
COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N. PROG. NATURA 
PROVVEDIMENTO NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 
PUBBLICAZI

ONE 

1 DELIBERA 
CONSIGLIO 48 23/07/2015

APPROVAZIONE PROPOSTA  
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  DI 
UFFICI SEPARATI DELLO STATO CIVILE
PER LE CELEBRAZIONI DEI 
MATRIMONI.

DI APPROVARE, COSI' COME APPROVA, LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI 
UFFICI SEPARATI DELLO STATO CIVILE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI, PREDISPOSTA 
DALLA I^ COMMISSIONE CONSILIARE, COMPOSTA DA N. 10 ARTICOLI. 04/08/2015

2 DELIBERA 
CONSIGLIO 49 31/07/2015

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 
DELLA GESTIONE 2014 E RELATIVI 
ALLEGATI

1)   Approvare il Rendiconto della gestione esercizio 2014 composto dal CONTO DEL BILANCIO, 
CONTO ECONOMICO e RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO. RESA 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 04/08/2015

3 DELIBERA 
CONSIGLIO 50 31/07/2015

APPROVAZIONE SCHEMA PIANO 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015
2017 CON ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PER IL 2015

1.Di dare atto che il Responsabile del programma per la formazione del piano triennale dei 
LL.PP. 2015/2017 e dell'elenco annuale per i lavori nell'anno 2015 è l'Ing. P. Mancari 
Responsabile della 5^ P.O.; 2. Di approvare, così come emendato, lo schema di 
programma triennale dei LL.PP. relativo al triennio 2015/2017 ed ell'elenco annuale dei 
lavori per l'anno 2015, unitamente allo studio di fattibilità relativo al progetto "Interventi di 
ammodernamento tecnologico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di 
Biancavilla per l'efficientamento e risparmio energetico", secondo le direttive impartite 
dall'A.C., contenente le opere finalizzate a soddisfare i bisogni della collettività, così come 
da D.Ass.to Reg.le ai LL.PP. del 10/8/10; 3. Dare atto che l'elenco annuale 2015, 
comprende le opere dotate di progettazione definitiva ed esecutiva inseriti in piani di 
finanziamento Reg.le finalizzati con capitale privato, in corso di esecuzione, ed i lavori di 
manutenzione (adeguamenti) dotati di indicazioni degli interventi e stima sommaria dei 
costi come previsto all'art.4 del D.Ass.to Reg.le ai LL.PP. del 10/08/10. 4. Dare atto che la 
previsione delle Opere di cui al Piano triennale dei LL.PP. 2015/2017 discende dal 
programma dell'A.C., dall'interesse pubblico e della partecipazione ai bandi pubblici. RESA 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

04/08/2015

4 delibera di C.C. 51 31/07/2015

ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI 
COSTRUZIONE LEGGE N. 10/77 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2015 -
CONFERMA ONERI VIGENTI 
NELL'ANNO 2014

DELIBERA,  PER L'ANNO 2015 LA CONFERMA  DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE COSI' COME 
VIGENTI NELL'ANNO 2014: 1) INSEDIAMENTI RESIDENZIALI……….; 2) INSEDIAMENTI TURISTICI, ARTIGIANALI 
E INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DIREZIONALI………; 3) COSTRUZIONI CIMITERIALI..............; 4) CONCESSIONI 
PER COSTRUZIONI DA REALIZZARE NELLE AREE OGGETTO DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE ART. 4 L.N. 
15/1991.......; 5) CHIARIMENTI E PRECISAZIONI PER IL CONCESSIONARIO.......; 6) MODALITA' DI PAGAMENTO 
DEGLI ONERI CONCESSORI.....; 7) APPLICAZIONE DEL 2^ COMMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 
N. 10.....; 8) PRECISAZIONE, CALCOLO, DELL'ALIQUOTA RELATIVA AI CAMBI DI DESTINAZIONE  D'USO....;  RESA 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

04/08/2015

5 delibera C.C. 52 31/07/2015

ART. 32 COMMA 43 PUNTO 5 L. 326/2003-
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE DEL SUOLO SU  CUI 
INSISTE LA COSTRUZIONE OGGETTO 
DI DEFINIZIONE DI ILLECITO EDILIZIO 
PRATICA  N. 66 PROT. N. 14765 DEL 
14/06//2004. CONFERMA DELIBERA DI 
CC N 25 DEL 05/0/5/2015

CONFERMARE LA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 05/05/2015, FERMO RESTANDO TUTTE LE 
PREMESSE ED I CONTENUTI DELLA STESSA. RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

04/08/2015



COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N. PROG. NATURA 
PROVVEDIMENTO NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 
PUBBLICAZI

ONE 

6 delibera C.C. 53 31/07/2015

RICOGNIZIONE DEI BENI IMMOBILI DI 
PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI 
DI ALIENAZIONE ART. 58 L. 133/2008 E 
SS.MM.II., PIANO DEI BENI DA 
ALIENARE CON RELATIVO ELENCO 
DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI NEL 
TRIENNIO 2015/2017. PROVVEDIMENTI

Approvare la “Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di 
alienazione ai sensi del citato art.58 con l’unito elenco degli immobili disponibili nel triennio 
2015 - 2017”, predisposta dal Responsabile della V^ P.O. Area Tecnica, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente, nell’ambito della quale sono stati individuati i beni 
immobili di proprietà del comune di Biancavilla, non suscettibili di utilizzazione e pertanto 
non strategici e non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali in capo a questo 
Ente; Dare atto che la proposta “Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale 
suscettibili di alienazione ai sensi del citato art.58 con l’unito elenco degli immobili 
disponibili nel triennio 2015-2017” (Piano di alienazione), sarà trasmessa al Consiglio 
Comunale per la sua approvazione, quale allegato al bilancio di previsione 2015 in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art.58 comma 2 della legge 133/2008 e s.m.i; Dare 
atto che:  gli elenchi  degli immobili di cui alla “ricognizione dei beni da alienare” in parola, 
dopo l’approvazione del Consiglio Comunale, produce effetto dichiarativo della proprietà, in 
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del 
codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; l’inserimento degli 
immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 
disponibile, con conseguente  variazione della stessa classificazione ai fini dell’inventario; Il 
Piano verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune on line e sul sito internet. RESA 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

04/08/2015

7 delibera C.C. 54 31/07/2015

ART. 30, COMMA 7 E 7 BIS DELLA 
LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2014, 
N. 5 E SS.MM.II. ANTICIPAZIONE DELLA 
QUOTA DEL FONDO DESTINATO AL 
COMPENSO SQUILIBRI FINANZIARI

1. Prendere atto:a) dell'importo presuntivo di  detto squilibrio finanziano derivante dall'abrogazione delle norme di cui 
all'an. 30, comma 6 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 e s.m.i. quantificato in € in €.106.750.70  ,  pari al 
contributo erogato dalla Regione nell'anno 2014, per il personale in servizio al 31/12/2014,  per far fronte alle 
occorrenze finanziarie di cui alle di cui alle leggi regionali n.85/95 e n. 16/06; b) della procedura di equilibrio finanziario 
disposta dall'ari. 30, comma 7 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 e s.m.i.; c) dell'impegno dell'Ente 
all'eventuale restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione della quota del Fondo, ove eccedenti lo 
squilibrio finanziario successivamente accertato, con le modalità della compensazione finanziaria a valere sui 
trasferimenti ordinavi della Regione, ex art. 6, comma 2 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 e s.m.i. 2. Di 
fare salva ogni modifica e integrazione alla presente proposta subordinatamente all'emanazione di norme in materia, 
da parte della Regione Siciliana;

04/08/2015
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ONE 

8 delibera di C.C. 55 31/07/2015

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015-
2017 DEGLI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 

1) Approvare il "Programma Triennale 2015 -2017 degli Incarichi di Collaborazione Autonoma", consentendo all' A. C. 
l'affidamento dei seguenti incarichi: A) Consulenza legale per la salvaguardia degli interessi dell'Ente; B) Consulenza 
tecnico - giuridica relativamente a lavori pubblici, ambiente ed urbanistica; C) Studi di fattibilità in materia di lavori 
pubblici, urbanistica e sviluppo economico -sociale del territorio. 2) Dare atto che il limite massimo di spesa annua 
sostenibile per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, previsti nel programma di cui al punto 1) sarà 
stabilito in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 6 del 
D.L. 78/2010 nella lettura costituzionalmente orientata resa in sentenza Corte Costituzionale 139/2012; 3) Dare atto, 
altresì, che l'affidamento degli incarichi resta subordinato alla disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio nei limiti di 
legge sia per quanto attiene il tetto massimo di spesa sia per quanto attiene le modalità di conferimento.4) Dare atto 
che alla presente programmazione restano esclusi, oltre a quanto già detto in parte motiva, in quanto di stretta 
competenza del Sindaco: a. Gli incarichi meramente occasionali attribuiti "intuitu personae" che si esauriscono in 
un'unica b. Le collaborazioni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.E.L.; c. Gli esperti ed i collaboratori nominati dal 
Sindaco, ex art. 90 del D. L.vo 267/00 e dall'art. 14 L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 4 L.R. 38/94 ss.mm.ii. 5) 
Dare atto, altresì, che il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che tra l'altro definisce, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i 
limiti, i criteri, le modalità relativi al conferimento di incarichi esterni. 6) Inserire il piano-programma degli incarichi di 
lavoro autonomo nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 
2014 - 2016, per l'approvazione da parte del C.C.- RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

04/08/2015

9 delibera di C.C. 59 21/08/2015

APPROVAZIONE SCHEMA 
CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI 

SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA 
ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI 
BIANCAVILLA ED IL COMUNE DI 

SANTA MARIA DI LICODIA

1)   di stabilire la gestione del Servizio di Segreteria Comunale in forma associata tra il Comune di Biancavilla ed il 
Comune di Santa Maria di Licodia;
2) di approvare lo schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del T.U.E.L. approvato con 
D. Lgs 18/08/2000 n. 267, tra il Comune di Biancavilla ed il Comune di Santa Maria di Licodia, per la gestione 
associata del citato servizio, composto di n. 9 articoli, che viene allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale - ALL. 1);
3) di prevedere che il Segretario Comunale dovrà ripartire la propria attività lavorativa settimanale secondo le 
previsioni di cui all’art. 6 del citato schema di convenzione; 
4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione e di ogni altro atto relativo;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma e, per 
conoscenza, alla sezione della Regione Siciliana e al Comune di Santa Maria di Licodia;
6) di dare atto che la sede di segreteria risultante a seguito della convenzione risulta essere di classe II; 
7) di dare atto che la nomina del titolare della Segreteria convenzionata avverrà secondo quanto stabilito dalle 
Delibere n. 150/1999 e n. 133/2004 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la 
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; - Resa Immediatamente Eseguibile.

24/08/2015

10 delibera di C.C. 56 06/08/2015 approvazione Regolamento comunale per il  
Servizio Economato - parziale trattazione

1) Di approvare il "Regolamento comunale Servizio Economato", come da bozza allegata alla proposta, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;                                                                                       2) Di 
prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione;           

26/08/2015

11 delibera di C.C. 57 20/08/2015 Verbale di seduta deserta Verbale di seduta deserta 26/08/2015
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12 delibera di C.C. 58 21/08/2015 approvazione Regolamento comunale per il  
Servizio Economato 

1) Di approvare il "Regolamento comunale Servizio Economato", come da bozza allegata alla proposta, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;                                                                                       2) Di 
prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione;           

26/08/2015

13 delibera di C.C. 60 21/08/2015
approvazione Regolamento "Movida 
Biancavillese"

Di approvare il regolamento "Movida Biancavillese", così come elaborato dalla 3^ C.C.P. e composto da 
n.14 articoli, allegato al verbale per farne parte integrante.

26/08/2015

14 delibera di C.C. 61 08/09/2015

Strategia Nazionale Aree interne - 
Approvazione schema di convenzione tra i 
Comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe - 
Autorizzazione alla sottoscrizione 

1) Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 Dl.L.vo 267/2000 tra i tra i Comuni di 
Adrano, Biancavilla e Centuripe.   2) Autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione. Resa 
immediatamente eseguibile                                             10/09/2015

15 delibera di C.C. 62 10/09/2015 seduta deserta seduta deserta 15/09/2015

16 delibera di C.C. 63 11/09/2015

ADEGUAMENTO  REGOLAMENTO PER 
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE  AI SENSI  DELLA L.R. 26 
GIUGNO 2015, n. 11.

Di approvare, così come approva, le modifiche di adeguamento al “Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale” ai sensi  della L.R. n. 11  del 26 giugno 2015, apportandovi i seguenti emendamenti previsti 
dalla predetta normativa: • Art. 3: - al comma 5 dopo …”albo pretorio” aggiungere “on line” dopo …”Comune” 
sostituire fino alla fine del comma nel modo che  segue“ ; nonché pubblicato nell’apposita sezione predisposta nel 
sito internet dell’Ente dedicata al Consiglio Comunale.” • Art. 8: - al comma 6 dopo ….diritto   sostituire fino alla 
fine del comma nel modo che  segue: “di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i 
rispettivi Consigli. Nel caso in cui i Consigli si svolgono in orario serale, hanno diritto di non riprendere lavoro 
prima delle ore 8,00 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei Consigli si protraggono oltre le ore 2,00, 
hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva”. - al comma 8 dopo “…legge” aggiungere 
<L.R. 11/2015 art. 2 comma 1> • Art. 17 - Al comma 1 dopo “…..Comune” aggiungere “ nonché inserito 
nell’apposita sezione dedicata al Consiglio Comunale predisposta nel sito internet dell’Ente.” - Al comma 3 dopo 
“….sarà” sostituire fino alla fine del comma nel modo che segue  “inserito nell’apposita sezione predisposta nel sito 
internet dell’Ente dedicata al Consiglio Comunale”. • Art. 38 - Al comma 1 dopo“…. Vigente” aggiungere “ 
normativa, inseriti nell’apposita sezione dedicata al Consiglio Comunale predisposta nel sito internet dell’Ente” • 
Art. 42
- Al comma 1 aggiungere comma 4 “Il presente Regolamento sarà pubblicato all’albo pretorio on line avente effetto 
di pubblicità legale, nonché pubblicato per finalità di trasparenza (d.lgs 33/2013) in forma permanente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Atti Generali” alla voce “Regolamenti”. • Art. 43 - Cassare il 
comma 2 . - Il comma 3 viene interamente sostituito nel modo che segue “Il presente Regolamento sarà inserito 

ll l li d i l i i i i ll’ i i “A i i i T ” i

15/09/2015
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17 delibera di C.C. 64 11/09/2015

ADEGUAMENTO  REGOLAMENTO 
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 
ORDINARIE PERMANENTI, SPECIALI  E 
SULLA CONFERENZA DEI CAPI 
GRUPPO  AI SENSI  DELLA L.R. 26 
GIUGNO 2015, n. 11.

1) - Di approvare, così come approva, le modifiche di adeguamento al “Regolamento per le Commissioni Consiliari 
Permanenti, per le Commissioni speciali e per la conferenza Capigruppo” ai sensi  della L.R. n. 11  del 26 giugno 
2015, apportandovi i seguenti emendamenti previsti dalla predetta normativa: Art. 3: - al comma 6  dopo …albo 
pretorio aggiungere “on line”, cassare da “in un apposito spazio,  riservato alle attività delle commissioni”. Dopo 
….convocazione inserire “ ; nonché pubblicato nell’apposita sezione predisposta nel sito internet dell’Ente dedicata 
alle singole commissioni consiliari.”• Art. 4: - al comma 1 dopo ….pubbliche  cassare “a tal fine”  - “aggiungere “, 
salvo i casi previsti dal presente regolamento e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con 
l’orario di lavoro dei partecipanti”.-al comma 2 dopo … adunanza cassare da “..e affisso nell’apposita bacheca e 
all’ingresso della sede in cui si tiene la seduta.” inserire “ ; nonché pubblicato nell’apposita sezione predisposta nel 
sito internet dell’Ente dedicata alle singole commissioni consiliari.”• Aggiungere comma 6 “I verbali delle 
commissioni, l’orario di inizio e di fine delle commissioni vengono pubblicati nell’apposita sezione predisposta nel 
sito internet dell’Ente dedicata alle singole commissioni consiliari.”• Art. 5 - Aggiungere comma 4 “Relativamente 
alla pubblicità delle riunioni unificate, si applicano le disposizioni previste per le riunioni delle Commissioni 
Consiliari permanenti.” • Art. 7 - Sostituire tutto il comma 1 nel modo che segue: “ a decorrere dal primo rinnovo 
del Consiglio Comunale successivo alla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2015, ogni Commissione sarà 
composta da quattro consiglieri (4), in luogo degli attuali cinque (5), tenendo conto di rispecchiare 
proporzionalmente, ove possibile, la rappresentanza dei gruppi consiliari. - Aggiungere comma 5 “Per la 
partecipazione alle relative sedute, ogni consigliere componente ha diritto di assentarsi dal servizio per il tempo 
strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della 
riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un’ora prima e di un’ora dopo lo svolgimento della 
seduta”. • Art. 15 - Al comma 4 dopo …pubblicare sostituire fino alla fine del comma nel modo che segue: 
“nell’apposita sezione predisposta nel sito internet dell’Ente dedicata alle singole commissioni consiliari.” • Art. 18
- Al comma 6 dopo …..Consiglieri Comunali cassare “ del Difensore Civico”,  dopo …Segretario Generale cassare 
“del Direttore Generale”• Art. 20 - Al comma 1 cassare …..”Direttore Generale ove previsto” • Art. 22 - Al comma 
1 dopo …Comunale  aggiungere “nel rispetto della L.R. n. 11/2015  art. 2 comma 1”. Al comma 4 dopo 

15/09/2015

18 delibera di C.C. 65 11/09/2015
Modifica ed integrazione del Regolamento 
Comunale per il Commercio su aree 
pubbliche - L.R. n.18/95.

 RINVIO TRATTAZIONE DEL PUNTO ALLA DATA DEL 17/09/2015, ore 20,00 e 
seguenti.

15/09/2015

19 delibera di C.C. 66

17/09/2015 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - 
L.R. 18/95 - PARZIALE 
TRATTAZIONE.

APPROVAZIONE ARTICOLI DA N. 1 A N. 13

21/09/2015

20 delibera di C.C. 67 21/09/2015

Modifica ed integrazione del Regolamento 
Comunale per il Commercio su aree 
pubbliche ‐ L.R. n.18/95.

Approvazione nuovo Regolamento per il commercio su aree pubbliche (tipologie A‐B‐C).

23/09/2015

21 delibera di C.C. 68 08/10/2015 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESETA 12/10/2015

22 delibera di C.C. 69 09/10/2015

Presa d’atto pronuncia della Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia 
ai sensi dell’Art.148 bis del TUEL. – 
Trasmissione deliberazione 
n.234/2015/PRSP. Controllo finanziario degli 
enti locali - Rendiconto 2013. Azioni 
correttive.

1)      di prendere atto della pronuncia della Corte dei Conti emessa ai sensi dell’art.148 bis del TUEL trasmissione deliberazione n.234/2015/ PRSP
2)  di prendere altresì atto dei verbali nn.138, 143, 147 e 149/2015 della IV commissione consiliare permanente che del presente provvedimento 
formano parte integrante e sostanziale; 3)di adottare le seguenti misure correttive: Punto 1) riguardante la tardiva approvazione del conto 
consuntivo, impegnare l’amministrazione comunale e per essa gli uffici preposti a predisporre e sottoporre al consiglio comunale i conti consuntivi 
nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e in aderenza alle prescrizioni del vigente regolamento di contabilità; Punto 2) a), b) 
migliorare la gestione dei residui potenziando ed anticipando la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, dando mandato 
all’Amministrazione Comunale di affidare il servizio di riscossione anche coattiva, a ditte che assicurano una maggiore ed efficiente azione con 
strumenti adeguati alle caratteristiche dei contribuenti, limitando l’anticipazione di cassa a situazioni temporanee aventi caratteri fisiologici. c) il 
volume dei residui passivi la maggior parte sono stati smaltiti con il ricorso ai finanziamenti con la CDP SpA per il pagamento dei debiti 
commerciali alla data del 31/12/2013, di prendere atto altresì che è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazion
str mentali gi sta delibera ione di G M 135 del 01/8/2014 al fine di ra ionali are le spese di f n ionamento d) L’ Amministra ione Com nale

12/10/2015
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23 delibera di C.C. 70 09/10/2015
RELAZIONE ATTIVITA' 4^ C.C.O.P. 1° 
SEMESTRE 2015

RELAZIONE ATTIVITA' 4^ C.C.O.P. 1° SEMESTRE 2015
12/10/2015

24 delibera del 
Commisario ad Acta

1 11/11/2015

Variante ordinaria al PRG D.A.R.T.A. n° 773/DRU/93 
per la qualificazione urbanistica dell’area sita in località 
Cattalemme, del Comune di Biancavilla e ricompresa tra le
viabilità denominate Via del Biancospino a Nord, Via 
degli Oleandri ad Ovest, Via Cielo Stellato a Est, 
prolungamento di Via delle Acacie lato a Sud, distinta in 
N.C.T. nel Fog. 38 alla particella 204 avente l’estensione 
di mq. 2.220,00 da attrezzatura di interesse collettivo 
(zona F1b di PRG) per maggiore superficie e viabilità per 
minore parte, in prescrizione di vincolo preordinato 
all’esproprio per maggiore quota parte a ZTO “C” 
Residenziale sottozona “C1” Edilizia Privata ( artt. 60 e 
61 NTA) e per minore quota parte a viabilità pubblica. 
Esecuzione della Sentenza T.A.R.S. di CT n. 322/06 e 
OCI n° 1474/28.05.2015. 

Variante ordinaria al PRG D.A.R.T.A. n° 773/DRU/93 per la qualificazione urbanistica dell’area sita in località 
Cattalemme, del Comune di Biancavilla e ricompresa tra le viabilità denominate Via del Biancospino a Nord, Via 
degli Oleandri ad Ovest, Via Cielo Stellato a Est, prolungamento di Via delle Acacie lato a Sud, distinta in N.C.T. 
nel Fog. 38 alla particella 204 avente l’estensione di mq. 2.220,00 da attrezzatura di interesse collettivo (zona F1b 
di PRG) per maggiore superficie e viabilità per minore parte, in prescrizione di vincolo preordinato all’esproprio 
per maggiore quota parte a ZTO “C” Residenziale sottozona “C1” Edilizia Privata ( artt. 60 e 61 NTA) e per 
minore quota parte a viabilità pubblica . Esecuzione della Sentenza T.A.R.S. di CT n. 322/06 e OCI n° 
1474/28.05.2015. 13/11/2015

25 delibera C.C.  71 12/11/2015
ADEGUAMENTO  STATUTO 
COMUNALE  AI SENSI  DELLA L.R. 
26 GIUGNO 2015, n. 11.

1.Di approvare l’adeguamento ai sensi degli art. 1 e 2 della L.R. n. 11 del 26/06/2015 dello Statuto del 
Comune di Biancavilla così come emendato dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo n 123 
del 07/08/2015, esecutiva, 2. Di trasmettere lo Statuto Comunale alla Regione Sicilia affinché procedere 
alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione; 3. Di trasmettere copia dello Statuto 
Comunale all'ufficio competente presso il Ministero dell'Interno per la raccolta e conservazione e 
pubblicazione degli Statuti Comunali. 4. Di pubblicare la presente per 30 giorni consecutivi all’albo 
pretorio online, oltre che sul Sito Web istituzionale nel rispetto del principio di Trasparenza.

13/11/2015

26 delibera C.C. 72 13/11/2015

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e 
del costo di costruzione, legge n.10/77   e 
successive modifiche ed integrazioni, per 
l’anno 2015 ‐ Conferma oneri vigenti 
nell’anno 2014. Rettifica Delibera di CC n. 51 
del 31/07/2015

Di Rettificare la Delibera di CC n. 51 del 31/07/2015 relativamernte alla rateizzazione del contributo degli oneri di 
urbanizzazione indicato all'art. 6 della relazione tecnica redatta dall'U.P. "Gestione del territorio"‐ Così come 
emendato dal Consiglio Comunale. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

16/11/2015

27 delibera c.c. 73 13/11/2015
INTERROGAZIONE CONSILIARE AL 
SINDACO

INTERROGAZIONE CONSILIARE AL SINDACO  SULLA ORGANIZZAZIONE DELLE VARIE 
MANIFESTAZIONI 17/11/2015

28 delibera c.c. 74 24/11/2015

Art. 3, commi 15 e segg., D.Lgs.
n. 118/2011 e art. 2 D.M. 2 aprile
2015 - Ripiano del maggior
disavanzo da riaccertamento
straordinario dei residui.

1) presa d'atto del “maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica pari ad € 5.151.595,36 (siccome 
determinato con la deliberazione G.C. n. 151 del 21/10/2015); 2) il disavanzo di € 5.151.595,36 debba essere 
ripianato, per le ragioni espresse in relazione istruttoria, quanto ad € 4.923.416,98 mediante la quota di avanzo di 
amministrazione svincolata e quanto ad € 5.151.595,36 in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di € 171.719,84, 
garantendo la piena copertura entro l’esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato; 3) 
individuare le entrate correnti genericamente intese come fonte di finanziamento della quota annuale di ripiano del 
predetto maggior disavanzo;4)applicare e stanziare, conseguentemente, nei bilanci comunali di previsione dal 2015 
al 2044 la quota di ripiano del predetto maggior disavanzo per € 171.719,84 all’anno; Immediatamente eseguibile

26/11/2015

29 delibera c.c 75 25/11/2015
SEDUTA DESERTA PER MANCANZA 
NUMERO LEGALE SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO LEGALE 27/11/2015

30 delibera c.c. 76 01/12/20145
SEDUTA DESERTA PER MANCANZA 
NUMERO LEGALE SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO LEGALE 03/12/2015
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31 delibera c.c 77 02/12/2015

 APPROVAZIONE “ Piano  integrativo 
relativo all’organizzazione del servizio  di  
raccolta differenziata, spazzamento, 
raccolta e trasporto sul territorio dell’aro  
gia’ approvato con d.d.g 87/2015  “, 

1. APPROVARE  il “ Piano  integrativo relativo all’organizzazione del servizio  di  raccolta differenziata, 
spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell’aro  gia’ approvato con d.d.g 87/2015  “, 

03/12/2015

32 delibera c.c. 78
10/12/2015 SEDUTA DESERTA PER MANCANZA 

NUMERO LEGALE
SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO LEGALE

11/12/2015

33 delibera c.c, n.  79 11/12/2015
SEDUTA DESERTA PER MANCANZA 
NUMERO LEGALE

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO LEGALE
14/12/2015

34 delibera c.c. 80 15/12/2015
Bilancio di previsione 2015, relazione 
previsionale e programmatica. Bilancio 
pluriennale triennio 2015/2017

Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, redatto secondo gli schemi di cui al D.P.R. 
194/96 con funzione autorizzatoria composto da: 1)Bilancio di previsione, 2) Relazione previsionale e 
programmatica, 3) Schemi di bilancio Armonizzato immediatamente eseguibile. 16/12/2015

35
delibera c.c.

81
22/12/2015

 Estratto Delibera C.C. 81 del 22.12.205 SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO LEGALE
23/12/2015

36
delibera c.c.

82
23/12/2015

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA 
NUMERO LEGALE

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO LEGALE
28/12/2015


