SEDUTA DEL 26.03.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 50 del 26.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 50 avente per oggetto: “Riaccertamento
ordinario e reimputazione dei residui. Determinazione del fondo pluriennale
vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 e al bilancio
di previsione provvisorio 2019-2021.”, che prevede:
1) di approvare, conseguentemente alle variazioni di esigibilità degli accertamenti e degli
impegni dell’anno 2018, la variazione di bilancio a valere sugli esercizi 2018-2020 e
2019-2021 le cui risultanze sono esplicitate nell’allegato “B” e nell’allegato “Dati
d’interesse Tesoriere” (“C”) provvedendo al contestuale accertamento ed impegno
delle entrate e spese reimputate;
2) di dare atto che le variazioni di esigibilità a valere sugli esercizi finanziari 2018-2020
conseguenti alla cancellazione degli accertamenti e degli impegni sono compendiate
nel prospetto “composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato dell’esercizio 2018” (allegato “D”).
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 51 del 26.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 51 avente per oggetto: “Approvazione dello
schema di convenzione “tra le pubbliche amministrazioni e l’ente di sviluppo
agricolo (ESA) per l’utilizzo dei mezzi meccanici e del personale addetto alla loro
conduzione nella campagna di meccanizzazione agricola 2019””, che prevede:
Per i motivi espressi in narrativa,
1. di prendere atto della bozza di convenzione tipo trasmessa dall’EAS “tra le

pubbliche amministrazioni e l’Ente di Sviluppo Agricolo per l’utilizzo dei mezzi
meccanici e del personale addetto alla loro conduzione nella campagna di
meccanizzazione agricola 2019”;

2. di autorizzare il responsabile dell’UTC – LL.PP. della firma della predetta

convenzione nonché di tutti gli atti conseguenziali al fine di rendere esecutiva la
predetta convenzione;
3. di dare atto che la presente convenzione comporto una prenotazione di spesa

dell’importo forfettario da rendicontare di €. 1.700,00 (come da spesa effettuata
nell’anno 2018)
4. di specificare che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà

pubblicata all’albo per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20 - comma 3 bis del Regolamento comunale per la disciplina dei diritti di accesso ai cittadini agli
atti ed ai documenti amministrativi e alle informazioni, approvato con
deliberazione consiliare n. 7 del 19.01.1995, esecutiva ai sensi di legge, come
integrato con deliberazione consiliare n. 93 del 21.06.1995, esecutiva ai sensi di
legge.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 52 del 26.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 52 avente per oggetto: “Causa R.G.
n.6982/2018 Tribunale Civile di Palermo - Comune di Erice/Regione Siciliana,
Ass.to Reg.le dell’Energia per il recupero del finanziamento relativo ai “Lavori
urgenti a contratto aperto di manutenzione e rifacimento condotte idriche di
Casa Santa e Pizzolungo” ditta Nasa Costruzioni srl – proposta conciliativa
giudiziale ex art.185 bis c.pc. – approvazione”, che prevede:
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti
- di autorizzare il Sindaco a prende atto ed accettare la proposta conciliativa
ex art. 185 bis c.p.c., formulata dal Giudice istruttore in data 04/03/2019,
per la definizione del giudizio in oggetto, come esposta nel provvedimento
allegato alla nota dell’avv. Bellafiore del 11/03/2019, prot. n.10867/2019;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta allo stato attuale
alcun impegno di spesa, fermo restando che l’eventuale definizione
conciliativa di cui alla presente costituirà titolo giuridico per l’accertamento
di una entrata pari all’importo della conciliazione stessa;
- di demandare tutti gli adempimenti conseguenziali al responsabile del
procedimento
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

Estratto deliberazione giuntale n. 53 del 26.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 53 avente per oggetto: “Adesione alla 20°
edizione della manifestazione Bimbimbici (Lungomare Dante Alighieri - Erice 12
maggio 2019)”, che prevede:
1. di aderire alla 20° edizione della manifestazione BIMBIMBICI 2019 secondo il
programma descritto nelle premesse, promossa da FIAB, Federazione Nazionale
Amici della Bicicletta, in collaborazione con il Comune di Erice;
2. di demandare ai Responsabili dei settori dell’Ente gli adempimenti di seguito indicati
per la migliore organizzazione dell’evento:
al Responsabile del settore II Sport e Pubblica Istruzione:
 il coordinamento di tutte le attività previste nel programma, la diffusione e
divulgazione presso le Scuole del territorio dell’evento attraverso la distribuzione
di materiale informativo dell’iniziativa, il coinvolgimento di eventuali ditte sponsor
dell’iniziativa, l’adozione dei provvedimenti gestionali necessari, ivi compresi le
eventuali prenotazioni ed impegni di spesa utilizzando gli stanziamenti del
bilancio 2019 di seguito indicati, nei limiti della rispettiva capienza: Capitolo
04.02.1.03.0218 (ex cap 58203), voce “SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI
BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.;
a) pubblicizzazione dell’evento attraverso moduli pubblicitari presso organi televisivi
locali convenzionati con l’Ente, se disponibili;
al Comando Polizia Municipale:
a) disporre la chiusura al traffico dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del Lungomare Dante
Alighieri nel tratto di strada compreso tra la rotonda di via Lido di Venere e la
rotonda di San Cusumano, per la giornata del 12 maggio 2019, assicurando la
costante presenza di personale della Polizia Municipale per garantire il servizio di
vigilanza della zona durante lo svolgimento della manifestazione con particolare
riferimento al periodo di chiusura al traffico veicolare;
b) assicurare la presenza di vigili che possano svolgere, per la giornata del 12 maggio
2019, attività didattica di educazione stradale per i bambini partecipanti all’iniziativa,
utilizzando gli appositi kit di educazione stradale in dotazione all’ufficio pubblica
istruzione;
al Responsabile del settore Tecnico Manutentivo:

a) provvedere alla sistemazione di n. 2 gazebo nell’area antistante il litorale Dante
Alighieri, corredati da tavoli e sedie, per la giornata del 12- maggio;
b) disporre una pulizia straordinaria di tutta la zona oggetto di chiusura al traffico
nonché delle aree circostanti il Campo Bianco mediante la ditta concessionaria del
servizio;
c) richiedere la collocazione di un adeguato numero di contenitori per la raccolta
differenziata collocarsi, anche a fini dimostrativi, presso l’area interessata alla
manifestazione;
d) assicurare la presenza, anche attraverso organismi di volontariato di protezione civile
convenzionati, la presenza di volontari per coadiuvare la Polizia Municipale nella
vigilanza delle aree nonché la presenza di una ambulanza per l’intera durata
dell’iniziativa.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 54 del 26.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 54 avente per oggetto: “Direttiva gestionale
per la realizzazione di un programma di comunicazione istituzionale per l’anno
2019”, che prevede:
1. impartire al Responsabile dello Staff del Sindaco la direttiva di definire la
prosecuzione e/o estensione e/o rimodulazione dei rapporti in essere con le
emittenti televisive e radiofoniche ed organi di informazione locale operanti con
proprie redazioni giornalistiche nel bacino territoriale di Erice, Trapani ed
agroericino per la messa in onda di programmazioni modulari di spot pubblicitari e
l’acquisizione di spazi pubblicitari inerenti l’attività istituzionale del comune,
mediante la definizione di appositi moduli convenzionali regolanti le modalità
attuative delle collaborazioni;
2. come mezzo al fine in indirizzo vengono individuati gli stanziamenti allocati al
T.F.S.I. 1.01.01.03.0022 (ex cap. 4202) voce “Pubblicità per fini di pubblica utilità”
del bilancio 2019, fino alla capienza dello stanziamento demandando al Responsabile
sopra individuato il compito di procedere all’impegno di spesa e di procedere alla
stipulazione di apposite convenzioni con gli organi di informazione sulla base di
apposito piano di dettaglio, destinando le risorse disponibili per il 65% per
convenzioni con emittenti televisive, per il 35 % con emittenti radiofoniche.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

Estratto deliberazione giuntale n. 55 del 26.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 55 avente per oggetto: “Approvazione
schema di regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla
criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di
Erice”, che prevede:
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. di approvare lo schema di “Regolamento per la disciplina dell’utilizzo dei beni
confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del
comune di Erice”, che si compone di n. 27 articoli, 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. 56 del 26.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 56 avente per oggetto: “Approvazione
schema di convenzione tra il Comune di Erice e l’Istituto Alberghiero di Erice
per il programma “Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di
informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD)” di cui
all’avviso prot.n. 7767/2016. Autorizzazione al Sindaco alla firma della detta
convenzione”, che prevede:
1) prendere atto che il programma “Biblioteche scolastiche innovative, concepite
come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale
(PNSD)” di cui all’Avviso prot.n. 7767/2016 proposto dall’Istituto Alberghiero
di Erice è volto a favorire la formazione, anche in ambito digitale, delle nuove
generazioni per un diverso e più innovativo approccio con le strutture
bibliotecarie.
2) approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Erice e l’Istituto
Alberghiero di Erice per il programma “Biblioteche scolastiche innovative,
concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito
digitale (PNSD)” di cui all’Avviso prot.n. 7767/2016.
3) autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della detta Convenzione per disciplinare il
rapporto fra le Parti e indicante gli obblighi e i diritti reciproci e che tale
Convenzione sarà rimessa ai competenti organi gestionali per la sua concreta

attuazione e per l’adozione dei necessari atti finalizzati all’attuazione degli
intendimenti deliberati.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 57 del 26.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Giovanni Rosario Simonte) la delibera n. 57 avente per oggetto: “Approvazione
Convenzione per la concessione in avvalimento di un dipendente al Comune di
Favignana”, che prevede:
1) per le motivazioni espresse in narrativa, approvare l’allegata convenzione, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante l’utilizzo,
per avvalimento, da parte del Comune di Favignana del dott. Leonardo Di
Benedetto, nato a Castellammare del Golfo (TP) l’8/2/1968 per n.12 ore
settimanali di cui n.6 ore ad incremento dell’orario di lavoro ordinario ex comma
557 della L. n.311/2004 e n.6 ore ex art.14 del CCNL 22/1/2004;
2) di dare atto che gli oneri del trattamento economico del citato lavoratore in
avvalimento restano a carico del Comune utilizzatore in rapporto al numero di ore
effettuato;
3) di dare atto che gli oneri indicati al punto precedente e relativi al periodo indicato
in convenzione per i quali il comune di Favignana dovrà provvedere al rimborso
vengono quantificati in complessive euro 3.823,04 che saranno incassati al cap. di
entrata 30500.99.0073 e troveranno copertura in uscita rispettivamente per euro
2.831,43 al cap. 01021.01.0025, per euro 673,88 al cap. 01021.01.0026, per euro
77,06 al cap. 01021.01.0027, per euro 240,67 al cap. 01111.02.0160 del redigendo
bilancio di previsione 2019-2021;
4) di dare mandato al Responsabile del Settore I di curare tutti gli adempimenti
consequenziali connessi alla stipulazione dell’allegata convenzione;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore IV Gestione
Risorse.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

