SEDUTA DEL 29.03.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 58 del 29.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Simonte G. Rosario e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 58 avente per oggetto:
“Approvazione Regolamento Comunale per la Pratica del Compostaggio
Domestico”, che prevede :
1) di approvare lo schema di “Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico
che si compone di n. 16 oltre allegati e schema di convenzione, allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Responsabile del Settore V di predisporre la delibera di Consiglio Comunale
per l’approvazione del Regolamento Comunale.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 59 del 29.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Simonte G. Rosario e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 59 avente per oggetto: “Finale
del campionato italiano di Zerorobotics. Erice 11 Aprile 2019.- Atto d’indirizzo”,
che prevede :
1. Di prendere atto dell’importanza e del rilievo in ambito nazionale della iniziativa
organizzata dall’Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” di Trapani;
2. Di condividere il programma di massima predisposto dall’Istituto di che trattasi;
3. Di concedere il patrocinio gratuito e di impegnarsi ad offrire un light lunch ai partecipanti al
detto campionato;
4. Dare atto che l’iniziativa consiste nello svolgimento della finale del Campionato Italiano di
Zerorobotics;
5. di demandare al Responsabile del Settore “Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico” la
predisposizione degli atti gestionali che scaturiscono dal presente provvedimento,
contestualmente all’assunzione del relativo impegno di spesa assegnando come mezzo al
fine, la somma complessiva massima di € 900,00 attingendo tale somma dal capitolo di
spesa pertinente del corrente bilancio di previsione;
6. di demandare al V Settore di acquisire la disponibilità delle Associazioni di volontariato che
collaborano con la Protezione Civile, per il giorno 11 aprile;
7. di dare atto che il bilancio di previsione anno 2019 è in corso di formazione e che ai sensi
dell’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 vige l’esercizio provvisorio;
8. di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 60 del 29.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Simonte G. Rosario e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 60 avente per oggetto:
“Concessione patrocinio oneroso per uno speciale su Erice sul mensile Borghi
Magazine”, che prevede :
1. di accogliere la proposta della sig.ra Francesca Romano, quale responsabile commerciale e
coordinatrice editoriale del mensile Borghi Magazine, relativa all’acquisizione di uno Speciale
sul Borgo di Erice, all’interno della testata del mensile Borghi Magazine per un corrispettivo di
€. 1.400,00 oltre Iva;
2. Di demandare al Responsabile del Settore VII la predisposizione degli atti gestionali connessi
alla offerta di che trattasi, attingendo tale somma dal pertinente capitolo di spesa del corrente
bilancio di previsione, oltre all’invio di foto e alla redazione dei testi a sua firma da pubblicare
nella detta rivista;
3. Dare atto che il bilancio di previsione anno 2019 è in corso di formazione e che in atto vige
l’esercizio provvisorio.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 61 del 29.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Simonte G. Rosario e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 61 avente per oggetto: “Imposta
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Istituzione della
maggiorazione a decorrere dal 1.1.2019, ai sensi del comma 919 dell’articolo 1
della Legge 145/2018 ”, che prevede :
1. Dare atto che la popolazione residente al 31 dicembre 2017 (ultimo dato disponibile)
nel comune di Erice è pari a n. 27.476 e che in applicazione dell'art. 43 del D. Lgs
N°507/93 le tariffe da applicare per la riscossione della imposta sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni, sono quelle previste per i Comuni di classe IV;
2. di approvare, con decorrenza 1.1. 2019, le tariffe sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni (come già determinate con provvedimento sindacale n. 10/2005) e di seguito
riportate
classe IV aumento

tariffa da applicare

€

13,43

€

13,43

Pubblicità con veicoli > Kg.3.000 €

74,37

€

74,37

Art. 12 C. 1 Pubblicità ordinaria
Art. 13

Pubblicità con veicoli < Kg.3.000 €

49,58

€

49,58

Pubblicità con veicoli altri

€

24,79

€

24,79

Art 14 C. 1 Insegne luminose

€

41,32

20%

€

49,58

Art 14 C. 4 Proiezioni luminose

€

20%

€

3,10

Art. 15 C. 2 Aeromobili

€

20%

€

74,37

Art. 15 C. 4 Distr. materiale pubblicitario

€

2,59

20%

€

3,10

Art. 15 C. 5 Apparecchi amplificatori

€

7,75

20%

€

9,30

Art. 19 C. 2 Pubbliche affissioni

€

1,14

10%

€

1,24

2,59
61,98

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201, la
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 62 del 29.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Simonte G. Rosario e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 62 avente per oggetto: “Piano
Triennale per la prevenzionme della corruzione (PTPC) e per la Trasparenza.
Aggiornamento 2019/2021”, che prevede :
1) Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021, che
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, in coerenza con gli indirizzi impartiti dal
Consiglio Comunale n. 31 del 27.02.2019 come in premessa richiamata;
2) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tutti i soggetti responsabili nello stesso
individuati;
3) Disporre che il Piano sia pubblicato permanentemente sul sito web istituzionale del Comune
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti –
corruzione”;
4) Di trasmettere copia del Piano ai Responsabili di Settore, al Sindaco ed alla Giunta, al Presidente del
Consiglio Comunale, all’Organo di revisione contabile, al Nucleo di valutazione, per opportuna
conoscenza e per quanto di competenza;
5) Dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge, ex

art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================

