SEDUTA DEL 14.02.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 14 del 14.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: il Vice Sindaco
Simonte Giovanni Rosario e l’Assessore Baiata Patrizia) la delibera n. 14 avente per
oggetto: “Esplicitazioni degli indirizzi connessi alle strategie aziendali in rapporto
all’estensione dell’orario di lavoro dei lavoratori precari non contrattualizzati
connesse a ragioni di ordine funzionale al fine di prevenire evidenziate criticità
operative di determinati uffici strategici dell’Ente anno 2019. Atto di indirizzo. ”,
che prevede :
1. un’ integrazione dell'orario di lavoro nella misura massima di 34 ore settimanali
per il periodo di 3 mesi per una unità di personale LSU che presta attività
lavorativa presso il settore LL.PP. al fine di garantire la normale erogazione
dell’acqua alla città;
2. di demandare al responsabile del settore IV Gestione Risorse l'adozione dei
provvedimenti per l'impegno delle somme necessarie al pagamento delle
competenze derivanti dall’integrazione dell’orario di lavoro al personale indicato,
nel rispetto dei vincoli di cui al d.lgs. n. 267/2000, curando anche l'informazione
alle OO.SS.;
3. di demandare al Responsabile di Settore interessato dal presente provvedimento,
nell’ambito del tetto massimo di ore autorizzate, la gestione delle ore di
integrazione tra il personale assegnato in relazione alle esigenze che si dovessero
manifestare ed al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
4. il ricorso all’estensione lavorativa è ammissibile, compatibilmente alle disponibilità
di Bilancio ed ai limiti imposti dalle leggi finanziarie dello Stato in sede di esercizio
di cui all’art. 117 comma 2 lettera a) della Costituzione, per le correlative attività di
supporto alle articolazioni organizzative di pertinenza;
5. di verificare propedeuticamente il rispetto delle disposizioni previste in materia di
finanza pubblica, pertinenti e attualmente in vigore, sia di emanazione nazionale
che regionale.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 15 del 14.02.2019

La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: il Vice Sindaco
Simonte Giovanni Rosario e l’Assessore Baiata Patrizia) la delibera n. 15 avente per
oggetto: “ “Trapani Off Road Adventure Club” raduno di fuoristrada Trapani –
Erice (17 Febbraio 2019). Atto di indirizzo”, che prevede:
1. di prendere atto della valenza e dell'importanza del raduno di fuoristrada “Trapani
Off Road Adventure Club” Trapani – Erice che si svolgerà ad Erice il 17 Febbraio
2019, organizzato dall’ASD Trapani Off Road Adventure Club;
2. di ritenere la suddetta iniziativa meritevole e disporre, di conseguenza, la
concessione del patrocinio del Comune di Erice alla manifestazione in oggetto
indicata;
3.

di Demandare ai responsabili dei settori comunali, ognuno per la loro
competenza, l’adozione degli adempimenti gestionali necessari secondo le linee
guida di seguito specificate:

 Settore II – Sport e Pubblica Istruzione
Concessione Patrocinio del Comune alla manifestazione;
 Comando Polizia Municipale
Autorizzazione all’impiego del parcheggio di Porta Trapani per una sosta che
avverrà tra le 10:30 e le 13:00 del 17 Febbraio p.v., istituzione di segnaletica e
relativa ordinanza;
4. di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 16 del 14.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: il Vice Sindaco
Simonte Giovanni Rosario e l’Assessore Baiata Patrizia) la delibera n. 16 avente per
oggetto: “Regolamento comunale sull’attuazione delle norme sull’identificazione
dei cittadini/visitatori che accedono negli uffici comunali - Approvazione”, che
prevede:
1. di approvare il regolamento comunale di accesso agli uffici per l’organizzazione e
la gestione del servizio di portineria, allegato sub b) per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare i nuovi orari di accesso al pubblico delle sedi comunali, allegato sub
c);
3. di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del settore I con il
compito di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali

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

Estratto deliberazione giuntale n. 17 del 14.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: il Vice Sindaco
Simonte Giovanni Rosario e l’Assessore Baiata Patrizia) la delibera n. 17 avente per
oggetto: “ Autorizzazione al Sindaco per la costituzione di parte civile nel
procedimento innanzi alla Corte di appello di Palermo promosso dal Sig. Iovino
Roberto, avverso la sentenza del Gip Tribunale di Marsala nel proc. pen. A lorom
carico n. 997/2013 R.G.. Nomina avvocato.”, con la quale è stata nominata l’Avv. Di
Bella Nicoletta.
La delibera prevede:
1. di autorizzare il Sindaco per la costituzione di parte civile nel ricorso per Decreto
di citazione innanzi alla Corte di Appello di Palermo n. 2504/2017 Reg. Gen.
App. e n. 1826/2013 R.G.N.R., avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale di
Trapani in data 20/12/20103 nel procedimento penale n.997/2013 R.G.,
promosso dall’imputato Iovino Roberto;
2. di conferire l’incarico di difesa dell’Ente, per continuità di procedimento, allo
stesso legale Avv. Nicoletta Di Bella, per il patrocinio di tale livello di giudizio,
onde poter assicurare continuità all'azione di tutela quale parte civile nel
procedimento penale nei confronti dei residenti nel territorio ericino;
3. di conferire, pertanto, per le motivazioni in premessa esplicitate, specifico incarico
per rappresentare ed assistere l’Amministrazione Comunale nella suddetta
controversia ad un legale, 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;
4. di stabilire il compenso per l’attività professionale sopra indicata nella misura
stabilita con il preventivo di parcella professionale per un importo complessivo di
€.2.954,72, redatto ai sensi della L. 247/2012 e ss.mm.ii. e del D.M. 55/2014;
5. di dare atto che in relazione alla presumibile durata del contenzioso in essere
stimabile in 12 mesi, in ossequio al principio di competenza finanziaria, si
procederà all’impegno di spesa sul corrente Bilancio, annualità 2019, per le prime
tre fasi, mentre per la quarta fase sarà impegnata sull’annualità 2020;
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6. di dare atto che la somma di €.984,81, annualità 2020, verrà impegnata
successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
7. di demandare al Responsabile dell’Unità Staff Ufficio Legale la stipula dell’allegato
disciplinare;
8. 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;
9. di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del Settore I.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================

