SEDUTA DEL 08.05.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 80 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 80
avente per oggetto: “Approvazione schema di convenzione per la concessione in
uso temporaneo all’associazione sportiva dilettantistica “Eryx” dell’impianto
sportivo “Pino Cardella” per la realizzazione del progetto “Estate insieme 2019””,
che prevede:
1. disporre dando mandato al Responsabile del Settore II Pubblica Istruzione/Sport la
concessione:
a) del patrocinio del Comune di Erice al progetto “ESTATE INSIEME”;
b) l’uso gratuito temporaneo dell’impianto sportivo “Pino Cardella” ai sensi del
Regolamento Comunale per la concessione in uso e per l’esercizio di impianti
sportivi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 126 del
23.12.2003 limitando l’intervento a carico dell’Amministrazione ad un ammontare
pari all’importo necessario a compensare la tariffa dovuta, all’Associazione
Sportiva Dilettantistica ERYX, per le finalità esclusive di campus estivo,
nell’ambito del progetto “ ESTATE INSIEME” rivolto ai bambini dai 5 fino ai 12
anni divisi per fasce d’età impegnati dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
14: dalla chiusura delle scuole al 09/08//2019;
c) l’utilizzo di un mezzo di trasporto scuolabus per il transfert dei bambini dalla
palestra allo stabilimento balneare dove saranno svolte le attività ricreative, previa
sottoscrizione di apposita convenzione per la concessione in uso (All. B),
2. prendere atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica ERYX ha manifestato la
disponibilità di inserire gratuitamente alle attività previste dal progetto n. 20 bambini
segnalati dal Comune per il tramite dei Servizi Sociali;
3. approvare, a tal fine, gli schemi di convenzione, di cui agli allegati A e B per
disciplinare il rapporto con la predetta Associazione;
4. dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Sociali di individuare n. 20 bambini
aventi diritto all’inserimento gratuito alle attività del progetto;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 81 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 81
avente per oggetto: “Potenziamento servizi prevenzione antincendio ed igienico-

sanitari sul territorio comunale per l'anno 2019. Incremento delle risorse per
lavoro straordinario per compensare l'incremento delle prestazioni lavorative del
personale comunale.”, che prevede:
in considerazione di quanto sopra riportato che qui si intende ripetuto e trascritto
1. di prendere atto della necessità di porre in essere iniziative volte a consentire una
maggiore condizione di controllo, segnalazione, vigilanza ambientale ed interventi
di natura igienico-sanitaria per il corrente periodo estivo 2019;
2. di prevedere un incremento del Fondo per il lavoro straordinario ai sensi
dell'art.14, c. 2, C.C.N.L. del 01/04/1999 per la corresponsione della retribuzione
a favore delle prestazioni lavorative rese dai dipendenti dei Settori I,V, IX in
relazione alla prevenzione incendi, servizi di natura igienico-sanitaria e di notifica
per la corrente stagione 2019 sul territorio comunale;
3. di dare atto che il Fondo per il lavoro straordinario di cui sopra dovrà essere
contenuto nel limite massimo di € 20.000,00= (venti/00), oltre gli oneri riflessi
tenuto conto anche di quanto stabilito dalle disposizioni normative finanziarie in
materia di contenimento della spesa per il personale, come da ultimo previste con
il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n.122/10;
4. di dare mandato ai Responsabili di Settore I, V e IX di provvedere agli
adempimenti di competenza ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa per
le somme spettanti.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 82 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 82
avente per oggetto: “Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio innanzi alla
corte di appello di Palermo a fronte del ricorso promosso dalla Sig.ra Alagna
Paola. Nomina avvocato”, che prevede:
- di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante dell'Ente a resistere in giudizio
innanzi alla Corte di Appello di Palermo a fronte del ricorso promosso dalla sig.ra
Alagna Paola, conferendo incarico legale;
- di conferire, per le motivazioni in premessa esplicitate specifico incarico per
rappresentare ed assistere l’Amministrazione Comunale nella suddetta controversia,
al professionista individuato, come regolato dal disciplinare riportato nell’allegato
sub.1), conferendo contestualmente mandato specifico per rappresentare ed

assistere l’Amministrazione Comunale, in relazione alla controversia indicata, in
sede di giudizio;
- di stabilire il compenso per l’attività professionale sopra indicata nella misura
stabilita con il preventivo di parcella professionale allegato sub. 2) alla presente
proposta per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di €.
12.240,80;
- di dare atto che in relazione alla presumibile durata del contenzioso in essere
stimabile in 18 mesi, in ossequio al principio di competenza finanziaria, si
procederà all’impegno di spesa sul corrente Bilancio di Previsione 2019 solo la
prima fase, mentre le altre fasi saranno impegnate sull’annualità 2020;
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con riserva di procedere all’impegno di spesa sull’annualità 2020 per la somma di
€.9.849,84 a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
- di demandare al Responsabile dell’Unità Staff Ufficio Legale la stipula dell’allegato
disciplinare;
- di dare atto che la presente viene proposta dall'Ufficio Legale con il compito di
adottare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la
stipula dell’allegato disciplinare e l’impegno di spesa;
- di nominare ratione materiae è nominato responsabile del procedimento il
responsabile del Settore V;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 83 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 83

avente per oggetto: “Avvio procedure di selezione ditte per pulizia fosse Imhoff di
abitazioni private a prezzi calmierati”, che prevede:
 di dare mandato al Responsabile del Settore V – LL.PP., di predisporre idoneo avviso
pubblico di manifestazione di interesse per selezionare una o più ditte di fiducia, che
effettuino la pulizia delle fosse Imhoff dei privati, con regolare autorizzazione allo
scarico, a prezzi calmierati per tali privati cittadini;
 di dare atto che tale procedura non prevede alcun impegno di spesa per il Comune.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 84 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 84
avente per oggetto: “Concessione del patrocinio per le gare di mountain bike
campionato regionale FCI valido come Coppa Sicilia XC categorie, giovanissimi
e allievi 19 maggio 2019”, che prevede:
1. di prendere atto dell’importanza delle gare ciclistiche di Mountain Bike che si
svolgeranno nella mattinata del 19 Maggio 2019 presso il boschetto di
Martogna Erice, organizzate dall’A.S.D. Pro Bike di Erice;
2. ritenere la suddetta iniziativa meritevole di sostegno e disporre, di conseguenza,
la concessione del patrocinio del Comune con l’autorizzazione all’utilizzo del
logo del Comune di Erice alla manifestazione di cui in oggetto;
3. di disporre la concessione, dando mandato al Responsabile del Settore II, Sport
e Pubblica Istruzione, secondo le norme regolamentari citate in premessa, ed
autorizzare altresì l’acquisto di medaglie per la premiazione degli atleti
partecipanti alla manifestazione, con le somme già anticipate all’economo con
D.R.S. reg. gen.le n. 154 del 4.2.2019 fino ad un massimo di € 100,00;
4. di Incaricare il Responsabile del Settore Tecnico manutentivo di provvedere
alla presenza di n. 1 ambulanza avvalendosi delle convenzioni in atto vigenti;
5. di Trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

Estratto deliberazione giuntale n. 85 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 85
avente per oggetto: “PDZ 2018/2019 – linee guida per l’attuazione delle politiche
sociali regionali 2018-2019 - DDG n. 2469 del 4/12/2018. Approvazione del piano
di zona 2018/2019 e del bilancio di distretto”, che prevede:
Per quanto in narrativa espresso,
1. approvare il PDZ 2018/2019 così come risultante dalle schede allegate, elaborate
dal Gruppo Piano utilizzando il formulario del Nuovo Indice Ragionato sulla base
delle indicazioni scaturite dal tavolo di concertazione e fornite dal Comitato dei
Sindaci tenuto conto dell’analisi dei bisogni, delle priorità e delle azioni da attivare
nel Territorio di competenza compatibilmente con il budget assegnato, già
approvate dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 28.03.2019;
2. dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 86 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 86
avente per oggetto: “Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo di collaborazione
con l’asd Pole Pole per la stagione balneare 2019”, che prevede:
1. stabilire di rinnovare, per la stagione balneare 2019, in virtù del disposto di cui
all’art.2 dell’accordo Reg. n.373/2018, l’accordo di collaborazione con
l’Associazione Pole Pole, per la realizzazione di attività e servizi per la
balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità
motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo nella spiaggia di San Giuliano sita sul
lungomare Dante Alighieri in Erice, di cui al progetto “ERICè PER TUTTI”;
2. di demandare ai Responsabili dei Settori, ciascuno per la propria competenza,
l’adozione degli adempimenti gestionali necessari a:
a. Settore Servizi sociali:
i. provvedere al rinnovo dell’accordo di collaborazione con l’Associazione
Pole Pole per la realizzazione del progetto “ERICè PER TUTTI” per la
stagione balneare 2019, e ai medesimi patti e condizioni;
ii. provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo, con il supporto

del settore polizia municipale e del settore lavori pubblici, dell’esecuzione
dell’accordo di collaborazione;
b. Settore Lavori Pubblici:
i. fornitura, trasporto e posa in opera della piattaforma, costituita da pedane
in legno, relativi locali in legno prefabbricati, impianti, attrezzature e
quant’altro previsto all’art.2, comma 2, dell’accordo di collaborazione
REP. n.373/2018, allegato sub A);
ii. attivazione e gestione a carico del Comune dell’utenza elettrica e delle
forniture idriche, nonché degli adempimenti per la raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani, necessarie allo svolgimento delle attività e servizi per
la balneazione e la fruizione della spiaggia, per tutta la durata del progetto
relativo alla stagione balneare 2019;
iii. attivazione dei servizi per la sicurezza e salvataggio per l’intera durata della
stagione balneare, negli orari e con le modalità previste dalla normativa
vigente;
c. Settore Polizia Municipale:
i. collocazione e posizionamento della cartellonistica stradale per la facile
individuazione della spiaggia
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 87 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 87
avente per oggetto: “Approvazione criteri generali per l’individuazione del
soggetto affidatario per la gestione convenzionata dell’impianto sportivo
comunale “Campi di tennis e calcetto” siti in Erice capoluogo in Viale delle
Pinete”, che prevede:
1. di individuare l’impianto sportivo dell’impianto sportivo comunale “Campi di tennis
e calcetto” sito in Erice Capoluogo in viale delle Pinete, quale impianto sportivo
privo di rilevanza economica da gestire in forma indiretta da affidare in gestione
convenzionata a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva di evidenza
pubblica tra i soggetti qualificati in relazione all’oggetto;
2. di attivare le procedure per l’individuazione del soggetto esterno affidatario della
gestione dell’impianto mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica secondo
gli indirizzi contenuti nell’art. 11 del vigente Regolamento per la gestione degli
impianti sportivi, sulla base di una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:
 qualità del progetto di gestione dell’impianto;

 condizioni economiche più convenienti per l’Amministrazione;
 qualità ed entità di eventuali progetti di miglioria e riqualificazione dell’impianto;
3. di integrare, in relazione al superiore punto n. 2, in applicazione di quanto previsto
dall’art. 11 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, i
contenuti minimi contenuti nel citato articolo, con le seguenti disposizioni specifiche
legate alla natura e alle specifiche condizioni gestionali dell’impianto:
 la durata dell’affidamento dovrà essere commisurata ai contenuti del progetto
proposto che in ogni caso non dovrà essere inferiore ad un periodo minimo di
anni 5 (cinque). Qualora il concessionario si impegni all’esecuzione di lavori a
proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere
durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da
definirsi nell’atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a
favore del concessionario;
 a titolo di corrispettivo di gestione il gestore provvederà al versamento al Comune
di una quota pari al 25% (o superiore nel caso di offerta in aumento in sede di
selezione) delle tariffe riscosse (e comunque un importo annuo minimo pari ad
euro 750,00) a titolo di canone concessorio per l’utilizzo sportivo dell’impianto;
 prevedere nel bando la facoltà per il gestore di detrarre le spese sostenute e
documentate per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e/o
migliorativi dell’impianto anche a cadenza periodica, dal canone concessorio di
utilizzo dell’impianto;
 il soggetto gestore dovrà corrispondere comunque una quota pari al 50% delle
spese per le utenze necessarie al funzionamento dell’impianto;
4. di demandare al servizio Sport l’istruzione e la predisposizione dei necessari
adempimenti gestionali connessi con la presente deliberazione;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 88 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 88
avente per oggetto: “Lavoratore A.S.U. Patrizio Francesco – nulla osta alla
mobilità presso altra amministrazione”, che prevede:
Per tutto quanto in premessa indicato:
1. di concedere il nulla osta alla mobilità al lavoratore ASU (rientrante nel bacino di cui
al d.lgs. n. 280/97) Patrizio Francesco nato in Palermo il 11.04.1972, in servizio
presso il Settore I Affari Generali per il trasferimento presso il comune di Paceco;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessato e al Responsabile del
Settore I.;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 89 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 89
avente per oggetto: “Istituzione di una via territorialmente non esistente per
l'iscrizione in anagrafe dei 'senza fissa dimora' – indirizzi”, che prevede:
Per tutto quanto in premessa indicato:
1. di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e
territorialmente non esistente denominata con il seguente toponimo: "Via Madre
Teresa di Calcutta";
2. di dare atto che il provvedimento che segue la presente proposta non comporta
aumento di spesa né diminuzione di entrata;
3. di demandare al responsabile del Settore I di curare tutti gli adempimenti
conseguenziali, compresi l'adozione di ogni provvedimento necessario ad
assicurare il corretto recapito della corrispondenza
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 90 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 90
avente per oggetto: “Lavoratore A.S.U. Vizzini Ivana – nulla osta alla mobilità
presso altra amministrazione”, che prevede:
Per tutto quanto in premessa indicato:
1. di concedere il nulla osta alla mobilità alla lavoratrice ASU (rientrante nel bacino
di cui alla circ.ass. n. 331/98) Vizzini Ivana nato in Erice il 22.07.1970, in servizio
presso il Settore VIII Servizi Sociali per il trasferimento presso altra
amministrazione;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessato e alla Responsabile
del Settore VIII.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 91 del 08.05.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: la Sindaca
Daniela Toscano Pecorella e l’Assessore Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 91
avente per oggetto: “Delegazione trattante di parte pubblica C.C.N.L. personale
comparto funzioni locali 2016-2018”, che prevede:

1. di nominare, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto Sindacale n.
41/2018, quali componenti la delegazione datoriale di parte pubblica
a. Nella qualità di Presidente: il Segretario Generale;
b. Nella qualità di componenti:
i.

Responsabile del Settore I - Affari Generali e Servizi Demografici;

ii.

Responsabile del Settore II - Sport e Pubblica Istruzione;

iii.

Responsabile del Settore III - Servizi Finanziari: Programmazione e
Rendicontazione;

iv.

Responsabile del Settore IV - Gestione Risorse;

v.

Responsabile del Settore V - Lavori pubblici, Ecologia, Servizi tecnico
manutentivi, Verde Pubblico Servizi a rete, Protezione civile;

vi.

Responsabile del Settore VI - Gestione Territorio, Sviluppo
Territoriale, Edilizia Privata (SUE);

vii.

Responsabile del Settore VII - Turismo e Cultura, Eventi e Centro
Storico;

viii.

Responsabile del Settore VIII - Servizi Sociali e Politiche Giovanili;

ix.

Responsabile del Settore IX – Polizia Municipale.

x.

Responsabile dell’Unità di Staff Gestione Contabile

xi.

Responsabile dell’Unità di Staff Condono e Abusivismo edilizio

2. di nominare, nei casi di assenza o impedimento, quale sostituto del Presidente
della Delegazione Trattante il Vice-Segretario Generale;

3. di stabilire che per quanto riguarda gli incontri di “confronto” di cui all’articolo 5
del CCNL Funzioni locali non è necessaria la partecipazione della delegazione
trattante, ma gli incontri di norma possono essere tenuti dal solo Presidente della
delegazione coadiuvato dal Responsabile del Settore Gestione Risorse e dal Vice
Segretario;
4. di dare informazione del presente provvedimento agli interessati, ai componenti la
RSU ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 21 maggio 2018;
5. di specificare che la presente determinazione immediatamente esecutiva, sarà
pubblicata all’albo comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma
3-bis, del Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini agli atti ed ai documenti
amministrativi ed alle informazioni.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

