progetto “Programmazione teatrale per le Scuole di ogni ordine e grado da effettuare
presso il Teatro Comunale” che verrà -curato dalla Dott.ssa Margherita Maria Messina –Consulente
Programmazione teatrale per le Scuole di ogni ordine e alla Cultura del Comune di Biancavilla- con la collaborazione della Sig.ra Rosanna Bonanno 15/11/2016 grado da effettuare presso il Teatro Comunale. Consulente alla P.I. del Comune di Biancavilla-, mettendo a disposizione i locali del Teatro
Comunale “LA FENICE” e quanto richiesto nella succitata nota, per la realizzazione degli
Approvazione Progetto.
spettacoli relativi al progetto, previsti nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 novembre 2016.
Immediatamente esecutiva

Ammettere al patrocinio legale, con assunzione diretta degli oneri da parte di questo Comune, il
Segretario Generale, Conferendo incarico legale all'Avv. Giuseppe Milazzo con sudio legale in
Biancavilla. Prenotare la somma di € 750,00. Immediatamente esecutiva
Concessione del patrocinio legale del Comune di
Ammettere al patrocinio legale, con assunzione diretta degli oneri da parte di questo Comune, al
Biancavilla al proprio dipendente Mancari Placido - Capo Responsabile della 5 area delle PP.OO, Conferendo incarico legale all'Avv. Liotta Salvatore con
15/11/2016
dell'Area n. 5 delle PP.OO. - individuazione legale di
sudio legale in Catania. Prenotare la somma di € 750,00. Immediatamente esecutiva
comune gradimento.
15/11/2016

Ammissione a patrocinio legale con assunzione diretta
degli oneri a carico dell'Amministrazione
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10/11/2016

10/11/2016

16/11/2016

16/11/2016

16/11/2016
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N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

ESTRATTO
DATA

OGGETTO

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

147

Emettere formale Atto di indirizzo nei confronti dell'Ufficio Tecnico Comunale finalizzato
Atto di indirizzo finalizzato all'attivazione di procedure
all'attivazione di procedure trasparenti per l'individuazione di soggetti privati operanti nel libero
trasparenti per l'individuazione di soggetti privati operanti
17/11/2016
mercato nell'ambito della raccolta RSU per l'incentivazione delle frazioni deifferenziate,
nel libero mercato nell'ambito della raccolta RSU per
contemperando gli interessi del Comune e quelli delle imprese. - Immediatamente esecutiva.
l'incentivazione delle frazioni deifferenziate.

18/11/2016

148

Approvazione relazione articolata in merito alle
potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018. Art. 6,
17/11/2016 comma 2 della L.R. 20/2016. Fondo straordinario ex art.
30, comma 7, L.R. 5/2014. Integrazione delibera di G.M.
n.67 dell'8/6/2016

18/11/2016

149 Delibera G.M.

149

Approvazione Schema atto di convenzione per
l'affidamento in gestione al Dipartimento Regionale
17/11/2016 Sviluppo Rurale e Territoriale di terreni di proprietà del
Comune di Biancavilla, ai sensi dell'art. 14 lett. b) L.R. n.
16/96 e ss.mm.ii.-

150 Delibera G.M.

150

147 Delibera G.M.

148 Delibera G.M.

151 delibera G.M.

152 delibera G.M.

153 Delibera G.M.

154 Delibera G.M.

155 Delibera G.M.

Approvazione relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018.
Art. 6, comma 2 della L.R. 20/2016. Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, L.R. 5/2014.
Integrazione delibera di G.M. n.67 dell'8/6/2016. - Immediatamente esecutiva.

1) Approvare lo Schema atto di convenzione per l'affidamento in gestione al Dipartimento
Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale di terreni di proprietà del Comune di Biancavilla, ai sensi
dell'art. 14 lett. b) L.R. n. 16/96 e ss.mm.ii.; -2) Dare atto che l'affidamento in gestione dei terreni
boschivi del Comune di Biancavilla è subordinata all'osservanza delle modalità, limitazioni,
condizioni ed obblighi previsti nella Convenzione, oggetto di stipula tra il DRSRT ed il Comune di
Biancavilla - Immediatamente esecutiva.
Di concedere all’Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Protezione Civile Biancavilla anche
Contributo straordinario all’Associazione di Volontariato per nome e per conto dell’Associazione di Volontariato Protezione Civile Biancavilla e
Protezione Civile Biancavilla, all’Associazione Nazionale dell’Associazione Finanzieri d’Italia Nucleo di Biancavilla, la somma di € 400,00 (€
Carabinieri, Nucleo Protezione Civile Biancavilla ed
quattrocento/00), quale contributo straordinario per le spese da sostenere per l’acquisto del
17/11/2016
all’Associazione Finanzieri d’Italia Nucleo di Biancavilla carburante nella missione-trasferta per il trasporto e montaggio di un prefabbricato in legno, a
per sostegno spese per trasferta missione di solidarietà
completamento di un progetto di solidarietà nei confronti delle popolazioni cosi duramente provate
terremoto Rietino.
dai recenti terremoti che hanno colpito le regioni del centro Italia. - Immediatamente esecutiva.

18/11/2016

18/11/2016

151

Destinazione di superficie dei campi comuni del Vecchio Civico Cimitero per la realizzazione di
Destinazione di superficie dei campi comuni del Vecchio
aree da concedere in uso per la costruzione di tombe ed edicole. - Immediatamente esecutiva
17/11/2016 Civico Cimitero per la realizzazione di aree da concedere
in uso per la costruzione di tombe ed edicole

18/11/2016

152

Approvare il regolamento recante modalità e criteri per la ripartizione del fondo costituito per lo
Approvazione regolamento recante modalità e criteri per
svolgimento delle funzioni tecniche in applicazione dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 come recepito
la ripartizione del fondo costituito per lo svolgimento delle
17/11/2016
con la L.R. n. 8/2016, approvato all'unanimità dalla Delegazione Trattante. - Immediatamente
funzioni tecniche in applicazione dell'art. 113 del D. Lgs
esecutiva.
50/2016 come recepito con la L.R. n. 8/2016.

18/11/2016

153

154

155

E'concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla al LEO CLUB Adrano Bronte Bincavilla,
consistente nella concessione dei locali del Centro Culturale Polivalente "Villa delle Favare" a titolo
gratuito, per realizzare un meeting di saluti ed una conferenza, in occasione dell'evento celebrativo
dei 40 anni di presenza, impegno e attività nel territorio del LEO CLUB, in programma per
mercoledi 7 dicembre 2016 dalle ore 19,00 alle ore 23,00. immediatamente esecutiva

Concessione patrocinio gratuito del Comune di
22/11/2016 Biancavilla al LEO CLUB per il 40° anniversario di
attività.

23/11/2016

E’concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla all’Associazione CittAccessibile, per l’uso
gratuito dei locali del Teatro Comunale “La Fenice” in data 3 dicembre 2016 dalle ore 10,00, per
l’evento educativo “Disabili, non malati”, rivolto ad alunni di scuole superiori ed a varie
associazioni del territorio, in occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con
Disabilità”.
E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale
pubblicitario che la richiedente Associazione vorrà realizzare. immediatamente esecutiva

23/11/2016

E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla al Cenacolo Cristo Re, a seguito richiesta del
Sac. Agrippino Can. Salerno –nella qualità di Presidente del Cenacolo Cristo Re s.r.l., Biancavilla, consistente nella concessione dei locali del Teatro Comunale “LA FENICE” di Biancavilla per
Concessione patrocinio non oneroso del Comune di una manifestazione organizzata dalla C.T.A. -spettacolo musicale per la presentazione del CD
22/11/2016 Biancavilla al Cenacolo Cristo Re s.r.l. per uno spettacolo realizzato dagli utenti della C.T.A.-, in programma per il 6 e 7 dicembre 2016.
musicale organizzato dalla C.T.A.
E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale
pubblicitario che il richiedente vorrà realizzare per il medesimo evento. immediatamente
esecutiva

23/11/2016

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla
all’Associazione CittAccessibile, per l’uso gratuito dei
locali del Teatro Comunale “La Fenice” in data 3
22/11/2016
dicembre 2016.
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ESTRATTO
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OGGETTO

156

Autorizzazione anticipazione somme dal fondo di
29/11/2016 rotazione denominato di solidarietà a favore del
dipendente Zignale Alfio.

157 Delibera G.M.

157

Autorizzazione anticipazione somme dal fondo di
29/11/2016 rotazione denominato di solidarietà a favore del
dipendente Ventura Antonino.

158 Delibera G.M.

158

29/11/2016

156 Delibera G.M.

159 Delibera G.M.

159

160 Delibera G.M.

160

161 Delibera G.M.

161

162 Delibera G.M.

162

163 Delibera G.M.

163

Di autorizzare l'anticipazione dal fondo di rotazione denominato di solidarietà al Sig.
Zignale Alfio nato ad Adrano il 21/01/1954 ed ivi residente in via Timo, 34, la somma di €
3.000,00, al fine di poter far fronte alla spese sanitarie necessarie alla propria salute.
Immediatamente esecutiva
Di autorizzare l'anticipazione dal fondo di rotazione denominato di solidarietà al Sig. Ventura
Antonino nato a Biancavilla il 04/06/1956 ed ivi residente in via Treves, 14, la somma di €
2.000,00, al fine di poter far fronte alla spese necessarie per la manutenzione del
solaio.immediatamente esecutiva
Approvare le linee guida del Bilancio Partecipato anno 2016.immediatamente esecutiva

Approvazione linee guida del Bilancio Partecipato anno
2016.

Di concedere in comodato d’uso gratuito e temporaneo per mesi 6 (sei), un locale comunale ubicato
Assegnazione locali comunali in comodato d'uso gratuito e presso l’edificio di via F.lli Cervi al primo piano, all’AVIS Sezione di Biancavilla nella persona del
01/12/2016
Legale Rappresentante Dott. Bellocchi Alberto, nato a Biancavilla il 21/07/1957 ed ivi residente in
temporaneo all'AVIS Sezione di Biancavilla
via degli Oleandri n.56. immediatamente esecutiva
Concessione nullaosta mobilita' con interscambio per il trasferimento presso il Comune di Messina
Concessione nullaosta mobilita' con interscambio per il al dopendente Totino Giuseppe, con profilo professionale di Assistente Sociale Categoria D,
trasferimento presso il Comune di Messina al dopendente posizione economica D2. immediatamente esecutiva
01/12/2016 Totino Giuseppe, con profilo professionale di Assistente
Sociale Categoria D, posizione economica D2

E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla all’Associazione “Città Teatro
Biancavilla” -con sede in Via Messico n.10, 95033 Biancavilla-, consistente nella disponibilità di utilizzare
Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla gratuitamente i locali del Teatro Comunale “La Fenice” per effettuare la rappresentazione di uno spettacolo
all’Associazione “Città Teatro Biancavilla” per l’uso nei giorni di:
Venerdì 17 Marzo 2017 (montaggio scene)
01/12/2016 gratuito del teatro comunale.
Sabato 18 Marzo 2017 (spettacolo)
Domenica 19 Marzo 2017 (eventuale replica e smontaggio scene).
3. Autorizzare la suddetta Associazione ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale
materiale pubblicitario dell’evento in argomento.immediatamente esecutiva

Concedere agli Istituti scolastici - 1° Circolo Ditattico “S. Giovanni Bosco”, 2° Circolo
Didattico “Giovanni Verga”, Istituto Comprensivo “Antonio Bruno” e Scuola Media
Concessione contributo agli Istituti scolastici di ogni
01/12/2016
Statale “Luigi Sturzo” - il contributo del Comune di Biancavilla pari ad € 2.000,00
ordine e grado del territorio di Comune di Biancavilla.
ciascuno, per una spesa pari ad € 8.000,00, per interventi di piccola e ordinaria
manutenzione degli immobili e dei servizi in essi installati. immediatamente esecutiva
Accogliere la disponibilità dei proprietari dell’area a parcheggio di Via G. Verne angolo
Via Puccini, a stipulare un nuovo contratto di affitto per la durata di anni 3 al canone
Locazione area a parcheggio Via G. Verne angolo
annuo di € 12.000.00. immediatamente esecutiva
01/12/2016
Via Puccini. Provvedimenti.

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

02/12/2016

02/12/2016

02/12/2016

02/12/2016

02/12/2016

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il rendiconto economico, pubblicato
sul portale SGATE relativo al bonus elettrico e bonus gas – anno 2015, allegato alla
presente proposta per farne parteintegrante e sostanziale al fine di consentire

164 Delibera G.M.

164

Approvazione rendiconto economico (SGATE)
relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per
06/12/2016 l'espletamento delle attività di gestione delle
domande di agevolazione del Bonus elettrico e
Bonus gas.

all’ANCI l’accredito delle somme spettanti al Comune ammontante ad €.
1.696,32= Di autorizzare il Rendicontatore a procedere, a mezzo il sistema
telematico, alla accettazione del suddetto rendiconto con la comunicazione dei

07/12/2016

riferimenti bancari al fine di consentire l’incasso del pagamento ;Dare atto che
il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.
Immediatamente esecutiva

165 Delibera G.M.

165

Progetto esecutivo : “Interventi di riqualificazione del
Viale di Fiori tratto compreso tra Piazza Don Bosco e Via
06/12/2016 M. Paterno e Via Vitt. Emanuele tratto compreso tra Via
Martiri d’Ungheria e Via Cosenza”. CUP:
C89J16000410004

22

Intervento di riqualificazione del Viale di Fiori tratto compreso tra Piazza Don Bosco e Via M.
Paterno e Via Vitt. Emanuele tratto compreso tra Via Martiri d’Ungheria e Via Cosenza ai fini di
ripristinare la sicurezza ed il decoro dei luoghi di cui alle sopracitate importanti vie del paese che
risultano essere fortemente transitate. Immediatamente esecutiva

07/12/2016
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PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

166 Delibera G.M.

167 Delibera G.M.

168 Delibera G.M.

NUMERO

ESTRATTO
DATA

166

167

168

06/12/2016

OGGETTO
Anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art. n. 222 D. Lgs.
Anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art. n. 222 D. Lgs. 267/2000 - Anno 2017.
267/2000 - Anno 2017.

Concessione patrocinio non oneroso del Comune di
Biancavilla all’Associazione “AD MAIORA SICILIA”
13/12/2016 per una serata denominata “Tombola di Beneficenza
2016” che si svolgerà il 29/12/2016 nei locali del Teatro
Comunale “La Fenice”.

E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla all’Associazione “AD MAIORA
SICILIA” -con sede in Via Del Cedro n. 35, 95033 Biancavilla-, consistente nella disponibilità di utilizzare
i locali del Teatro Comunale “La Fenice” per organizzare una serata denominata “Tombola di Beneficenza
2016” che si svolgerà il 29 dicembre 2016, dalle ore 18:00 alle ore 22:30; Autorizzare l’Associazione “AD
MAIORA SICILIA” ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario
dell’evento in argomento. immediatamente esecutiva

E’ concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla all’Associazione “LIA DANCE LICODIA” -con sede
in Via Consoli n.29, 95038 S.M. di Licodia-, consistente nella concessione dei locali del Teatro Comunale
“LA FENICE” di Biancavilla per il Saggio Spettacolo di Natale organizzato per il 22 dicembre 2016.
Concessione patrocinio non oneroso del Comune di
E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale pubblicitario
13/12/2016 Biancavilla all’Associazione “LIA DANCE LICODIA” che il richiedente vorrà realizzare per il medesimo evento. immediatamente esecutiva

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

07/12/2016

14/12/2016

14/12/2016

per Saggio Spettacolo di Natale.

169 Delibera G.M.

170 Delibera G.M.

171 Delibera G.M.

172 Delibera G.M.

173 Delibera G.M.

169

170

Approvare“ Progetto di organizzazione di un “ Sistema di videosorveglianza nel territorio di
Biancavilla “ composto dalla relazione tecnica generale con relativa stima, che forma parte
integrante e sostanziale della presente, redatto dal Comandante della Polizia Municipale e dal
Responsabile della P.O. V con il quale viene prevista, in questa fase e alla luce delle disponibilità
APPROVAZIONE PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL economiche, un’organizzazione del sistema di sorveglianza del paese attraverso la individuazione
13/12/2016 SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
di punti sensibili e strategici del territorio, ove ubicare e dislocare tale sistema; dare mandato al
DI BIANCAVILLA
Responsabile della Polizia Municipale e dal responsabile della P.O. V affinchè provvedano agli
adempimenti necessaari darea atto di attivare ogni forma di collaborazione con la Prefettura,
Stazione dei carabinieri, prima dell'attivazione/istallazione dell'impianto. immediatamente
esecutiva
Di procedere ad una bollettazione in acconto per la TA.RI. 2017, rispettando le prime tre scadenze
stabilite con il Regolamento IUC componente TA.RI., approvato con delibera di C. C. n. 54 del
28/04/2016.Di stabilire che la bollettazione in acconto sarà pari 70% della bollettazione per l’anno
2016, procedendo, successivamente all’approvazione delle tariffe per l’esercizio contabile 2017 ad
una fatturazione a saldo con scadenza 16/10/2017. immediatamente esecutiva

14/12/2016 Bollettazione in acconto TA.RI. 2017 – Provvedimenti

14/12/2016

15/12/2016

171

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla
all’Associazione Culturale Giovanile “MONDO
14/12/2016
NUOVO” o.n.l.u.s. per la rappresentazione della 2^
edizione del Presepe Vivente.

Il Comune di Biancavilla concede all’Associazione Culturale Giovanile “MONDO
NUOVO” o.n.l.u.s. -con sede in Via Fisichella n.36, 95033 Biancavilla-:
• l’autorizzazione per la rappresentazione della 2^ edizione del Presepe Vivente
nell’ambito delle festività natalizie 2016, da realizzare a Biancavilla, presso le vie del
quartiere S.Giuseppe, nei giorni 5 e 6 gennaio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
• il patrocinio del suddetto evento;
• un contributo pari ad € 400,00.
Autorizzare la suddetta Associazione ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per
eventuale materiale pubblicitario dell’evento in argomento. immediatamente esecutiva

15/12/2016

172

Concessione patrocinio gratuito del Comune di
Biancavilla alla “Fraternità del Piccolo Gregge
14/12/2016
dell’Immacolata” per accogliere la LUCE DI
BETLEMME nei locali di Villa delle Favare.

E’concesso il patrocinio gratuito del Comune di Biancavilla alla “Fraternità del Piccolo Gregge
dell’Immacolata” autorizzandola ad utilizzare i locali del Centro Culturale Polivalente “Villa delle
Favare” il giorno 18/12/2016 a decorrere dalle ore 15:00 per ospitare la LUCE di BETLEMME simbolo cristiano di Amore e di Pace - alla quale tutti i cittadini potranno attingere per portarla in
ogni luogo- e per onorare l’evento con la cerimonia di accoglienza che si effettuerà nella sala
conferenze di Villa delle Favare. immediatamente esecutiva

15/12/2016

173

Affidamento incarico per recupero somme del patrocinio
legale concesso dall'Ente ai propri dipendenti interessati al
15/12/2016 procedimento penale n. 14662/2004 promosso dai Signori
Luca Giuseppe e Romano Giuseppa. Prenotazione di
somma.

22

Affidare incarico legale all'Avv. Francesco Messina per recupero somme del patrocinio legale
concesso dall'Ente ai propri dipendenti interessati al procedimento penale n. 14662/2004 promosso
dai Signori Luca Giuseppe e Romano Giuseppa. Prenotare la somma di € 3.995,07.
immediatamente esecutiva

16/12/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

174 Delibera G.M.

175 Delibera G.M

NUMERO

ESTRATTO
DATA

OGGETTO

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

174

Affidare incarico legale all'Avv. Francesco Messina per recupero somme del patrocinio legale
Affidamento incarico per recupero somme del patrocinio
concesso dall'Ente ai propri dipendenti interessati al procedimento penale n. 7120/2008 promosso
legale concesso dall'Ente al proprio dipendente interessato
15/12/2016
dal Signor Luca Giuseppe. Prenotare la somma di € 2.010,67. immediatamente esecutiva
al procedimento penale n. 7120/2008 promosso dal Signor
Luca Giuseppe. Prenotazione di somma.

16/12/2016

175

Affidare incarico legale all'Avv. Francesco Messina per recupero somme del patrocinio legale
Affidamento incarico per recupero somme del patrocinio
concesso dall'Ente ai propri dipendenti interessati al procedimento penale n. 2671/2013 promosso
legale concesso dall'Ente al proprio dipendente interessato
15/12/2016
dal Signori Luca Giuseppe . Prenotare la somma di € 2.010,67. immediatamente esecutiva
al procedimento penale n. 2671/2013 promosso dal Signor
Luca Giuseppe. Prenotazione di somma.

16/12/2016

176 Delibera G.M.

176

177 Delibera G.M.

177

178 delibera G.M.

178

Affidamento incarico proposizione di denuncia - querela
nei confronti del Signor Luca Giuseppe e, ove occorra.
15/12/2016 Nei confronti della Sig.ra Romano Giuseppa, a garanzia
dell'immagine dell'ente. Degli organi politici e gestionali
del Comune. Prenotazione di somma.
Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di Rito
15/12/2016
Civile fuori dalla Casa Comunale
15/12/2016

Affidare incarico legale all'Avv. Francesco Messina per proposizione di denuncia - querela nei
confronti del Signor Luca Giuseppe e, ove occorra. Nei confronti della Sig.ra Romano Giuseppa, a
garanzia dell'immagine dell'ente. Degli organi politici e gestionali del Comune. Prenotare la somma
di € 2.823,40. immediatamente esecutiva

Approvazione Piano Triennale della Performance
2016/2018.

180 Delibera G.M.

179

180

Concessione patrocinio oneroso del Comune di
Biancavilla per la pubblicazione “Per Dei Majirem
19/12/2016 honorem et gloriam. Le vicende della Chiesa di Santa
Maria Annunziata di Biancavilla (1604 – 1952).
Prenotazione di somma.

Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di Rito Civile fuori dalla Casa Comunale

16/12/2016

Approvare il Piano Triennale della Performance 2016/2018. Dare atto che il Piano della
Performance è stato definito conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 150/2009. immediatamente esecutiva.

16/12/2016

Nomina dei componenti

179 Delibera G.M.

e del segretario della
Commissione per la selezione pubblica per titoli ed
esami per la stabilizzazione di n. 3 unità di personale
19/12/2016
precario, di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/2006,
collocato nella categoria “C” – profilo professionale
“Istruttore di Vigilanza”.

16/12/2016

181 Delibera G.M.

181

182 Delibera G.M.

182

183 Delibera G.M.

183

184 Delibera G.M.

184

185 Delibera G.M.

185

186 delibera G.M.

186

187 delibera di G.M.

187

Nomina dei componenti e del segretario della Commissione per la selezione pubblica per

titoli ed esami per la stabilizzazione di n. 3 unità di personale precario, di cui alle LL.RR.
85/95 e 16/2006, collocato nella categoria “C” – profilo professionale “Istruttore di
Vigilanza”. immediatamente esecutiva
Concedere il patrocinio oneroso del Comune di Biancavilla al Parroco della Parrocchia Beata
Vergine Maria dell’Angelo Annunziata di Biancavilla, Don Giovanni Zappalà per la
pubblicazione di carattere scientifico ed alla ricerca storica su Biancavilla dal titolo “Per Dei
Majirem honorem et gloriam. Le vicende della Chiesa di Santa Maria Annunziata di Biancavilla
(1604 – 1952) il patrocinio oneroso del Comune di Biancavilla dell’importo di € 500,00.

Concedere il patrocinio alla Associazione Onlus "Insieme per la salute", a titolo gratuito, dei locali
Concessione patrocinio gratuito del Comune di
del Centro culturale Polivalente "Villa delle Favare" per organizzare e svolgere un incontro di
21/12/2016 Biancavilla all'Associazione Onlus "Insieme per la salute"
sensibilizzazione dei cittadini sul tema della prevenzione oncologica. Immediatamente esecutiva.
in occasione della campagna di prevenzione oncologica.
1) Approvare la quantificazione degli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata. 2)
quantificare in €. 3.445.449,42 il fabbisogno finanziario per il 1° semestre dell'esercizio 2017.
Immediatamente esecutiva.
Prorogare fino al 30 giugno 2017 l'Istituzione dell'Unità di Progetto "Gestione del Territorio".
Immediatamente esecutiva.
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20/12/2016

immediatamente esecutiva

Concedere il patrocinio oneroso del Comune di Biancavilla al Parroco della Pontificia Basilica
Concessione patrocinio oneroso del Comune di
Collegiata “S. Maria dell’Elemosina”Parrocchia Matrice – Santuario Mariano di Biancavilla,
Biancavilla alla Pontificia Basilica Collegiata “S. Maria
19/12/2016
Prev. Agrippino Salerno per la mostra “In Charitate corporis ac spiritus” realizzata in occasione
dell’Elemosina” per la mostra per il giubileo della
del giubileo della Misericordia e per la pubblicazione del catalogo ad essa riferito, dell’importo
Misericordia. Prenotazione di somma.
di € 3.500,00. immediatamente esecutiva
Progetto esecutivo - "Lavori di adeguamento e Approvare il progetto esecutivo - "Lavori di adeguamento antincendio del campo sportivo
20/12/2016 antincendio del campo sportivo comunale Orazio comunale Orazio Raiti", dell'importo complessivo di € 150.000,00, redatto dal progettista Ing.
Salvatore Signorello. - Immediatamente esecutiva.
Raiti". Provvedimenti.
Concessione patrocinio oneroso del Comune di
Concedere il patrocinio oneroso del Comune di Biancavilla, per l'importo di € 400,00, alla
Biancavilla all'Associazione "Video Star" per la
Associazione "Video Star" per l'organizzazione della trasmissione "Aspettando Natale" anno 2016.
20/12/2016
realizzazione della trasmissione televisiva "Aspettando
Immediatamente esecutiva.
Natale" Anno 2016. Prenotazione di somma.
Destinazione somme rimborsate dall’ANCI (SGATE)
Di ripartire , per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di €. 1.696,32 destinando il
relative ai maggiori oneri sostenuti nell’anno 2015 per
20% dell’importo complessivo, pari ad €. 339,26 a favore del personale dipendente che ha
21/12/2016 l’espletamento delle attività di gestione delle domande di partecipato alle attività di inserimento dati dei bonus nel sistema SGATE, e l’80% pari ad €.
agevolazione del Bonus elettrico e Bonus gas.
1.357,06 per acquisto attrezzature. Immediatamente esecutiva.

Fabbisogno finanziario relativo al 1° semestre2017, ai
sensi dell'art. 159 comma 2, del D.Lgs 267/2000 e
22/12/2016
successive modifiche ed integrazioni non soggetto ad
esecuzione forzata.
Proroga dell'Istituzione dell'Unità di Progetto "Gestione
22/12/2016
del Territorio"

20/12/2016

20/12/2016

21/12/2016

21/12/2016

22/12/2016

22/12/2016

23/12/2016

23/12/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

188 delibera di G.M.

188

189 Delibeera G.M.

189

190 Delibera G.M.

190

191 Delibera G.M.

191

192 Delibera G.M.

192

193 Delibera G.M.

193

194 Delibera G.M

194

195 Delibera G.M.

195

195 Delibera G.M.

196 Delibera G.M.

196 Delibera G.M.

ESTRATTO
DATA

195

196

196

OGGETTO

Esercizio finanziario 2017 - Anticipazione di tesoreria ai
sensi del D.Lgs.267/2000. Incremento anticipazione a
22/12/2016
5/12 – Art. 1 comma 43 della Legge 11 dicembre 2016 n.
232 (Legge di bilancio 2017)
Erogazione contributo a favore di ex detenuti o familiari
27/12/2016
di detenuti

1) Autorizzare il Tesoriere ad ampliare l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2017 all'importo di €.
5.604.396,10 (5/12), così come previsto dall'Art. 1 comma 43 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232
(Legge di bilancio 2017). Immediatamente esecutiva.

Trasporto scolastico urbano – A.S. 2016/2017 Somministrazione e fornitura di lavoro a tempo
determinato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
27/12/2016
196, così come disciplinata dal D.lgs. n. 276/03 e
successive modifiche ed integrazioni. Determinazioni
organizzative.

Trasporto scolastico urbano – A.S. 2016/2017 - Somministrazione e fornitura di lavoro a
tempo determinato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, così come disciplinata
dal D.lgs. n. 276/03. prenotare la somma presuntiva di € 18.000,00. immediatamente
esecutiva

Autorizzare un contributo straordinario "UNA TANTUM" per un importo complessivo pari a €
4.000,00. immediatamente esecutiva

Concedere alla suddetta Associazione il contributo del Comune di Biancavilla pari ad € 5.000,00
27/12/2016 Concessione contributo all’A.S. D. Calcio Biancavilla
per l’attività sportiva svolta e per i meriti conseguiti dalla stessa nel corso delle ultime
1990 per l’attività sportiva svolta. Prenotazione di somma stagioni calcistiche e sportive. Immediatamente esecutiva
Concedere alla suddetta Associazione il contributo del Comune di Biancavilla pari ad € 1.000,00
Concessione contributo all’A.S.C. Atletico Biancavilla per
27/12/2016
per
l’attività sportiva svolta. Immediatamente esecutiva
l’attività sportiva svolta. Prenotazione di somma.
S.I.N.- D.M. n.468 del 18.09.2001 - Interventi di MISE
nelle aree urbane mediante la ultimazione dell'asfaltatura
delle strade residue esterne al sito.. Adempimenti per la
28/12/2016
chiusura del PO FESR 2007/2013 - Beneficiari opere,
beni e servizi pubblici. Allineamento dati sistema caronte.

La presente delibera approva il quadro economico finale del progetto, la Relazione conclusiva,
dichiara che il progetto è stato ultimato, collaudato completato e funzionante, dichiara inoltre di
aver provveduto all'inserimento sul sitema caronte di tutte le informazioni relative all'avanzamento
fisico e procedurale. immediatamente esecutiva

S.I.N.- D.M. n.468 del 18.09.2001 - Interventi di MISE
nelle aree urbane mediante la ultimazione dell'asfaltatura
delle strade residue interne al sito.. Adempimenti per la
28/12/2016
chiusura del PO FESR 2007/2013 - Beneficiari opere,
beni e servizi pubblici. Allineamento dati sistema caronte.

La presente deliberazione approva il quadro economico finale del progetto, la Relazione
conclusiva, dichiara che il progetto è stato ultimato, collaudato completato e funzionante, dichiara
inoltre di aver provveduto all'inserimento sul sitema caronte di tutte le informazioni relative
all'avanzamento fisico e procedurale. immediatamente esecutiva

Servizio di "Rete di monitoraggio ambientale e personale
Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla"-Adempimenti
28/12/2016 per la chiusura del PO FESR 2007/20'13 - Beneficiari
opere, beni e servizi pubblici. Allineamento dati sistema
caronte.
S.I.N.- D.M. n.468 del 18.09.2001 - Progetto di bonifica
intonaci delle strutture edilizie e dei muri di cinta del
Civico Cimitero del Comune di Biancavilla. Adempimenti
28/12/2016
per la chiusura del PO FESR 2007/20'13 - Beneficiari
opere, beni e servizi pubblici. Allineamento dati sistema
caronte.
Interventi preliminari di messa in sicurezza di emergenza
per il sito di interesse nazionale di Biancavilla - Area di
Cava - Completamento. Adempimenti per la chiusura del
28/12/2016
PO FESR 2007/20'13 - Beneficiari opere, beni e servizi
pubblici. Allineamento dati sistema caronte.

La presente deliberazione approva il quadro economico finale del progetto, la Relazione
conclusiva, dichiara che il progetto è stato ultimato, collaudato completato e funzionante, dichiara
inoltre di aver provveduto all'inserimento sul sitema caronte di tutte le informazioni relative
all'avanzamento fisico e procedurale. immediatamente esecutiva

La presente deliberazione approva il quadro economico finale del progetto, la Relazione
conclusiva, dichiara che il progetto è stato ultimato, collaudato completato e funzionante, dichiara
inoltre di aver provveduto all'inserimento sul sitema caronte di tutte le informazioni relative
all'avanzamento fisico e procedurale. immediatamente esecutiva

197 Delibera G.M.

197

S.I.N.- D.M. n.468 del 18.09.2001 - Progetto di bonifica
intonaci delle strutture edilizie e dei muri di cinta del
Civico Cimitero del Comune di Biancavilla.
28/12/2016
Adempimenti per la chiusura del PO FESR 2007/20'13 Beneficiari opere, beni e servizi pubblici. Allineamento
dati sistema caronte.

198 Delibera G.M.

198

28/12/2016 METROPOLITANA. PROVVEDIMENTI.

La presente deliberazione approva il quadro economico finale del progetto, la Relazione
conclusiva, dichiara che il progetto è stato ultimato, collaudato completato e funzionante, dichiara
inoltre di aver provveduto all'inserimento sul sitema caronte di tutte le informazioni relative
all'avanzamento fisico e procedurale. immediatamente esecutiva

La presente deliberazione approva il quadro economico finale del progetto, la Relazione
conclusiva, dichiara che il progetto è stato ultimato, collaudato completato e funzionante, dichiara
inoltre di aver provveduto all'inserimento sul sitema caronte di tutte le informazioni relative
all'avanzamento fisico e procedurale. immediatamente esecutiva

DI PREVEDERE PER L'ANNO 2017 LA QUOTA DI € 32.777,53 QUALE COSTO
AFFERENTE AI COSTI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. Immeditamente esecutiva

OPERATIVITA' DELLA SRR CATANIA
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DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

23/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N.
PRO
G.

NATURA
PROVVEDIMENTO

NUMERO

ESTRATTO
DATA

OGGETTO

DATA
PUBBLICAZIONE
DELL'ESTRATTO

Di concedere la somma di € 2.000,00 (Euro duemila/00) quale contributo straordinario di €
2.000,00 (euro duemila/00) all’Associazione di Volontariato PROTEZIONE CIVILE
BIANCAVILLA, di compartecipazione alle spese di allestimento di un Posto Medico Avanzato
(P.M.A.), predisposto su un autocarro Mercedes avuto in donazione, per lo svolgimento di
eventuale attività in assistenza alla popolazione, ovunque fosse necessario. Immediatamente
esecutiva

29/12/2016

199 Delibera G.M.

199

Contributo straordinario all’Associazione di
Volontariato PROTEZIONE CIVILE
28/12/2016 BIANCAVILLA di compartecipazione alle spese di
allestimento di un Posto Medico Avanzato (P.M.A.)
su autocarro Mercedes.

200 Delibera G.M

200

Autorizzare il Capo della 6^Area delle PP.OO. ad emettere i successivi atti tendenti all’acquisto e
Bilancio partecipato anno 2016. Manifestazione di
messa in opera di defibrillatori semi – automatici per tutti gli Istituti Scolastici presenti nel
28/12/2016 intendi, autorizzazione al competente capoarea alla
territorio comunale, di giostre idonee a bambini con disabilità da installare nei plessi di scuole
emissione degli atti successivi e prenotazione di somma.
materne ed elementari.prenotare la somma di € 22.032,97. immediatamente esecutiva

29/12/2016

201 Delibera G.M.

201

Concedere al suddetto Ente il contributo del Comune di Biancavilla pari ad € 1.500,00 per
Concessione contributo all’Ente Giuridico Istituto “Maria
l’attività
da realizzare nel periodo natalizio in favore dei bambini e della Collettività
Ausiliatrice” per l’attività da realizzare nel periodo
28/12/2016
biancavillese
in occasione delle festività natalizie anno 2016 . immediatamente esecutiva
natalizio anno 2016 in favore dei bambini e della
Collettività biancavillese. Prenotazione di somma.

29/12/2016

202 Delibera G.M.

202

28/12/2016

203 delibera G.M.

203

204 delibera G.M.

204

Concessione contributo all’A.S.D. Etna Boxe per l’attività
sportiva svolta. Prenotazione di somma
Concessione patrocinio oneroso del Comune di
Biancavilla alla parrocchia "Santa Maria dell'Idria" per
30/12/2016
lavori di manutenzione urgenti alla Chiesa - Prenotazione
di somma.
Trasformazione del contratto di lavoro del dipendente Calì
Marco Luca da part time di tipo orizzontale a 30 ore
30/12/2016
settimanali a part time di tipo orizzontale a 18 ore
settimanali.-

22

Concedere alla suddetta Associazione il contributo del Comune di Biancavilla pari ad € 750,00 per

l’attività sportiva svolta. Immediatamente esecutiva
Concedere alla parrocchia "Santa Maria dell'Idria" il contributo del Comune di Biancavilla pari a €.
5.000,00 per la esecuzione di lavori di manutenzione urgenti alla Chiesa - Immediatamente
esecutiva
Autorizzare la Trasformazione del contratto di lavoro del dipendente Calì Marco Luca da part time
di tipo orizzontale a 30 ore settimanali a part time di tipo orizzontale a 18 ore settimanali a
decorreren dal 01/01/2017 fino al 31/12/2018.-Immediatamente esecutiva

29/12/2016

02/01/2017

02/01/2017

