SEDUTA DEL 20.03.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 41 del 20.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Baita Patrizia e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 41 avente per oggetto: “Concessione
del patrocinio del Comune in occasione della manifestazione street workout
(Erice 12 Maggio 2019)”, che prevede:
1) di prendere atto dell’importanza della manifestazione “Steet Workout”, tour di
fitness che fonde attività fisica e conoscenza del patrimonio culturale organizzata
dall’A.S.D. “Accademia Sport Trapani” che si svolgerà ad Erice il 12 maggio 2019;
2) di ritenere la suddetta iniziativa meritevole e disporre, di conseguenza, la concessione
del patrocinio del Comune di Erice;
3) di disporre la concessione, dando mandato al responsabile del Settore II, Sport e
Pubblica Istruzione, secondo le norme regolamentari citate nelle premesse e di
disporre l’acquisto di gadget per i partecipanti (scaldacollo e braccialetti) utilizzando
gli appositi stanziamenti del bilancio 2019 di seguito indicati, nei limiti della rispettiva
capienza: CAP. 06.01.1.03.0287, VOCE “Spese e acquisto altri beni e materiali di
consumo NAC”;
4) di disporre la concessione dei seguenti servizi dando incarico, al competente settore
di seguito indicato, di provvedere a tal fine:
 Settore V – Servizi Tecnici manutentivi: disponibilità seguenti attrezzature:
Palco modulare da montare davanti il piazzale antistante la Funivia;
 Polizia Municipale: Servizio di assistenza alla viabilità e chiusura del percorso in
base all’itinerario allegato alla presente;
 Settore VII Turismo e Cultura Eventi e Centro Storico: disponibilità dei locali
foresteria per ospitalità per i top trainer;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 42 del 20.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti assenti: (assenti: gli
Assessori Baita Patrizia e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 42 avente per oggetto:
“Comune di Erice/Cantieri Edili s.r.l.. Opposizione a D.I. con domanda
riconvenzionale di ambo le parti – causa civile n. 598/2015 tribunale di Trapani –
Proposta conciliativa”, che prevede:

1. approvare la proposta conciliativa giudiziale avanzata dal Tribunale di Trapani,
allegata alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Legale di tramettere la deliberazione
al legale di fiducia e al Responsabile Unico del Procedimento;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 43 del 20.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Baiata Patrizia e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 43 avente per oggetto: “Contributo
una tantum di €. 1.500,00 per lo svolgimento della “Final four di coppa Sicilia” di
volley femminile che si disputerà il 20 Aprile 2019 presso l’impianto sportivo Pino
Cardella”, che prevede:
1) di prendere atto dell’importanza della Final Four di Coppa Sicilia di volley femminile
che si svolgerà ad Erice il giorno 20 aprile 2019, presso la palestra comunale PINO
CARDELLA, organizzata dalla Polisportiva Ericina Volley (dove saranno presenti,
atlete e organizzatori provenienti dalla Regione) per la promozione della pratica
sportiva e turistica del territorio;
2) di ritenere la suddetta iniziativa meritevole e disporre, di conseguenza, la concessione
di un contributo una tantum di € 1.500,00 per le spese di ospitalità delle squadre,
degli arbitri e della commissione in campo e di concedere una ambulanza con primo
soccorso;
3) di disporre la concessione, dando mandato al responsabile del Settore II, Sport e
Pubblica Istruzione, secondo le norme regolamentari citate nelle premesse, di un
contributo una tantum straordinario per un importo massimo di € 1.500,00 in favore
della suddetta Polisportiva Ericina Volley quale sostegno finanziario dell’Ente da
erogarsi a consuntivo della manifestazione a seguito della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione dell’evento, ivi compresi le eventuali
prenotazioni ed impegni di spesa utilizzando gli appositi stanziamenti del bilancio
2019 di seguito indicati, nei limiti della rispettiva capienza: 06.01.1.04.0287, voce
“SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE”;
4) di incaricare il Responsabile del servizio comunale di Protezione Civile, di assicurare
la presenza del servizio di ambulanza attraverso le associazioni di volontariato
convenzionate con il Comune per assicurare il supporto richiesto alla manifestazione
sportiva, nei limiti delle risorse strumentali e personali disponibili, nelle fasce orarie di
seguito indicate: dalle ore 10,00 alle 12,30 circa e dalle ore 17,00 alle ore 19,30 circa
del giorno 20 aprile 2019;

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 44 del 20.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Baiata Patrizia e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 44 avente per oggetto: “Direttive in
relazione al concerto dell’orchestra sinfonica e del coro polifonico del liceo
musicale “Regina Margherita” di Palermo, promosso dal liceo statale “Vito Fazio
Allmayer” di Alcamo, in occasione del festival orchestre giovanili per la pace.
Erice 1 Giugno 2019”, che prevede:
1. Di prendere atto delle finalità sociali, culturali e turistiche della iniziativa,
promossa dal Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo, C.F. 80004920817;
2. Dare atto che l’iniziativa consiste nella realizzazione di un concerto musicale
eseguito dall’Orchestra Sinfonica e del Coro Polifonico del Liceo Musicale
“Regina Margherita” di Palermo, nell’ambito del Festival Orchestre Giovanili per
la Pace;
3. di concedere il patrocinio gratuito e il logo del Comune a condizione che venga
inserito su tutto il materiale pubblicitario;
4. di concedere un contributo per compartecipare alle spese relative al concerto,
nella misura massima di €.1.000,00;
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 € 1.000,00
attingendo tale somma dal capitolo di spesa pertinente del corrente bilancio di
previsione;
6. di demandare alla Polizia Municipale di provvedere all’adozione degli
adempimenti gestionali connessi al servizio di ordine pubblico, vigilanza e
chiusura del traffico di P.zza Della Loggia (sede dell’evento) durante il giorno 1
giugno 2019;
7. di demandare al V Settore di acquisire la disponibilità delle Associazioni di
volontariato che collaborano con la Protezione Civile, per il giorno 1 giugno.2019
–P,zza Della Loggia, a partire dalle ore 17:30 e fino alla fine del concerto;
8.

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:

9. di trasmettere agli uffici sopra indicati copia del presente provvedimento;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 45 del 20.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Baiata Patrizia e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 45 avente per oggetto: “Proposta al
consiglio comunale per l’approvazione del Regolamento relativo alla definizione
agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 119
del 2018”, che prevede:
1. di proporre al Consiglio Comunale di approvare l'allegato Regolamento comunale
disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 46 del 20.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Baiata Patrizia e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 46 avente per oggetto: “Imposta
unica comunale (IUC) – Componente TA.RI. – Modifiche agli artt. 19 e 22 del
vigente Regolamento TA.RI.. Proposta al consiglio comunale”, che prevede:
1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di apportare al vigente Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti le seguenti modifiche:
a) al quarto comma dell’art. 19 del vigente Regolamento per l’applicazione della
Ta.ri.:
“Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta CCR
comunali o presso centri di raccolta organizzati da esercenti soggetti privati in convenzione con il
Comune, hanno diritto ad una riduzione della tassa nella percentuale stabilita dal “Regolamento
contenente i criteri operativi e direttive per la gestione e funzionamento del centro comunale di
raccolta dei rifiuti urbani differenziati”. All’esercente soggetto privato che, in convenzione con il
Comune, organizza il centro per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata verrà riconosciuta
una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a condizione che lo stesso riconosca ai
clienti che conferiscono detti rifiuti differenziata buoni sconto acquisto da usufruire presso lo stesso
esercizio commerciale”;

b) Alla lett. e) del primo comma dell’art. 22:
“Le nuove imprese e le nuove attività professionali (lavoro autonomo), limitatamente ai primi tre
anni di attività, il cui titolare o i cui soci, nel caso di società di persone, abbiano tutti una età
anagrafica inferiore ai 45 anni;
2. DI PREVEDERE apposito stanziamento tra le uscite correnti del redigendo bilancio di
previsione 2019-2021 a copertura dell’agevolazione prevista alla lett. b) del punto 1 del
dispositivo che dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del comune.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 47 del 20.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: gli Assessori
Baiata Patrizia e De Vincenzi Luigi) la delibera n. 47 avente per oggetto: “Imposta
unica comunale (IUC) – Componente tassa sui rifiuti (TARI): Proposta al
consiglio comunale per l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2019”, che
prevede:
1) di proporre al Consiglio Comunale di determinare per l’anno 2019,
conseguentemente all’approvazione del PEF 2019, le seguenti tariffe della tassa sui
rifiuti (TARI):
UTENZE DOMESTICHE
n.
Quota fissa
componenti
(€/mq/anno)
1
0,6831
2
0,7927
3
0,8602
4
0,9192
5
0,8349
6 o più
0,8794

Quota variabile
(€/anno)
124,5036
224,1065
286,3583
323,7093
343,0074
402,1466

UTENZE NON DOMESTICHE
Comuni oltre i 5.000 abitanti
Categoria attività

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
Variabile
(€/mq/anno)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari e simili
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

2,1708
1,6195
1,5161
2,5498
2,0329
1,9640
4,8584
3,7213
3,7558
4,9273
4,0314
2,7221

1,9584
1,4671
1,3887
2,3323
1,8516
1,7947
4,4332
3,3828
3,4255
4,4866
3,6676
2,4676

3,8936

3,5252

5,1685

4,7074

3,1355

2,8487

4,1003

3,7211

5,1685

4,7038

3,5835

3,2439

4,7550
3,2389
3,1700
11,7152
8,7864
8,8209

4,3086
2,9377
2,8878
10,6575
7,9762
8,0118

5,3752

4,8783

8,4419
15,2298
9,4066
11,5430
6,5812

7,6736
13,8623
8,5388
10,5044
5,9822

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, che per
l’anno 2019 è pari al 5%;
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

