SEDUTA DELL’11.03.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 26 dell’11.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 26 avente per oggetto: “Approvazione prosecuzione
convenzione con l’Associazione “Laboratorio verde di fare ambiente Trapani”
per il controllo ambientale del servizio di raccolta differenziata. Atto di
indirizzo”, che prevede :
1. di prendere atto della manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei servizi di
controllo ambientale sul territorio dell’Associazione Laboratorio Verde di FARE
AMBIENTE di Trapani con sede legale in Trapani, Piazza Umberto I, 42 avente
CF 93066550810;
2. dare mandato al Responsabile del Settore V di provvedere alla predisposizione e
sottoscrizione dello schema di convenzione e di procedere al relativo impegno di
spesa per la durata di mesi tre;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore IX di avvalersi della collaborazione
della predetta Associazione per i controlli sui rifiuti
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 27 dell’11.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 27 avente per oggetto: “Destinazione proventi sanzioni
amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni al codice della strada – anno
2019”, che prevede:
determinare per l’anno 2019 una previsione di entrata derivante dai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada,
nella misura di € 400.000,00.
2. destinare l’importo di € 200.000,00 pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada, alle finalità
previste dall’art. 208 del Codice della Strada secondo il prospetto di seguito riportato:
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3. autorizzare il Responsabile del Settore IX - Polizia Municipale a predisporre, sulla base
della ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle
violazioni alle norme del Codice della Strada, progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
4. dare mandato al Responsabile del Settore IX - Polizia Municipale di trasmettere, ai
sensi dell’art. 53 comma 20 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, copia della presente
deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5. dare mandato al Responsabile del Settore III - Servizi Finanziari di provvedere
all’iscrizione nel Bilancio di previsione 2019 delle somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del Codice della Strada.
6. dare mandato al Responsabile del Settore IV - Gestione Risorse di provvedere alla
registrazione delle somme, destinate a progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale nel fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2019.
7. trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed alle R.S.U..
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 28 dell’11.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 28 avente per oggetto: “Direttive in merito al
contributo da concedere alla Parrocchia “Maria SS. Assunta” di Erice, per la
realizzazione dei progetti relativi alle manifestazioni religiose e socio – culturali
che si svolgeranno ad Erice nel corso dell’anno 2019”, che prevede:
1. di prendere atto degli scopi socio-culturali-religiosi e turistici delle manifestazioni
promosse dalla parrocchia Maria SS.Assunta di Erice;

2. di demandare al Resp.le del Settore VII, di riservarsi di predisporre il relativo
impegno di spesa di €. 19,000,00 che trova capienza finanziaria al cap. 0711.04.0309
ex 92604 voce: "Iniziative a sostegno delle festività di interesse locale”, ad
approvazione dell’esercizio finanziario 2019;
3. ribadire che il bilancio di previsione 2019 è in corso di formazione e che ai sensi
dell’art. 163 –comma 3- del D.Lgs., n° 267/2000 vige l’esercizio finanziario
provvisorio,
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 29 dell’11.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 29 avente per oggetto: “Approvazione dell’elenco dei
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di Erice, non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione”, che prevede:
1. Di approvare il seguente elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio
di Erice, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione:
INDIVIDUAZIONE
NUMERO
DESCRIZIONE
CATASTALE E
LOTTI
CONSISTENZA

Lotto n. 1

Lotto n. 2

Fondo agricolo ubicato nel
Comune di Custonaci,
denominato
"Fondo
Palatimone"; su detto
fondo insiste anche un
fabbricato rurale di vecchia
costruzione e in precarie
condizioni
di
conservazione
e
manutenzione.
Locale adibito a Pescheria
comunale, in atto libero sito in via Tenente Alberti
nella frazione di Casa
Santa. Si compone di un

Terreni:
Foglio
particella 19;

67,

Consistenza: Ha 124, a
10, ca 01;
Fabbricato rurale: Foglio
67, particella 4
Consistenza: Ha 00, a 01
e ca 60;

Foglio 211, particella 447.

vano.

Lotto n. 3

Area artigianale sita in
contrada Rigaletta. Trattasi
di un'area in cui sono
individuati n. 15 lotti per
l'edificazione di strutture
destinate
ad
attività
artigianali.

Foglio 214 - particelle nn.
807, 774, 776, 796, 777,
788, 803, 797, 805, 794,
786, 801, 790, 784, 799,
783.
Foglio 162, particella 404;

Lotto n. 4

Immobile ex E.C.A, Fabbricato urbano con
ingresso da via G. Fontana
n. 12 in Erice capoluogo

Trattasi
di
un
appartamento posto su
un piano rialzato rispetto
ad un cortile comune
tipico ericino; si compone
di 4 vani più accessori.
Terreni:
Foglio
192, part. 79 e 37
(parte);

Lotto n. 5

Fondo
rustico
con
fabbricato rurale sito in
località Cappuccini - Erice
capoluogo.

Fabbricato rurale:
Foglio 192, part.
38;
Consistenza:
-Superficie complessiva:
Ha 5, a 16, ca 84.

Fondo rustico sito in
località San Matteo
Lotto n. 6

Lotto n. 7

- Terreno di natura
rocciosa, in pendenza con
destinazione catastale a
pascolo.
Terreno di natura rocciosa
con destinazione catastale
incolto sterile.

Foglio
128,
particella 26;
- Consistenza terreni: Ha
9, a 62 e ca 82;
Foglio
particella 96

160

- Superficie: ha 00, are 52,
ca 50

Lotto n. 8

Terreno di natura rocciosa
con destinazione catastale
seminativo 4.

Lotto n. 9

Terreno di natura rocciosa
con destinazione catastale
seminativo 5.

Lotto n. 10

Terreno di natura rocciosa
con destinazione catastale
incolto sterile.

Lotto n. 11

Terreno di natura rocciosa
con destinazione catastale
seminativo 4.

Lotto n. 12

Locale ad area denominati
"Ex gabinetti pubblici" siti
nel vicolo Giudaica in Erice
capoluogo.

Foglio
160
particella 171
- Superficie: ha 00, are 63,
ca 50
Foglio
160
particella 159
- Superficie: ha 00, are 74,
ca 20
Foglio
160
particella 161
- Superficie: ha 00, are 04,
ca 00
Foglio
160
particella 172
- Superficie: ha 00, are 24,
ca 82
Foglio
162
particella 1 - sub 5
Consistenza totale: mq.
32 e mc. 139

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 30 dell’11.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 30 avente per oggetto: “Patrocinio gratuito e
concessione in uso temporaneo dei locali del teatro Gebel Hamed di Erice, in
occasione della VIII Conferenza di studi mediterranei, promossa dalla
Associazione Culturale Ericelab – Erice 15/18 Maggio 2019 – Atto d’indirizzo”,
che prevede:
1. di prendere atto delle finalità socio-culturali e turistiche dell’VIII seminario di

Studi Mediterranei diretto dal prof. Antonio Vitti della University of Indiana, e
organizzato dalla Associazione “Ericelab” con sede in Erice C.F. 93037460818;

2. di concedere il patrocinio gratuito del Comune e il logo del Comune a condizione

che venga inserito su tutto il materiale pubblicitario;

3. di autorizzare dal 15 al 18 maggio 2019, la concessione dei locali del Teatro Gebel

Hamed, compreso l’utilizzo dell’impianto di amplificazione, video e luci, per la
proiezione di quattro films, collaterali al seminario organizzato presso l’hotel Villa
San Giovanni di Erice;
4. di specificare che le spese del tecnico audio e luci saranno a carico del proponente;
5. di demandare al Resp.le del Settore VII di adottare i necessari provvedimenti

gestionali che scaturiscono dal presente provvedimento.

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================
Estratto deliberazione giuntale n. 31 dell’11.03.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assente: l’Assessore
Gianvito Mauro) la delibera n. 31 avente per oggetto: “Uffici procedimenti
disciplinari – modifica dell’art. 155 del Regolamento sull’organizzazione degli
uffici e dei servizi”, che prevede:
1. di dare atto che la narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di sostituire l’art. 155 del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei
servizi, allegato alla Deliberazione di G.M. n. 196 del 13/12/2002 e ss.mm.ii., il
quale all’art. 155 stabilisce che:
“ Ai sensi dell'art.55, comma 4° del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 l'Ufficio del
Direttore generale è designato competente per le contestazioni di addebito
ai dipendenti, per l'istruttoria del procedimento disciplinare e per
l'irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale ed alla censura. Ai
fini del procedimento di sua competenza, il Direttore generale si avvale del
personale appartenente al settore competente per gli affari del personale.
Lo stesso Ufficio è competente per l'applicazione e la revoca delle misure
cautelari disciplinate dal contratto, che vengono adottate su proposta del
dirigente del settore in cui il dipendente, destinatario delle misure stesse,
lavora
Qualora il Direttore generale non sia stato nominato, le competenze di cui
ai commi precedenti sono attribuite al Segretario generale”.
come segue:

“L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 55 bis, comma 4, del
D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, per le sanzioni superiori al
rimprovero verbale, è costituito dal Segretario generale che lo presiede, dal Responsabili
del Settore I Affari Generali e dal Responsabile del Settore VIII Servizi sociali in
qualità di componenti. In tutti i casi di assenza, di incompatibilità e/o conflitto di
interessi, la sostituzione dei predetti componenti avverrà nel seguente ordine: 1.
Responsabile del Settore VII Cultura; 2.
Responsabile del Settore II Sport e
Pubblica Istruzione; 3. Responsabile del Settore III Servizi Finanziari”.
3. di dare atto che contestualmente all’entrata in vigore del nuovo art. 155 del
Regolamento non troverà più applicazione il testo previgente dell’art. 155 del
medesimo regolamento e, pertanto, il nuovo ufficio collegiale è competente sia
per i nuovi procedimenti disciplinari che per quelli già avviati prima dell’adozione
della presente modifica e non ancora conclusi;
4. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore, alle
R.S.U. e all’Ufficio Personale;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 12 della LR n. 44/1991.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
================================

