
COMUNE DI BIANCAVILLA
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1 DELIBERA G.M.

110

07/07/2015

APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PROC. 

295/12 R.G. GEOM. BATTIATO ALFIO CONTRO 

COMUNE DI BIANCAVILLA. AUTORIZZAZIONE 

AL SINDACO ALLA FIRMA DELLO STESSO

1.APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PROC. 295/12 R.G. GEOM. BATTIATO ALFIO CONTRO COMUNE DI 

BIANCAVILLA. 2.AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA FIRMA DELLO STESSO. 3. IMMEDIATA ESECUZIONE 

10/07/2015

2 DELIBERA G.M.

111

07/07/2015

PAGAMENTO SOMME PORTATE DALLA 

SENTENZA N. 251/13 DEL G.D.P. DI BIANCAVILLA 

- TRANSAZIONE SIGG. PAPPALARDO FILADELFIO 

E GURGONE ANNA.

1.      1. TRANSIGERE LA PRATICA DEL SINISTRO PAPPALARDO FILADELFIO E GURGONE ANNA, ALLE 

CONDIZIONI PROPOSTE AL PROPRIO LEGALE DI FIDUCIA, LIQUIDANDO E PAGANDO LA COMPLESSIVA SOMMA 

DI €.4.952,17, AI SIGG. PAPPALARDO FILADELFIO, NATO A BIANCAVILLA IL 18/08/1952 (C.F. PPPFDL 52M18 

A841Q), E GURGONE ANNA, NATA A BIANCAVILLA IL 07/12/1958 (CF. GRGNNA 58T47 A841D), QUALI GENITORI 

DELLA MINORE  PAPPALARDO MIRELLA, NATA A CATANIA IL 01/10/1999, ENTRAMBI RESIDENTI IN 

BIANCAVILLA IN C. COLOMBO N. 161;

2. PRENOTARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 4.952,17 AL TITOLO 1° INTERVENTO 1010203 DEL BILANCIO 2015 

E, IN ULTIMO, TRASMETTERE GLI ATTI AL COMPETENTE UFFICIO CONTENZIOSO PER LA SUCCESSIVA 

DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA A PARTE ATTRICE;

3. DARE ATTO CHE LA SPESA NON È FRAZIONABILE IN DODICESIMI E CHE SI RENDE INDISPENSABILE PER 

EVITARE DANNI GRAVI, CERTI ED IRREPARABILI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA 

ESECUTIVA ED INOPPUGNABILE. IMMEDIATA ESECUZIONE.

10/07/2015

3
DELIBERA 

G.M.

112

20/07/2015

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DEL 

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PER 

DEPOSITO AUTOMEZZI

Di prendere atto della Relazione del Responsabile della P.O. 5° Area Tecnica, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente.Di concedere alla ditta Roma Costruzioni srl, già aggiudicataria del “Servizio di Igiene urbana per lo 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati 

all’interno dell’ARO di Biancavilla”, per il periodo di mesi 6(sei) di cui contratto n° n. di rep 2729 del 

18/12/2014 registrato il 19/12/2014 alla serie 1 T numero 22657, comprendente  il periodo dalla consegna 

mediante verbale  al 21/11/2015, l’uso del C.C.R. come sede di cantiere e di deposito temporaneo dei mezzi, 

utilizzando parte dell’area non impegnata dalle attrezzature di cui il centro è dotato, alle condizioni  di cui 

alla Relazione del Responsabile della P.O. 5° Area Tecnica. IMMEDIATA ESECUZIONE

21/07/2015

4
DELIBERA 

G.M.

113

20/07/2015

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA 

RICORRENZA DEL CENTENARIO DELLA 

PRIMA GUERRA MONDIALE. 

APPROVAZIONE PROGRAMMA.

1. ESITARE FAVOREVOLMENTE LA RICHIESTA AVANZATA DALLA DOTT.SSA MARGHERITA MARIA 

MESSINA - COLLABORATRICE A TITOLO GRATUITO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE DI 

BIANCAVILLA - INTROITATA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE IN DATA 10/07/2015 AL N. 

14675. 2. APPROVARE IL PROGETTO CULTURALE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO CULTURALE 

POLIVALENTE "VILLA DELLE FAVARE" DA GIORNO 4 OTTOBRE A GIORNO 4 NOVEMBRE 2015 CHE 

PREVEDE: UNA RACCOLTA DI TESTIMONIANZE, FOTO, LETTERE ED ALTRO, CHE I CITTADINI 

BIANCAVILLESI FARANNO PERVENIRE ALLA STESSA AL FINE DI UNA ESPOSIZIONE DELLE 

SUDDETTE TESTIMONIANZE PRESSO IL CENTRO SUDDETTO; LA PROIEZIONE DEL FIL "ADDIO ALLE 

ARMI" TRATTO DAL ROMANZO DI ERNEST HEMINGWAY; LA REALIZZAZIONE DI UN CAFFE' 

LETTERARIO DAL TITOLO"LA GRANDE GUERRA - RICORDI E TESTIMONIANZE BIANCAVILLESI" E LA 

PRESENTAZIONE DI UN VOLUME SUL POETA, CITTADINO DI BIANCAVILLA, PLACIDO BONOMO.

21/07/2015

5 Delibera di G.M.

114

30/01/1900

Utilizzo congiunto dei locali dell'ex Pretura di 

Adrano come sede per gli Uffici dei giudici di Pace 

di Adrano e Biancavilla

1. Di formalizzare l ' U t i l i z z o congiunto dei locali dell'ex Pretura di Adrano come sede per gli Uffici dei Giudici di 

Pace di Adrano e Biancavilla, giusta disponibilità espressa dal Comune di Adrano con delibera di Giunta n. 92 del 

30/07/2015, Immediatamente esecutiva. 2. Di precisare che sono a carico del Comune di Biancavilla il 50% delle spese 

di ordinaria e . straordinaria manutenzione, delle utenze e di cancelleria 3. Di demandare al Sindaco ogni azione di 

iniziativa ed impulso per la conferma dell'interesse

all' Utilizzo congiunto dei locali dell'ex Pretura di Adrano come sede per gli Uffici dei

Giudici di Pace di Adrano e Bìancavilla .

Resa Immediatamente esecutiva.

31/07/2015

17
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6
DELIBERA DI 

G.M.

115

31/07/2015

Contributo economico straordinario  a favore di 

famiglie indigenti  finalizzato  alle spese 

funerarie 

1.      Per i motivi espressi in premessa, autorizzare l’erogazione di un contributo straordinario pari ad €. 1.500,00  a 

favore dei Signori  R.A. – G.M.- C.A.-  sulla scorta delle spese effettuate e documentate per il servizio funebre; 2.      

Rigettare le  istanze dei Sigg.L.S.D. e L.G., in quanto non aventi diritto; 3.      Prevedere la superiore somma di €. 

1.500,00 con imputazione al Cap. 1440 “ Assistenza economica alle famiglie bisognose”; 4.      Dare atto che la 

superiore somma non è frazionabile in dodicesimi;

03/08/2015

7 Delibera di G.M.

116

31/07/2015

DECRETI  PRESIDENZIALI  7 LUGLIO 

2005 E  7  OTTOBRE 2005. 

COFINANZIAMENTO “BUONO SOCIO 

SANITARIO” ANNO 2014”.

Art. 1 – In ottemperanza ai Decreti Presidenziali del 7 Luglio 2005 e del 7 Ottobre 2005, prevedere la 

somma di €  15.934,77  a carico del bilancio comunale, quale compartecipazione alla spesa, pari al 20%, da 

utilizzare per l’erogazione  del buono socio sanitario- Anno 2014.  Art. 2 - Prevedere la complessiva somma 

di Euro  di  €  15.934,77   nel seguente modo: - in quanto ad  € 6.672,67 al  Titolo 1 Funz. 10    Serv.    02 

Interv. 03 cap. 1364.03 -in quanto ad €  9.262,10  al  Titolo 1 Funz. 10    Serv.    04 Interv. 03 cap. 1414.02 . 

Art. 3 –Dare atto che la somma non è frazionabile in dodicesimi ed il mancato impegno comporterebbe un 

grave danno all’Ente.Art. 4 - Trasferire la somma di €  15.934,77   alla Tesoreria del Comune di Adrano,  

quale Comune capo-fila del Distretto D12, la  parte del coofinanziamento spettante al Comune di 

Biancavilla, così come stabilito per legge;

03/08/2015

8 Delibera di G.M.

117

31/07/2015

D.Leg.vo n. 276/2003 "Attuazione delle 

deleghe in materia di occupazione e mercato 

del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, 

n. 30". Autorizzazione al Sindaco  a 

sottoscrivere contratto di comodato ad uso 

gratuito con la Società Cooperativa per la 

Formazione FM Forma Mentis SCARL.

Art. 1-Prendere atto della nota prot. n. 143/2015 a firma dell’Amministratore Unico della Società Cooperativa per la 

Formazione FM Forma Mentis SCARL, introitata la protocollo dell’Ente in data 23/07/2015 al n. 15404 con la quale 

chiede a Questo Ente la disponibilità, in comodato d’uso gratuito, dell’ utilizzo di n. 3 locali di piccola/media 

dimensione da adibire a sede operativa per Agenzia per il Lavoro (APL), in quanto Ente di Formazione accreditato ad 

erogare i servizi previsti dal D.Leg.vo del 10 Settembre 2003, n. 276.

Art. 2 –Prendere atto dello schema di “Contratto di comodato ad uso gratuito”, parte integrante della presente 

deliberazione.

Art. 3 –Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il presente “Contratto di comodato ad uso gratuito” con la scrivente 

Società Cooperativa per la Formazione FM Forma Mentis SCARL con sede in Via Ughetti n. 16 –Catania.

Art. 4 –Dare atto che nessun onere graverà sull’Ente.

03/08/2015

9 Delibera di G.M.

118

31/07/2015

LA PROGRAMMAZIONE DEL 

FABBISOGNO DEL PERSONALE: ANNI 

2015/2017.

I. Di dare atto che nel comune non si registrano né condizioni di sovrannumero del personale in servizio né 

condizioni di eccedenza del personale stesso;

II. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la programmazione delle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato per il triennio 2015-2017 e per l’anno 2015;

III. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali;

03/08/2015

10 Delibera di G.M.

119

31/07/2015

NOMINA MESSI NOTIFICATORI AI SENSI 

DELL'ART. 1, COMMI 58 E 159 DELLA L. 

N. 296/2006. SIGG.RI BATTIATO ALFIO E 

MESSINA VINCENZO. 

1. Dl NOMINARE, per quanto in premessa narrato, messi notificatori del Comune di Biancavilla, ai sensi del comma 

158 art. 1 della L. n. 296/2006, i quali saranno competenti per la notifica degli atti di cui in preambolo su tutto il 

territorio comunale, i seguenti dipendenti a tempo pieno e indeterminato: - sig. Battiato Alfio, nato a  Biancavilla il 

25/02/2/53 Cat. B; - sig. Messina Vincenzo, nato a Catania il 24/12/55 Cat. A;

2. DARE ATTO che la presente nomina avrà decorrenza a partire dalla notifica del presente provvedimento e fino al 

31/12/2015, salvo ulteriori proroghe;

3. Dl TRASMETTERE il presente provvedimento ai dipendenti sopra elencati.

03/08/2015

17
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11 Delibera di G.M. 120 31/07/2015
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA 

PERFORMANCE 2015/2017

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo10 comma 1 del decreto legislativo n. 150/2009, il Piano della Performance 

2015-2017, disciplinante il ciclo della Performance, il sistema di valutazione della Performance (con indicazione dei 

parametri e degli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale delle 

Posizioni Organizzative e dei dipendenti) nonché contenente l’elenco delle funzioni e dei servizi.

2. DI DARE ATTO che il Piano della Performance è stato definito conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 

10 del decreto legislativo n. 150/2009 nonché alle indicazioni di cui alle delibere n. 112/2010 e 121/2010 della CIVIT.

3. Di DARE ATTO che il Piano della Performance per il triennio 2015/2017, sarà integrato dal Piano Esecutivo di 

gestione (da adottarsi successivamente alla approvazione del bilancio di previsione 2014, del pluriennale 2015/2017 e 

della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, in continuità con quanto previsto anche nel Piano della 

Prevenzione e della Corruzione e relativo allegato Piano della Trasparenza. 

4. DARE ATTO che l’attività del Segretario Comunale sarà oggetto di valutazione da parte del Sindaco; 

5. RIMETTERE la presente al Nucleo di Valutazione; 

6. TRASMETTERE la presente alla CIVIT di Roma; 

7. PUBBLICARE la presente sul Sito Web istituzionale nel rispetto del principio di Trasparenza; 

8. RIMETTERE il presente atto alle OO.SS. e RR.SS.UU. e ai Titolari di P.O..

03/08/2015

12 Delibera di G.M. 121 07/08/2015

 Anticipazione di fondi di cassa  giusta 

rimodulazione del Gal Etna, approvata con 

D.D.S. n. 5317 del 22/07/2015 (Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 

IV), su proposta del CdA del Gal Etna del 

25/05/2015;

1) Biancavilla: le origini di un comune rurale alle pendici dell’Etna  ( attività editoriale con pubblicazione di quattro 

libri);  € 30,000,00

2) Iniziative per la valorizzazione della cucina e dell'enogastronomia del territorio del GAL Etna  € 19.560,69

07/08/2015

13 Delibera di G.M. 122 07/08/2015

 Anticipazione di fondi di cassa  giusta 

rimodulazione del Gal Etna, approvata con 

D.D.S. n. 5317 del 22/07/2015 (Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 

IV), su proposta del CdA del Gal Etna del 

25/05/2015;

1) Realizzazione e completamento  Area Attrezzata di Piano Mirio  € 70.000,00

2)Iniziative di marketing territoriale (promozione dei prodotti )  € 24,700,00

3)Promozione ed eventi a sostegno dell’area mercatale  di Piazza Don Bosco  € 36.667,00

07/08/2015

14 Delibera di G.M. 123 07/08/2015
ADEGUAMENTO STATUTO COMUNALE AI SENSI 

DELLA L.R. 26 GIUGNO 2015, N. 11. 

1) - Di approvare lo schema di Statuto Comunale così come adeguato ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 11  del 26 giugno 

2015, apportandovi i seguenti emendamenti previsti dalla predetta normativa: • Art. 14: - al comma 2  dopo …il voto della 

maggioranza cassare “(11)” - al comma 4 dopo …qualora non si raggiunga il numero legale cassare “(11)”; - al comma 4 dopo … 

In mancanza del numero legale  cassare ”(7)” • Art. 15: - al comma 1 dopo …sottoscritta da almeno un terzo cassare “(7-sette-)” - 

al comma 2 dopo …se votata dalla maggioranza  cassare “(11)”. 2) - Di approvare, altresì, a seguito la soppressione della figura 

del “Direttore Generale” (L. n. 42/2010 e LL. RR. nn. 7/2011 e 16/2011) le seguenti modifiche: • Art. 22: - al comma 2, cassare il 

punto p); al punto r) cassare la parola “Direttore”; al punto t) cassare la parola “Direttore” e sostituire con quella di “Segretario” • 

Art. 27: - al punto e) cassare “o al Direttore Generale se nominato” - cassare il punto r) • Art. 35  al comma 4 cassare “o del 

Direttore Generale” • Art. 36 al comma 6 dopo ….conto consuntivo, cassare “il Direttore Generale dell’Ente o, in mancanza,” • 

Art. 38  al comma 2 cassare “Direttore” e sostituire con “Segretario Generale” • Art. 39 cassare l’intero articolo • Art. 40 cassare 

l’intero articolo • Art. 41 cassare l’intero articolo; • Art. 41 (ex art. 44): 

- al comma 2 lettera i) cassare “Direttore Generale” - al comma 2 lettera j) cassare “Direttore” • Art. 45 (ex art. 48) al comma 2 

cassare “Direttore” • Art. 46 (ex art. 49):  - al comma 2 cassare “Direttore”; - al comma 3 cassare “del Direttore”

• Art. 48 (ex art. 51) cassare “Direttore”; • Art. 83 (ex art. 87) cassare  “Direttore Comunale” • Art. 86 (ex art. 90) al comma 3 

dopo…. con la partecipazione del cassare “Direttore Generale” e sostituire con Segretario Generale

3) Di cassare l’art.70 a seguito la soppressione della figura del Difensore Civico. 

4) Di pubblicizzare, mediante apposito manifesto, le modifiche allo Statuto Comunale per consentire ai cittadini singoli o 

associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall’avviso.

5) Di sottoporre, le sopra citate modifiche al vigente Statuto Comunale, adottato con delibera consiliare n. 123/2012, 

congiuntamente ad eventuali osservazioni o proposte, all’esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

11/08/2015

17
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15 Delibera di G.M. 124 07/08/2015

CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI 

BIANCAVILLA ALL'A.S.D. COMETA CALCIO 

BIANCAVILLA PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "1° 

TRIANGOLARE DELL'ETNA". PRENOTAZIONE 

SOMMA. 

1. Di concedere il contributo del Comune di Biancavilla all’A.S.D. COMETA CALCIO BIANCAVILLA -

con sede a Biancavilla in Via Milone n.3-, per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “1°

Triangolare dell’Etna”.

2. Di prenotare la somma di € 3.000,00 da assegnare all'Associazione di cui sopra, con imputazione al

capitolo n. 755.3 del redigendo bilancio dell’esercizio finanziario 2015.

11/08/2015

16 Delibera di G.M. 125 19/08/2015

Concessione contributo del Comune di Biancavilla 

alla Pontificia Basilica Collegiata Santuario “S. 

Maria dell’Elemosina” di Biancavilla per 

l’organizzazione dei festeggiamenti in onore della 

Madonna Maria SS. dell'Elemosina e per la festa 

delle famiglie che festeggiano il 25°, 50° e 60° 

anniversario di matrimonio. Prenotazione somma.

1. Concedere un contributo pari ad €12.000,00 alla Pontificia Basilica Collegiata Santuario “S. Maria dell’Elemosina” di 

Biancavilla, per l’organizzazione e lo svolgimento dei festeggiamenti in onore della Madonna Maria SS. 

dell'Elemosina, compresa la festa per le famiglie che festeggiano il 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio. 2. 

Prenotare, nel contempo, la somma di €12.000,00, imputandola al capitolo n. 1454 del redigendo bilancio 

dell’esercizio finanziario 2015. Resa immediatamente eseguibile 19/08/2015

17 Delibera di G.M. 126 25/08/2015

BANDO PUBBLICO PER 

LAPREDISPOSIZIONE DI UN 

PROGRAMMA REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE 

DI INTERVENTI DI RECUPERO 

FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITA' DELLA VITA E DEI 

SERVIZI PUBBLICI NEI COMUNI DELLA 

REGIONE SICILIA. LINEA DI 

INTERVENTO A), PUNTO 2). 

APPROVAZIONE PROPOSTA 

PROGETTUALE DENOMINATA : 

PROGETTO "RIQULIFICAZIONE DELLE 

VIE TREVES, C. MARX, E. DE NICOLA, F. 

CRISPI E RELATIVE TRAVERSE E 

CORTILI.

di approvare, siccome approva la proposta progettuale denominata: Progetto “Riqualificazione delle Vie Treves  -Via C. Marx , Via E. De Nicola, 

Via F. Crispi e relative traverse e cortili. redatto dall’ing.Placido Mancari come definito nella sez.II art.33 e seguenti del DPR n.207/2010 validato 

ai sensi art.55 dpr 207/2015 in data 24/08/2015 e, composta dai seguenti elaborati: 

Tav 1.  Relazione Generale  (art.24,lett.a –  art. 25 - dpr 207/2010) - Tav 2.  Studio di Fattibilita’ Ambientale ( art.24, lett. d – art.27 dpr 207/2010) -

Tav 3.  Relazione Generale (art.33, lett.a – art.34 -  dpr 207/2010) - Tav 4. Relazione specialistica: geologica- geotecnica (art.33 lett.b – art.35 - 

dpr 207/2010)- Tav 5. Inquadramento generale  (art.33 lett.c - art.36 – dpr 207/2010)

Tav 5.a Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione dell’intervento (art.33 lett.c - art.36  - dpr 207/10)-                                                                                                                                                                

Tav. 5 b. Stralcio dello strumeno urbanistico  (art.33 lett.c - art.36 – dpr 207/2010) -Tav 5.c Planimetria dell’intervento con rilievo fotografico 

stato di fatto  (art.33 lett.c - art.36 dpr  207/2010)  Tav 5.d Planimetria dell’intervento con rilievo in loco  (art.33 lett.c - art.36 – dpr 207/2010) - 

Tav 5.e Planimetria con l’individuazione delle tipologie d’intervento  (art.33 lett.c- art.36- dpr 207/2010)

tav 5.f Particolari costruttivi della tipologia d’intervento  (art.33 lett.c - art.36 – dpr 207/2010) - tav 5.f Particolari costruttivi della tipologia 

d’intervento  (art.33 lett.c - art.36 – dpr 207/2010) tav 5.g Planimetria in progetto dell’intervento  (art.33 lett.c - art.36 – dpr 207/2010) - tav 5.h 

Sezioni tipo in progetto  (art.33 lett.c - art.36 – dpr 207/2010) Tav 6. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art.33 lett.e – art.38  dpr 

207/2010) Tav 7. Piano di sicurezza e di coordinamento ed incidenza della manod’opera  (art. 33,lett.f–art.39-  dpr 207/10) Tav 8. 

Cronoprogramma (art. 33,lett.h – art.40  - dpr 207/2010) Tav 9. Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi (art. 33,lett.i – art.41  - dpr 207/2010) Tav 

10. Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 33,lett.i – art.42  - dpr 207/10) Tav 11 Schema di contratto e capitolato speciale 

attestazione del livello di progettazione esecutiva come definito art.93, comma 6, in data 24/08/2015; avente il seguente quadro economico:  A) 

Lavori comprensivi degli oneri di sicurezza e di monitoraggio, euro 852.832,11 B) Importo  per l’attuazione dei Piani di Sicurezza ( NON soggetti 

a ribasso d’asta)- oneri diretti, euro 4.178,60 - oneri speciali, euro 9.191,40 Sommano, euro 13.370,00; C) Importo a base d’asta soggetto a ribasso 

(A-B), euro 839,462,11 D) SOMME A DISPOSIZIONE per spese pubblicità-tasse e pareri, euro 10.000,00 -imprevisti ed arrot., euro 2.488,19 - 

per iva al 21%, euro 187.623,06 - Per aliquota ut car. 92 dlgs 163/2006  2% di A), euro  17.056,64; Sommano le somme a disposizione, euro 

217.167,89; IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO ( A+D) , euro 1.070.000,00 Dare mandato al Sindaco di richiedere per la suddetta proposta 

il finanziamento all’assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità  e Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e 

Abitative, secondo le previsioni e modalità, stabilite nel bando in argomento; Resa Immediatamente Eseguibile.

26/08/2015

18 DELIBERA G.M. 127 25/08/2015

D.Leg.vo n. 276/2003 "Attuazione delle 

deleghe in materia di occupazione e mercato 

del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, 

n. 30". -Revoca delibera n. 117 del 31/07/2015 

e contestuale riproposizione con autorizzazione 

al Sindaco  a sottoscrivere convenzione con la 

Società Cooperativa per la Formazione FM 

Forma Mentis SCARL.

Art. 1-Revocare la Delibera n. 117 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a 

sottoscrivere “Contratto di comodato ad uso gratuito” con la scrivente Società Cooperativa per la Formazione FM 

Forma Mentis SCARL  di Catania. Art. 2 –Riproporre la Delibera autorizzando il Sindaco o Suo delegato a 

sottoscrivere Convenzione con la su citata Società Cooperativa per la Formazione FM Forma Mentis SCARL  di 

Catania. Art. 3 -Prendere atto dello schema di “Convenzione”, parte integrante della presente deliberazione.Art. 4 

–Autorizzare il Sindaco o Suo delegato a sottoscrivere la presente “Convenzione”con la scrivente Società Cooperativa 

per la Formazione FM Forma Mentis SCARL di Catania. Art. 5 –Dare atto che nessun onere graverà sull’Ente. Resa 

Immediatamente Eseguibile.

26/08/2015

19 DELIBERA G.M. 128 11/09/2015

Approvazione relazione programmatica sulle 

festività patronali anno 2015. Prenotazione di 

somma. Autorizzazione al Capo dell'Area n. 6 - 18° 

Servizio "Servizio alla persona ed allla collettività" - 

Per la emissione degli atti successivi.

1) Approvazione relazione programmatica dell'Assessore allo Spettacolo del 08/09/2015 prot. n. 17936/2015. 2) 

prenotazione somma € 60.000,00 per la realizzazione di quanto previsto nella suddetta relazione. 3) Autorizzazione al 

competente Capo Area all'emanazione degli atti successivi e conseguenti per la buona riuscita delle festività in 

argomento. Resa Immediatamente Eseguibile.
11/09/2015
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20 DELIBERA G.M. 129 11/09/2015

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL 

DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL 

COMUNE ALL’ATTO DELLA CONCLUSIONE 

DELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE O 

DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Di determinare l’importo del diritto fisso da esigere all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale,

ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di

separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di Stato Civile del comune, nella misura di €. 16,00;

Di adeguare automaticamente l’importo del diritto fisso commisurandolo al valore dell’imposta di bollo prevista per

le pubblicazioni di matrimonio, qualora quest’ultimo venga variato a seguito di disposizione normativa;

Di attribuire all’unità servizi Stato Civile la responsabilità del procedimento di riscossione in analogia a quanto già

attribuito con riguardo alla riscossione e rendicontazione delle somme riscosse per certificazioni anagrafiche e

autentiche nonché dei diritti previsti relativi al rilascio delle carte d’identità;

1. bollettino conto corrente postale n. 000015731953 intestato alla Tesoreria del Comune di Biancavilla e consegna

dell’attestazione di avvenuto pagamento al personale addetto;

2. bonifico bancario effettuato al seguente identificativo IBAN IT 51 A 02008 83881 000300706079 intestato alla

Tesoreria del Comune di Biancavilla con consegna di ricevuta di eseguito bonifico bancario effettuato per il

pagamento dei diritti;

3. In contanti presso l’ufficio dell’Economo Comunale, con consegna della reversale di avvenuto pagamento al

personale addetto;

4. Di dare atto che la somma sarà introitata nel Capitolo di pertinenza del bilancio c.e..Resa Immediatamente

Eseguibile.

21 DELIBERA G.M. 130 11/09/2015

Assegnazione somme ai Dirigenti Scolastici delle 

Scuole statali dell’obbligo per acquisto materiale 

di cancelleria, igienico-sanitario, pronto soccorso 

registri didattici e piccoli interventi di 

manutenzione ordinaria – A.S. 2015/2016 

1.      La premessa costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione. 2. Di assegnare, per l’A.S. 

2015/2016, a ciascuno dei Dirigenti Scolastici della Scuola Statale dell’obbligo ovvero: I° Circolo Didattico “Don 

Bosco”, II° Circolo Didattico “G. Verga”, Istituto Comprensivo “A. Bruno” e Scuola Media  Statale “L. Sturzo” 

la somma di € 1.500,00, cadauno, per provvedere in maniera autonoma all’acquisto del materiale igienico-

sanitario, cancelleria, sussidi e registri didattici etc…3.      Le somme erogate ai Dirigenti Scolastici sono vincolate 

all’acquisto del materiale di cui all’art. 1 della presente e dovranno essere rendicontate con fatture quietanzate 

entro 90 gg. dall’avvenuta liquidazione a loro favore. 4.  Dare atto che trattasi di intervento urgente atto a 

garantire la funzionalità delle Scuole. 5.  Autorizzare, a tal fine, l’Ufficio di Ragioneria alla pronta e celere 

emissione dei mandati di pagamento in favore dei Dirigenti previa determinazione di impegno di spesa del 

Funzionario Responsabile. 6. Dare mandato al Capo dell’Area delle P.O. n. 6 di provvedere con propria 

determinazione alla assegnazione delle somme ai Dirigenti Scolastici tenendo conto di quanto stabilito in 

premessa. 7.   Prenotare, a tal uopo, la somma di € 6.000,00 dalle risorse del Cap. 683.00 – per fare fronte alle 

occorrenze sopra richiamate.

15/09/2015

22 DELIBERA G.M. 131 11/09/2015
Approvazione progetto “Donare gli organi. Una

scelta in Comune”.  

Dare atto che il progetto “Donazione Organi. Una scelta in Comune” sia meritevole di tutela ed accoglimento

da parte di questa Amministrazione; - Aderire al Progetto suddetto che è stato oggetto anche di un Protocollo

d’Intesa, siglato nel mese di ottobre 2014 tra CRT ed ANCI Sicilia; - Stabilire che tutti coloro che si

presentano c/o l’Ufficio Anagrafe per richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d’identità saranno invitati

dall’operatore dell’Ufficio Anagrafe a manifestare e dichiarare la propria volontà, sottoscrivendo un

documento che verrà trasferito al Sistema Informativo Trapianti; - Dare atto, inoltre, che le adesioni

registrate al Comune non verranno indicate sul documento della carta di identità, ma verranno, direttamente e

in tempo reale, trasmesse al SIT che viene consultato per ogni potenziale donatore in stato di accertamento di

morte cerebrale da CRT in modalità sicura e in regime di H24; Dare atto che il Comune inserirà nel proprio

sito un link in modo da offrire ai cittadini tutte le informazioni al riguardo; - Dare mandato al Dirigente

dell’Area n. 1 di mettere in atto tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto

stesso mediante l’invio della richiesta al CRT; 

Prendere atto delle seguenti direttive:

• La formazione del personale dell’anagrafe deve essere svolta dagli operatori del Centro Regionale per

Trapianti della Regione Sicilia;

• Il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune dovrà tenere conto delle linee di

indirizzo elaborate dal CNT;

• L’attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema informatico del Comune dovrà

tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal SIT;

Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’amministrazione

comunale.

15/09/2015
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23 DELIBERA G.M. 132 18/09/2015

Approvazione progetto : Servizio di igiene 

urbana integrativo per lo spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

all’interno dell’A.R.O. di BIANCAVILLA. 

Di approvare progetto relativo al “Servizio di Igiene urbana Integrativo per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati all’interno dell’ARO di Biancavilla”, c osi composto: 

relazione tecnica illustrativa – calcolo della spesa – quadro economico capitolato speciale d’appalto/tecnico - duvri il cui quadro 

economico, per la durata di mesi sei . Resa immediatamente eseguibile 21/09/2015

24 DELIBERA G.M. 133 18/09/2015

Revoca delibera della G.: n. 66 del 05/05/2015 

avente ad oggetto: "Conferimento incarico legale per 

promuovere appello alla sentenza condannatoria 

emessa dal Tribunale di Catania a favore di Carciola 

Giuseppe".

1. Revocare la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 05/05/2015 ad oggetto: “Conferimento 

incarico legale per promuovere appello alla sentenza condannatoria, emessa dal Tribunale di Catania a favore 

di Carciola Giuseppe”, esecutiva, con la quale è stato nominato l'Avv. Asero Placido - nato a Catania il 

08/11/1965 con studio in Biancavilla Via Rossini n. 13 - legale di fiducia di questo Ente. 2. Dare mandato 

al competente ufficio di Ragioneria per annullare la prenotazione della complessiva somma di €.3.942,00 già 

prenotata nonché imputata con il su citato atto deliberativo al titolo 1 dell’intervento 1010203, Cap. 124.99, 

così come segue: in quanto a €. 2.364,20 nel bilancio 2015 e in quanto a €. 1.576,80 nel bilancio 2016;

21/09/2015

25 DELIBERA G.M. 134 18/09/2015

Concessione nullaosta mobilità con 

interscambio per il trasferimento presso il 

Comune di Partinico (PA) alla Dott.ssa Drago 

Anna, con profilo professionale di Assistente 

Sociale Categoria D, posizione economica D2. 

  Rilasciare regolare nullaosta al trasferimento dal Comune di Biancavilla al Comune di Partinico 

(PA) alla Dott.ssa Drago Anna  – nata a Erice (TP) il 06/03/1970,– come da sua richiesta  

protocollo generale  n. 17587 del 03/09/2015, allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, (Allegato n. 1)  con il profilo professionale di Assistente Sociale Categoria D, 

posizione economica D2, a condizione che vengano emessi dal Comune di Firenze e dal Comune 

di Partinico i provvedimenti di assunzione in mobilità, per interscambio e quindi che la dipendente 

Drago Anna  possa trasferirsi presso il Comune di Partinico il dipendente Totino Giuseppe  possa 

trasferirsi presso il Comune di Biancavilla e il dipendente Rappa Salvatore possa trasferirsi presso 

il Comune di Firenze;

21/09/2015

26 DELIBERA G.M. 135 18/09/2015

Revoca deliberazione di Giunta Municipale 

n. 142 del 28/07/2003. Nuovo orario di 

lavoro, di servizio e accesso al pubblico per i 

dipendenti comunali a tempo pieno.  

2.      L’orario di  servizio e di accesso al pubblico dei dipendenti comunali a tempo pieno, in atto vigente e 

deliberato con atto di Giunta Municipale n. 142 del 28/7/2003 viene modificato così come dal seguente 

prospetto < Orario antimeridiano da Lunedì a Venerdì dalle 7,45 alle 14,15; Orario pomeridiano 

Martedì dalle 15,30 alle 19,00.  3.      Resta immutato quanto disposto con deliberazione n. 233 del 

9/12/2011 relativamente all’orario di lavoro e di servizio dei dipendenti comunali assegnati ai servizi della 

Biblioteca Comunale. 4.      Ogni altro atto amministrativo in contrasto con la presente deliberazione deve 

intendersi revocato. Resa immediatamente eseguibile

21/09/2015

27 DELIBERA G.M. 136 21/09/2015

Servizio Civile Nazionale.Autorizzazione al 

Sindaco a sottoscrivere Accordo di 

Collaborazione per  presentazione di un 

progetto di Servizio Civile.

Art. 1 – Prendere atto della nota prot. n. 18580 del 16/09/2015 con la quale l’ Associazione Arci Ibla Major 

n.a. -cod.fisc. 93002030877 con sede legale in Via Carducci n. 16 di Paternò, propone a questo Ente la 

propria disponibilità per la stesura di un progetto di Servizio Civile Nazionale, nonché, la collaborazione per 

la presentazione dello stesso in modalità on-line, per un importo di € 600,00  esclusa IVA al 22%; Art. 2 

–Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere Accordo di Collaborazione con l’ Associazione Arci Ibla Major n.a. -

cod.fisc. 93002030877  con sede legale in Via Carducci n. 16 di Paternò.  Art. 3 –Prevedere la somma di € 

732,00 IVA compresa per la consulenza e la predisposizione di un progetto di Servizio Civile, nonché la 

presentazione dello stesso in modalità on-line, al Cod. fin. 1010803 -cap.333.0 Art. 4 –Dare mandato al 

Responsabile del servizio di procedere ai successivi adempimenti. Art. 5 –Il Responsabile del Servizio, 

stante la scadenza del 15 Ottobre 2015. Resa Immediatamente esecutiva.

23/09/2015

28 DELIBERA G.M. 137 25/09/2015

Conferimento incarico legale per intentare 

opportune azioni giudiziarie avverso ricorso ex art. 

414 c.p.c. emesso dal Tribunale di Catania Sezione 

Lavoro. Prenotazione di somma ed autorizzazione 

al competente capoarea per la emissione degli atti 

successivi e conseguenti

Conferire incarico legale all'Avv. Sergio Cosentino con studio in Catania Corso Italia n. 46 legale di fiducia di questo 

Ente per intentare opportune azioni giudiziarie a difesa di questo Ente avverso i ricorsi ex art. 414  c.p.c. emessi dal 

Tribunale di Catania Sezione Lavoro. prenotare la somma di € 4.442,58.   Resa Immediatamente Esecutiva.  

25/09/2015
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29 DELIBERA G.M. 138 28/09/2015

SHEMA 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 - 

PROVVEDIMENTI

DARE ATTO CHE CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 87 DELL'ASSESSORATO REGIONALE 

DELL'ENERGIA DI PUBBLICA UTILITA': VENIVA APPROVATO IL PROGETTO "RACCOLTA 

OTTIMALE DI BIANCAVILLA - PIANO DI INTERVENTO PER L'ORGANIZAZIONE DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPPORTO SUL TERRITORIO 

DELL'ARO; COSTITUITO E PERIMETRATO L'AREA DI RACCOLTA OTTIMALE (ARO) PER IL SOLO 

COMUNE DI BIANCAVILLA; APPROVARE LO SCHEMA LO SCHEMA DEL PIANO INTEGRAQTIVO 

RELATIVO ALL'ORGANIZAZIONE DEL SERVIZIO; TRASMETTERE IL PRESENTE SCHEMA: A) AL 

CONSIGLIO COMUNALE; B) ALLA SRR DI COMPETENZA; ALL'ASSESSORATO REGIONALE 

DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DOPO L'APPROVAZIONE DEL C.C. 

Immediatamente eseguibile.

29/09/2015

30 DELIBERA G.M. 139 28/09/2015

ATTO DI INDIRIZZO PER ATTIVAZIONE PROCEDURA 

NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 

2015/2020.

Attivazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 D.lgs 163/2006 e s.m.i., senza previa pubblicazione di 

bando di gara, ovvero ex trattativa provata. Immediatamente eseguibile. 29/09/2015

31 DELIBERA G.M. 140 28/09/2015

Ampliamento conferimento incarico legale per 

recupero crediti derivanti da sentenza emessa dalla 

Corte di Cassazione a favore di questo Ente c/ Ing. 

Laudani Armando.

Nominare l’Avv. Nicolò D’Alessandro, nato a Nicosia il 06/12/1955, (CF. DLSNCL 55T06 F892O), con studio in 

Catania Piazza Lanza n. 18/A, legale di fiducia di questo Ente per eseguire la sentenza di Cassazione n. 2152/2014 e 

pertanto provvedere al recupero delle somme vantate da questo Comune, nei confronti degli eredi legittimi dell’Ing. 

Armando Laudani. immediatamente eseguibile.

29/09/2015

32 DELIBERA G.M. 141 28/09/2015
Sepoltura privata dell’area nel nuovo civico cimitero 

viale San Giuseppe nn. 1a e 3b. 

PROVVEDIMENTI.

Autorizzare il Responsabile della V Area Tecnica a concedere al primo cittadino, nella qualità di rappresentante 

dell’intera collettività biancavillese, l’assegnazione per la durata di anni 99 della tomba nell’area nel nuovo civico 

cimitero viale San Giuseppe nn. 1a e 3b (come da planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale della 

presente), ove consentire la sepoltura esclusiva del de-cuis Ingrassia Dino, nonché dei suoi familiari fin d’ora e 

definitivamente individuati nei genitori, nella moglie e nei figli, senza possibilità di sub-concessione alcuna allo spirare 

del termine novantanovennale, previa autorizzazione alla costruzione del monumento funerario a cura e spese.

29/09/2015

33 DELIBERA G.M. 142 29/09/2015

FESTIVITA' PATRONALI ANNO 2015. INTEGRAZIONE 

DI SOMMA E SUA PRENOTAZIONE. 

AUTORIZZAZIONE AL CAPO DELL'AREA N. 6 - 18 

SERVIZIO - "SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA 

COLLETTIVITA"' - PER LA EMISSIONE DEGLI ATTI 

SUCCESSIVI.

FESTIVITA' PATRONALI ANNO 2015. INTEGRAZIONE DI SOMMA E SUA PRENOTAZIONE. € 20.000,00. 

immediatamente eseguibile.

01/10/2015

34 DELIBERA G.M. 143 08/10/2015

OGGETTO: RIACCERTAMENTO 

“STRAORDINARIO” DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI AL 01/01/2015 AI SENSI DELL’ART.3, 

COMMI 7 E SEGG., DEL D.LGS. N.118/2011 E 

S.M.I. E CONSEGUENTI VARIAZIONI 

BILANCISTICO-CONTABILI IN ESERCIZIO 

PROVVISORIO 2015

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art.3, commi 7 e seguenti, del D.Lgs. n.118/20111 e s.m.i., le risultanze del 

<<RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI>> relativi agli esercizi 2014 e precedenti alla 

data del 01/01/2015, così come riportati nei seguenti allegati, prendendo atto dell’ALLEGATO 1 (“ATTESTAZIONE DI 

AVVENUTO <RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO> DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 01/01/2015”):

- ALLEGATO A - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-

2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (ALLEGATO 5/1 - D.LGS. N.118/2011)

- ALLEGATO B - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (ALLEGATO 5/2 - D.LGS. N.118/2011)

- ALLEGATO C - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI E REIMPUTATI

- ALLEGATO D - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI E REIMPUTATI

- ALLEGATO E - RESIDUI ATTIVI (E1) E PASSIVI (E2) DEFINITIVAMENTE ELIMINATI immediatamente eseguibile.

09/10/2015

35 DELIBERA G.M. 144 14/10/2015

Conferimento incarico legale per proposizione 

ricorso avverso decreto ingiuntivo n. 2781/2015 del 

11/8/2015 RG n. 7393/2015, rette – ricovero 

degente interdetta Nicolosi Maria Grazia emesso dal 

Tribunale Civile di Catania.  

1.      Conferire incarico legale all’Avv. Daniela Rubino con studio in Biancavilla via Ingiulla n. 3   – legale di 

fiducia di questo Ente per intentare opportune azioni giudiziarie a difesa di questo Ente avverso decreto 

ingiuntivo n. 2781/2015 del 11/8/2015 RG n. 7393/2015, rette – ricovero degente interdetta Nicolosi Maria 

Grazia emesso dal Tribunale Civile di Catania promosso  dallo Studio Legale Avv. Annalisa Tomasello c. 

Prenotare la somma di € 3.500,00 da imputare al capitolo 124.99 “Spese per liti, arbitraggi ecc.” 

immediatamente eseguibile.

16/10/2015

36 DELIBERA G.M. 145 14/10/2015
Alienazione immobili di proprietà comunale. 

Provvedimenti.

procedere nuovamente all’esecuzione  dell’alienazione dei beni così come stabilito con la deliberazione di C.C. n.53 del 

31/07/2015, operando una riduzione del 20% sull’importo a base di vendita, in analogia alle modalità di cui alle aste 

giudiziarie, con riferimento all’Art.591, c.p.c. immediatamente eseguibile.

16/10/2015

37 DELIBERA G.M. 146 14/10/2015

Approvazione Rendiconti Economici SGATE 

relativi ai maggiori oneri sostenuti negli anni 

2013/2014 per l'espletamento delle pratiche del 

bonuss elettrico e gas 

 Di approvare i Rendiconti Economici pubblicati sul portale SGATE relativi al Bonus Gas e Bonus Elettrico 

per gli anni 2013/2014, che si allegano alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, da cui 

risultano i rimborsi riconosciuti a  favore di questo Comune, ammontanti complessivamente €. 12.940,80 ;' 

Di autorizzare il Rendicontatore a procedere, a mezzo il sistema telematico, alla loro accettazione con la 

comunicazione dei riderimenti bancari per consentire l'incasso del pagamento;  di dare atto che il presente 

provvedimento comporta un vantaggio economico a favore deo Comune di Biancavilla. Immediatamente 

eseguibile.

16/10/2015

17
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38 DELIBERA G.M. 147 14/10/2015

Conferimento incarico legale per proposizione 

appello avverso la sentenza del Giudice di Pace  

di Biancavilla n. 100 del 21/5/2015.  

1. Conferire incarico legale all’Avv. Greco Annalisa con studio in Biancavilla via F. Crispi n.  14 legale di fiducia di 

questo Ente per intentare opportune azioni giudiziarie a difesa di questo Ente avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 

100 del 21/5/2015 promosso promossa da CO.MA.ED. s.r.l. con sede in Adrano in via della Costituzione n. 107 C.F e 

P.IVA n. 0368670875 per verbale di contravvenzione ed a prodigarsi in tempi utili per il deposito dell’appello fissato 

per il 7 ottobre 2015. 2. Prenotare la somma di € 300,00 al fine di consentire la successiva liquidazione, da imputare al 

capitolo 124.99 “Spese per liti, arbitraggi ecc.”; Immediatamente eseguibile

16/10/2015

39 DELIBERA G.M. 148 14/10/2015
Pagamento somme portate dalla sentenza n. 

196/2013 del G.d.P. di Biancavilla - Transazione 

Sig. Tomasello Antonio.

1.  Transigere la pratica del sinistro Tomasello Antonio, alle condizioni proposte al proprio Legale di fiducia, 

liquidando e pagando la complessiva somma di €.2.100,00, al Sig. Tomasello Antonio, nato a Catania il 19/12/1967 e 

residente in Biancavilla Via Danimarca n. 6 (CF. TMSNTN67T19C351U); 2.  Prenotare la complessiva somma di € 

2.100,00 al TITOLO 1° INTERVENTO 1010203 al Cap. 124. 99 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 

c.e., e, in ultimo, trasmettere gli atti al competente Ufficio Contenzioso per la successiva determina di impegno e 

contestuale liquidazione somma a parte attrice. 1. Revocare la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 

05/05/2015 ad oggetto: “Conferimento incarico legale per promuovere appello alla sentenza condannatoria, emessa dal 

Tribunale di Catania a favore di Carciola Giuseppe”, esecutiva, con la quale è stato nominato l'Avv. Asero Placido - 

nato a Catania il 08/11/1965 con studio in Biancavilla Via Rossini n. 13 - legale di fiducia di questo Ente. 2. Dare 

mandato al competente ufficio di Ragioneria per annullare la prenotazione della complessiva somma di €.3.942,00 già 

prenotata nonché imputata con il su citato atto deliberativo al titolo 1 dell’intervento 1010203, Cap. 124.99, così come 

segue: in quanto a €. 2.364,20 nel bilancio 2015 e in quanto a €. 1.576,80 nel bilancio 2016; Immediatamente 

eseguibile.

16/10/2015

40 DELIBERA G.M. 149 21/10/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla 

alla Prof.ssa Toscano Carmelina, per l’uso gratuito 

della Sala Conferenze del Centro Culturale 

Polivalente “Villa delle Favare” in occasione della 

presentazione del libro Saggio-Biografia “Mia 

Nonna Maria”.

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. E’concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla, alla Prof.ssa Toscano Carmelina, per l’uso gratuito 

della Sala Conferenze del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” in occasione della presentazione 

del libro Saggio-Biografia “Mia Nonna Maria” programmata per il giorno 23/10/2015 dalle ore 17,00 alle 

ore 18,30.

3. E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale pubblicitario 

che il richiedente vorrà realizzare per il medesimo evento.

4. La immediata esecutività del presente atto, stante i tempi brevi.

5. Autorizzare il Capoarea competente alla emissione di eventuali atti successivi e conseguenti per la buona 

riuscita dell’attività in argomento. Immediatamente eseguibile.

23/10/2015

41 DELIBERA G.M. 150 21/10/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla 

per l'uso gratuito del Teatro Comunale “La Fenice” 

in favore del Centro Culturale “CALLICARI” di 

Biancavilla per la manifestazione poetica del 25° 

SCIURI DI MUNGIBEDDU.

1. E’concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla per l’uso gratuito del Teatro Comunale “La Fenice” in 

favore del Centro Culturale “CALLICARI” di Biancavilla per la manifestazione poetica del 25° “Sciuri di 

Mungibeddu”: Festa della Poesia, che si terrà il giorno di domenica 25/10/2015 dalle ore 17,00 in poi.

2. La immediata esecutività del presente atto, stante i tempi brevi.

3. Autorizzare il Capoarea competente alla emissione di eventuali atti successivi e conseguenti per la buona 

riuscita dell’attività in argomento. Immediatamente eseguibile.

23/10/2015
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42 DELIBERA G.M. 151 21/10/2015

RIACCERTAMENTO “STRAORDINARIO” 

DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 

01/01/2015 AI SENSI DELL’ART.3, 

COMMI 7 E SEGG., DEL D.LGS. 

N.118/2011 E S.M.I. E CONSEGUENTI 

VARIAZIONI BILANCISTICO-CONTABILI 

IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 – 

RETTIFICA - 

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art.3, commi 7 e seguenti, del D.Lgs. n.118/20111 e s.m.i., le risultanze del 

<<RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI>> relativi agli esercizi 2014 e precedenti alla 

data del 01/01/2015 come rettificato, e riportato nei seguenti allegati, prendendo atto dell’ALLEGATO 1 (“ATTESTAZIONE DI 

AVVENUTO <RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO> DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 01/01/2015”):

- ALLEGATO A - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-

2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (ALLEGATO 5/1 - D.LGS. N.118/2011)

- ALLEGATO B - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (ALLEGATO 5/2 - D.LGS. N.118/2011)

- ALLEGATO C - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI E REIMPUTATI

- ALLEGATO D - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI E REIMPUTATI

- ALLEGATO E - RESIDUI ATTIVI (E1) E PASSIVI (E2) DEFINITIVAMENTE ELIMINATI

2) DI DARE ATTO CHE, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi:

- il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, parte corrente e parte conto capitale, determinato ai sensi di legge, è evidenziato nel 

citato ALLEGATO A;

- il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015, rideterminato in € 4.923.416,98 e distinto nelle sue componenti ai 

sensi di legge, è evidenziato nel citato ALLEGATO B;

3) DI ISCRIVERE, ai sensi del comma 9 dell’art.3 del D.Lgs. n.118/2011, nelle scritture contabili dell’Ente, in costanza di 

esercizio provvisorio, le entrate e le spese cancellate e reimputate (con indicazione dell’anno di reimputazione), sulla scorta degli 

allegati prospetti contabili di riaccertamento straordinario (partitari) che si intendo qui integralmente approvati;

4) DI STABILIRE CHE il bilancio di previsione 2015, che sarà approvato successivamente al presente riaccertamento 

straordinario dei residui dovrà essere predisposto tenendo conto delle registrazioni di cui al punto che precede;

5) DI DARE ATTO CHE le iscrizioni effettuate nelle scritture contabili dell’Ente, in costanza di esercizio provvisorio, negli 

stanziamenti di entrata e spesa, al fine del loro adeguamento, necessario per tenere conto delle reimputazioni di residui alla 

competenza, comportano automaticamente e senza ulteriori atti le conseguenti registrazioni d accertamenti e di impegni;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

7) DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; Immediatamente eseguibile

23/10/2015

43 DELIBERA G.M. 152 21/10/2015

Legge n. 153/75, Legge n. 40/87 e L.R. n. 73/77. 

Autorizzazione al Sindaco  a sottoscrivere 

Protocollo d’intesa  con l’Ente di Formazione 

Professionale e di Orientamento C.I.P.A. –A.T. di 

Catania.

Art. 1- Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il presente “Protocollo d’Intesa” con il C.I.P.A. –A.T. l’Ente di 

Formazione Professionale e di Orientamento senza fini di lucro con sede in Via di Sangiuliano n. 349  –Catania. Art. 2 

–Prendere atto dello schema di “Protocollo d’intesa” parte integrante della presente deliberazione. Art. 3 

–Dare atto che nessun onere graverà sull’Ente.Immediatamente eseguibile.

23/10/2015

44 DELIBERA G.M. 153 21/10/2015
Determinazione tariffe, nella misura massima 

consentite, per uso impianti sportivi comunali.  

Determinare, nella misura massima consentita, ai sensi dell’articolo 14 del vigente Regolamento per l’uso 

degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2014, 

le tariffe per l’accesso agli impianti sportivi ed al loro utilizzo. immediatamente eseguibile. 

23/10/2015

45 DELIBERA G.M. 154 21/10/2015
Integrazione orario di lavoro da numero 30 a 

numero 35 ore settimanali .

1.Integrare a decorrere dal 1° di novembre corrente anno l’orario di lavoro dei sotto elencati dipendenti 

comunali di 5 ore lavorative settimanali e, pertanto, essi presteranno 35 ore di lavoro settimanale anzicchè 30 

ore come nel passato: Gentile Placido,Tomaselli Salvatore. Immediatamente eseguibile.

23/10/2015

46 DELIBERA G.M. 155 04/11/2015

APPROVAZIONE SCHEMA PATTO DI 

ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI 

SERVIZI ALL'INFANZIA: MICRONIDO-SPAZIO 

GIOCO - CENTRO BAMBINI/FAMIGLIE 

ATTRAVERSO "ACQUSTO POSTI UTENTI E/O 

VOUCHER - FONDI PAC 1° RIPARTO 

A.    Approvare, per  i  motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati,  l’allegato schema “Patto di 

accreditamento” , condizione per l’inserimento nel sistema pubblico dell’offerta privata, con gli Enti iscritti

all’Albo Comunale per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore dell’Infanzia.

B)Autorizzare il responsabile della VI^ Area Funzionale alla stipula del predetto patto di accredtamento;

C)Dare atto che la presente non comporta  nessun impegno di spesa. Immediatamente eseguibile.                                                                                                           

06/11/2015

47 DELIBERA G.M. 156 04/11/2015
Integrazione obiettivi Piano Triennale della 

Performance 2015/2017
Integrazione degli obiettivi del Piano Triennale della Performance 2015/2017. Immediatamente eseguibile. 06/11/2015

48 DELIBERA G.M. 157 04/11/2015
approvazione criteri e modalità di accesso e 

compartecipazione” servizi per la prima infanzia: 

sezioni primavera-fondi pac 2°riparto

Art1-dare atto che l'art 4 del regolamento di consiglio comunale n.46 del 15.07.15,esecutivo,stabilisce i criteri di 

ammissione ai servizi educativi della prima infanzia,nonchè, i servizi della sezione primavera. Disciplinare i criteri e le 

modalità di accesso e compartecipazione per l'accesso degli utenti ai servizi per la prima infanzia-sezioni primavera-

fondi pac 2° riparto. Art 2- disciplinare i criteri e le modalità di accesso e compartecipazione per l'accesso degli utenti 

ai servizi per la prima infanzia-sezioni primavera-fondi pac 2° riparto Art 3- approvare l'allegato 1, parte integrante 

della presente deliberazione. Immediatamente eseguibile.

06/11/2015

49 DELIBERA G.M. 158 04/11/2015

AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO  “I 

COLORI DELL’ARCOBALENO”  AI SENSI  DELLA 

LEGGE  328/2000 - PERIODO : OTTOBRE  2015/ 

SETTEMBRE 2018 - PIANO DI ZONA 2013/2015

   Affidare, all’IPAB Casa del Fanciullo “F. Messina” di Biancavilla, la realizzazione del progetto “I colori 

dell’Arcobaleno”, parte integrante della programmazione del Piano di Zona, dell’importo complessivo quantificato in 

€. 241.140,96.  Immediatamente eseguibile 06/11/2015

17



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

N. 

PRO

G.

NATURA 

PROVVEDIME

NTO

NUME

RO DATA OGGETTO

ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

50 DELIBERA G.M. 159 04/11/2015

Determinazione del rimborso spettante agli 

utenti per la raccolta differenziata conferita 

presso il C.C.R di Biancavilla e lo smaltimento 

dell’umido mediante compostaggio domestico 

anno 2015.

Di eseguire una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in 

forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente a tutti gli utenti che conferiscono presso il centro di raccolta 

comunale i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi in cartone selettiva, imballaggi in plastica, imballaggi in 

vetro, imballaggi in alluminio, imballaggi in legno, imballaggi in metallo ; di applicare per i predetti materiali il 

seguente bonus Carta e cartone congiunta 96,50 €/tonn, Imballaggi in Cartone selettiva 96,50 €/tonn, Imballaggi in 

Plastica 322,53 €/tonn, Imballaggi in Vetro 42,00 €/tonn, Imballaggi in Alluminio 279,83 €/tonn, Imballaggi in 

Legno 3,52 €/tonn, Imballaggi in Metallo 87,46 €/tonn . Immediatamente eseguibile.

06/11/2015

51 DELIBERA G.M. 160 04/11/2015

RICOVERO PRESSO L’ASS.NE - CASA  PROTETTA  

“CROCE  AL VALLONE” DI BIANCAVILLA – PERIODO  

17 OTTOBRE/ 31  DICEMBRE 2015

A)  Autorizzare, per i motivi espressi in premessa, il ricovero della Sig.ra G.G.  presso l’Ass.ne - Casa Protetta “Croce al 

Vallone” di Biancavilla alle condizioni previste dalla convenzione stipulata tra questa A.C. e la predetta casa protetta, 

per il periodo 17 Ottobre / 31 Dicembre 2015.          B) Prenotare, per il predetto ricovero la complessa somma di €. 

1.670,48 quale quota a carico del Comune mentre la quota a carico dell’assistito sarà dallo stesso corrisposta alla 

Casa protetta. Immediatamente eseguibile.   

06/11/2015

52 DELIBERA G.M. 161 04/11/2015
Concessione in comodato d'uso di alcuni locali del 

centro culturale polivalente "villa delle Favare" per 

lo svolgimento corsi formativi.

Concedere alla Sig.ra Angela Randazzo - Presidente dell'Associazione Fashion Global Art di Biancavilla con sede legale 

in via Centamore n. 10 - l'utilizzo, in comodato d'uso, di alcuni locali del centro culturale polivalente "Villa delle 

Favare", idonei allo svolgimento dei corsi di attività formative (tecnico modellista, tecnico confezione, esperto di 

ricamo e dei suoi molteplici punti "sfilati e non, esperto tecnico di lavorazione di pizzi pregiati "tombolo, cantù ecc. 

tecnico di pittura su stoffa) da tenersi dalla metà del mese di ottobre e fino al mese di maggio, con calendario da 

stabilirsi settimanalmente. Immediatamente eseguibile.

06/11/2015

53 DELIBERA G.M. 162 04/11/2015
APPROVAZIONESCHEMA DI CONVENZIONE CON 

L’ISTITUTO “GIOVANNA ROMEO SAVA” – 

COMUNITA’ ALLOGGIO CON SEDE IN BELPASSO

A.    Approvare lo schema di convenzione allegata e parte integrante della presente, con l’Ente ISTITUTO 

GIOVANNA ROMEO SAVA con sede legale in Belpasso   Via 3^ Retta Levante  n. 214  per lo svolgimento 

dell’attività assistenziale a favore di minori  presso le Comunità alloggio site in Via XV Trav. N. 31  .                                                                                  

B) Autorizzare il responsabile della VI^ Area Funzionale alla stipula della  convenzione.                                                                                           

C) Dare atto che agli impegni di spesa si procederà con successivi atti gestionali secondo le richieste e le 

necessità degli utenti e, comunque, entro il numero della capienza recettiva stabilita. Immediatamente 

eseguibile.

06/11/2015

54 DELIBERA G.M. 163 11/11/2015

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER 

PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZE 

DEL GIUDICE DI PACE DI BIANCAVILLA 

AVVERSO ELEVAZIONE VERBALI AI SENSI 

DELL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA

CONFERIRE INCARICO LEGALE ALL'AVV. ROSARIO MAGRO LEGALE DI FIDUCIA DI QUESTO ENTE PER INTENTARE 

OPPORTUNE AZIONI GIUDIZIARIE A DIFESA DI QUESTO ENTE AVVERSO LE SENTENZE DI 

ANNULLAMENTO DEL VERBALI ELEVATI DAGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI QUESTO 

COMUNE IN SERVIZIO DI "AUTOVELOX" PER VIOLAZIONE ALL'ART 142 DEL CODICE DELLA STRADA . 

PRENOTARE LA SOMMA DI € 5.000,00. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

13/11/2015

55 DELIBERA G.M. 164 11/11/2015

Concessione patrocinio non oneroso del Comune di 

Biancavilla per una serata di beneficienza 

“RELOAD” nei locali del Centro Culturale “Villa 

delle Favare”.

1. E’concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla a “RELOAD”: Associazione Onlus di 

“Assistenza Agli Ammalati Ai Loro Familiari e Per Il Sostegno Alla Ricerca Sulle Malattie 

Neurodegenerative”, per l’uso gratuito dei locali del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare”ed il 

service in dotazione, per una serata di beneficienza, promossa in collaborazione con i Lions di Biancavilla-

Adrano-Bronte, che si terrà il giorno di domenica 22 novembre 2015 dalle ore 18,00 alle ore 22,00.

2. E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale pubblicitario 

che il richiedente vorrà realizzare per il medesimo evento.Immediatamente eseguibile

13/11/2015

56 DELIBERA G.M. 165 11/11/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla 

per l'uso gratuito del Teatro Comunale “La Fenice” 

in favore dell’Associazione “S.E.S.T.A.N.T.E. 

HUMAN RESOURCES”.

1. E’concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla per l’uso gratuito del Teatro Comunale “La Fenice” in 

favore dell’Associazione “S.E.S.T.A.N.T.E. HUMAN RESOURCES” -con sede legale in Via A. 

Disangiuliano, trav. Gulli n. 2, 95131 Catania-, per la realizzazione di un incontro, rivolto ai giovani che 

vorrebbero approcciarsi al mondo del lavoro, che si terrà il giorno di sabato 5 dicembre 2015, dalle ore 17,30 

alle ore 20,30.

2. E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale pubblicitario 

che il richiedente vorrà realizzare per il medesimo evento. Immediatamente eseguibile.

13/11/2015
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57 DELIBERA G.M. 166 11/11/2015

II° Circolo Didattico - Richiesta cofinanziamento

progetto per la definizione ed attuazione dei Piani

di Miglioramento elaborati in esito al processo di

Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’art. 25,

comma 2, del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, ai

sensi dell’art. 5 del D.D. n. 937 del 15/09/2015 –

1.      Aderire alla proposta progettuale trasmessa dal Dirigente scolastico del II° Circolo Didattico per la 

definizione ed attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla 

lettera a) dell’art. 25, comma 2, del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, ai sensi dell’art. 5 del D.D. n. 937 del 

15/09/2015. 2. Dare atto che per la realizzazione delle attività di cui sopra il Comune cofinanzia la complessiva 

somma di € 100,00. 3.  Dare atto che in relazione alla compartecipazione strumentale concede la disponibilità dei 

locali di Villa delle Favare per l’attuazione relativa alle iniziative previste nel progetto. Immediatamente 

eseguibile

13/11/2015

58 DELIBERA G.M. 167 13/11/2015

Prosecuzione del Servizio di visura al pubblico

presso lo sportello catastale decentrato, già

attivo, con le modalità operative in

convenzione speciale di cui all’art.11 del

D.P.R. n.305/1991.Approvazione Schema del

nuovo Protocollo D’intesa, Schema della

Convenzione Speciale, Schemi di garanzia

Fideiussoria bancaria/assicurativa e Modello di

richiesta Visure.Autorizzazione al Sindaco per

la stipula degli atti

Prosecuzione del Servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le

modalità operative in convenzione speciale di cui all’art.11 del D.P.R. n.305/1991. 

Approvazione Schema del nuovo Protocollo D’intesa, Schema della Convenzione Speciale, Schemi di

garanzia Fideiussoria bancaria/assicurativa e Modello di richiesta Visure.

Autorizzazione al Sindaco per la stipula degli atti.
16/11/2015

59 DELIBERA G.M. 168 13/11/2015

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI

FUNZIONAMENTO (D.L. 78/2010 E D.L.

95/2012) – “APPROVAZIONE PIANO

TRIENNALE 2015/2017 DI

RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO

DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE

AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO

ABITATIVO E DI SERVIZIO (ART. 2, COMMI

594 E 599, LEGGE 24/12/2007 N. 244)”.

PRESA D' ATTO DELLA RIDUZIONE DEI COSTI DEGLIAPPARATI AMMINISTRATIVI - APPROVAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE 2015/2017 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE 

AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI DI SERVIZIO E RELATIVA PUBBLICAZIONE DEL PIANO SUL SITO INTERNET 

DEL COMUNE PER TUTTO IL PERIODO DELLA VALIDITA' DEL PIANO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

16/11/2015

60 DELIBERA G.M. 169 13/11/2015

Approvazione schema di Bilancio di previsione 

2015, relazione previsionale e programmatica. 

Bilancio pluriennale triennio 2015/2017.

Approvazione schema di Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica. Bilancio pluriennale triennio 

2015/2017.  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 16/11/2015

61 DELIBERA G.M. 170 19/11/2015
Autorizzazione all’anticipazione di cassa. 

Esercizio 2016

Concessione  di un’anticipazione di Euro 3.810.241,76 pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel 

penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio ed ammontanti complessivamente a Euro 

15.240.967,05. Immediatamente eseguibile.  

20/11/2015

62 DELIBERA G. M. 171 19/11/2015
TRANSAZIONE PAGAMENTO SOMME SPETTANTI 

ALLA DITTA AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L. PER 

NOLEGGIO PULMINO SCUOLABUS. 

Transigere la nascente controversia tra Autoservizi Russo s.r.l., con sede in Catania Via Etnea n. 736 Int. 7 (P.I. 

05077370871 ) e questo Comune,  liquidando e pagando alla stessa la omnicomprensiva somma di €. 830,00, a 

tacitazione, saldo e stralcio. Immediatamente eseguibile.

20/11/20105

63 DELIBERA G.M. 172 19/11/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla 

per l'uso gratuito del Teatro Comunale “La Fenice” 

in favore del Signor Giuseppe Marchese per la 

realizzazione dello spettacolo “ti cantu e ti cuntu lu 

natali”.

1. E’concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla per l’uso gratuito del Teatro Comunale “La Fenice” in 

favore del Signor Giuseppe Marchese, residente a Biancavilla in Via San Zenone n.32, per la realizzazione 

dello spettacolo “ti cantu e ti cuntu lu natali, che si terrà nei giorni di lunedì 14 e martedì 15 del mese di 

dicembre 2015.

2. La immediata esecutività del presente atto, stante i tempi brevi.

3. Autorizzare il Capoarea competente alla emissione di eventuali atti successivi e conseguenti per la buona 

riuscita dell’attività in argomento. Immediatamente eseguibile

20/11/2015

64 DELIBERA G.M. 173 19/11/2015

Concessione del patrocinio legale del Comune di 

Biancavilla al proprio dipendente Mazzaglia Placido 

– Collaboratore Amministrativo -. Individuazione 

legale di comune gradimento.  

1.      Tutelare i propri diritti e interessi e la propria immagine nel procedimento n. 19304/14 RGNR n.

4474/15 RGGIP Tribunale di Catania – Sezione del Giudice per le indagini preliminari per i reati p. e p.

dagli art. 328, 340 c.p., così come comunicato dal Signor Mazzaglia Placido – nato a Biancavilla il

1/12/1955, - dipendente di questo Comune con la qualifica di Collaboratore Amministrativo - per le

motivazioni descritte nella nota in premessa citata e per l’affido dichiarare il gradimento di questa

Amministrazione nei confronti dell’Avv. Salvatore Liotta, del foro di Catania. 2.      Dare mandato al

Competente Capoarea per la emissione degli atti successivi e conseguenti. Immediatamente eseguibile

20/11/2015
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65 DELIBERA G.M. 174 19/11/2015

Presa d’atto del verbale della Delegazione

Trattante n. 5 del 13/10/2015 ed autorizzazione

alla sottoscrizione degli atti successivi.  

1.      Prendere atto delle decisioni od esiti della Delegazione Trattante tenutasi in data 13/10/2015 e riportate 

nel verbale n. 5 e, precisamente:  Revoca procedura progressioni orizzontali anno 2010; ·         

Autorizzazione alla A.C. per l’utilizzo somme non utilizzate per P.O. anni 2010, 2011, 2012 e 2013 a 

riduzione debito M.E.F.; 2.  Autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica dell’Ente alla 

sottoscrizione degli atti relativi alla:  Applicazione economie per P.O. 2014 al fondo 2015 per produttività; 

Approvazione criteri per bando P.O. anno 2015 (già finanziata in sede di utilizzo del fondo 2015. 

Immediatamente eseguibile

20/11/2015

66 DELIBERA G.M. 175 19/11/2015

Rettifica prospetto per errore di trascrizione,

“Allegato 1” Bilancio di Previsione” alla

delibera di GM 169/2015 avente oggetto:

“Approvazione schema di Bilancio di

previsione 2015, relazione previsionale e

programmatica. Bilancio pluriennale triennio

2015/2017”.

Rettifica prospetto per errore di trascrizione, “Allegato 1” Bilancio di Previsione” alla delibera di GM 169/2015 avente 

oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di previsione 2015, relazione previsionale e programmatica. Bilancio 

pluriennale triennio 2015/2017”. Immediatamente eseguibile

20/11/2015

67 DELIBERA G M . 176 19/11/2015

Parziale revoca della deliberazione di G. M. n. 147 

del 14/10/2015 avente ad oggetto: " Conferimento 

incarico legale per promuovere appello avverso la 

sentenza del Giudice di Pace di Biancavilla n. 100 

del 21/5/2015” per rinuncia all’incarico e nuovo 

conferimento incarico.

Parziale revoca della deliberazione di G. M. n. 147 del 14/10/2015 avente ad oggetto: " Conferimento incarico legale 

per promuovere appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Biancavilla n. 100 del 21/5/2015” per rinuncia 

all’incarico e nuovo conferimento incarico. Immediatamente eseguibile

20/11/2015

68 DELIBERA G.M. 177 19/11/2015

Modifica Delibera di Giunta Comunale 157/2015 per

determinazione della tariffa per l'accesso ai servizi per la

prima infanzia: micro-nido e Sezioni primavera” -Fondi

PAC 2° Riparto.-

Art. 1 -modificare la delibera n. 157 del 04.11.2015. Art. 2- approvare la tariffa di compartecipazione di Euro 67,00 

mensili per l'accesso ai servizi per la prima infanzia: micro-nido comunale e delle sezioni primavera  avvalendosi dei 

fondi Pac -2ｰ riparto; Art. 3 -di stabilire che il pagamento della tariffa venga effettuato dai fruitori del servizio entro i 

primi tre giorni del mese. Immediatamente eseguibile

20/11/2015

69 DELIBERA G.M. 178 19/11/2015

Affidamento in uso e gestione dell’impianto 

sportivo comunale “Orazio Raiti”, ubicato in 

via Giacomo Matteotti. Approvazione 

capitolato speciale di appalto. Prenotazione di 

somma. Autorizzazione alla emissione degli atti 

successivi

1. Approvare il capitolato speciale di appalto per l’affidamento in gestione ed uso dell’impianto sportivo 

comunale ubicato in Biancavilla in via Giacomo Matteotti denominato “Orazio Raiti”, redatto dal Capo 

dell’Area n. 6^ delle PP.OO. “Servizi alla Persona ed alla Collettività”, denominato “Allegato A” facente 

parte integrale del presente atto. 2. Prenotare la somma di € 12.000,00. Immediatamente eseguibile
20/11/2015

70 DELIBERA G.M. 179 20/11/2015

Servizio di igiene urbana nel A.R.O. di 

BIANCAVILLA. Proroga tecnica contratti 

d’appalto n. di rep 2729/2014 e n. di rep 2843 

/2015 – Provvedimenti di indirizzo

STABILIRE , causa le ragioni di fatto in premessa rilevate e stante che ricorrono i presupposti e le

condizioni di una proroga (cosiddetta tecnica), ai sensi dell’art.23 della legge 62/2005, l’indirizzo 

programmatico di procedere alla proroga dei soli termini contrattuali dei contratti 2729/2014 in ditta Roma

Costruzioni e rep. N. 2843/2015 in Ditta Dusty, in scadenza entrambi il 22/11/2015, al fine di mantenere i

servizi di igiene urbana, senza soluzione di continuità ed armonizzare i passaggi dei due servizi come

stabilito nel verbale della Direzione Territoriale Del Lavoro di Catania Servizio XXI , e cioè dal 23/11/2015

al 31/12/2015, ciò nel presupposto della definizione definitiva della gara del 13/11/2015 e, quindi, della

individuazione del nuovo contraente. Immediatamente eseguibile

20/11/2015

71 DELIBERA G.M. 180 27/11/2015

Autorizzazione alla stipula del contratto di 

anticipazione di liquidità alla CASSA 

DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. ai sensi dell’art. 

8, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e 

del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 

2015

Autorizzare tutte le attività finalizzate alla formalizzazione dei contratti di anticipazione con la Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A.; derire agli schemi di “Contratto di Anticipazione”, inviati, da parte dell’Istituto in 

data 26/11/2015;i provvedere immediatamente, all’atto dell’erogazione, e in ogni caso entro i 

successivitrenta giorni, all’estinzione dei debiti, come sopra individuati, nei confronti dei propri creditori. 

Immediatamente eseguibile

30/11/2015

72 DELIBERA G.M. 181 27/11/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla 

all’A.S.D. SCANDERBEG per l’uso  gratuito della 

Sala Conferenze del Centro Culturale Polivalente 

“Villa delle Favare” in occasione della 

presentazione del progetto “Carpi Football 

Academy”.

2. Di concedere il patrocinio del Comune di Biancavilla all’A.S.D. SCANDERBEG -con sede a Biancavilla 

in Via Castelli, n.66-, consistente nell’uso gratuito della Sala Conferenze del Centro Culturale Polivalente 

“Villa delle Favare” per il giorno di venerdì 27 Novembre c.a., dalle ore 20.00 alle ore 21.00, per la 

presentazione del progetto “Carpi Football Academy”. Immediatamente eseguibile
30/11/2015

73 DELIBERA G.M. 182 02/12/2015
PAGAMENTO SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 

92/2015 DEL G.D.P. DI BIANCAVILLA – TRANSAZIONE 

SIG. SCACCIANOCE PLACIDO

Transigere la pratica del sinistro Scaccianoce, alle condizioni proposte al proprio Legale di fiducia, liquidando e pagando la 

complessiva somma di €.3.095,54 a favore Scaccianoce Placido e dell’Avv. Giuseppe Saccone. Immediatamente eseguibile.
03/12/2015
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74 DELIBERA G.M. 183 02/12/2015
Ubicazione del Comando della Polizia 

Municipale – atto d’indirizzo.

a.       Disporre che il Comando di Polizia Municipale di questo Comune sia ubicato presso il Palazzo Municipale di questa via

Vittorio Emanuele, 467; b.   Fissare al 31 gennaio 2016 la data ultima entro la quale completare il trasferimento degli uffici del

Comando di Polizia Municipale dall’odierna sede di via Marcello Paternò al Palazzo Municipale di via Vittorio Emanuele, 467; c. 

Incaricare i Responsabili della I, III, IV e V Area, sotto il coordinamento del Segretario Generale, dell’esecuzione del presente

provvedimento. Immediatamente eseguibile.

03/12/2015

75 DELIBERA G.M. 184 02/12/2015
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA'   2016-2018

1.    l’adozione del “Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità” per il triennio 2016/2018 che accluso alla presente

ne forma parte integrante e sostanziale; 2.    la pubblicazione del suddetto “Programma Triennale della Trasparenza e

dell’Integrità” per il triennio 2016/2018 nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto “amministrazione

trasparente”. immediatamente eseguibile

03/12/2015

76 DELIBERA G.M. 185 02/12/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla 

all’Associazione CittAccessibile, per l’uso gratuito 

dei locali del Teatro Comunale “La Fenice” il 3 

dicembre 2015 ed il 6 gennaio 2016 e dei locali del 

Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” il 

17 dicembre 2015.

1. E’concesso il patrocinio del Comune di Biancavilla all’Associazione CittAccessibile, per l’uso gratuito dei

locali del Teatro Comunale “La Fenice” il 3 dicembre 2015 ed il 6 gennaio 2016 e dei locali del Centro

Culturale Polivalente “Villa delle Favare” il 17 dicembre 2015.

2. E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale pubblicitario

che la richiedente Associazione vorrà realizzare.

3. Autorizzare il Capoarea competente alla emissione di eventuali atti successivi e conseguenti per la buona

riuscita dell’attività in argomento. Immediatamente eseguibile

03/12/2015

77 DELIBERA G.M. 186 02/12/2015

Autorizzazione all’anticipazione di somme 

dal fondo di rotazione  denominato di 

solidarietà a favore del dipendente Portale 

Alfredo.

Art.1- Di autorizzare l'anticipazione  dal fondo di rotazione denominato di solidarietà al Sig. 

Portale Alfredo, dipendente comunale con profilo professionale di Operatore Servizi Amministrativi 

, la somma di €  2.000,00; immediatamente eseguibile
03/12/2015

78 DELIBERA G.M. 187 10/12/2015

APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE DEL 

CONTENZIOSO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE 

CIVILE DI CATANIATRA QUESTO COMUNE E 

ATI: AGRICOLA GIARRESE S.R.L. E COSTREDILE 

S.R.L. – AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE.

1.        Approvare l’atto di transazione relativo il contenzioso pendente innanzi al Tribunale Civile di Catania

causa R.G. n. 2011/90400283 tra questo Comune di Biancavilla e ATI: Agricola Giarrese s.r.l. e Costredile

s.r.l., e, per l’effetto, transigere, in via definitiva, il citato contenzioso; 2.        Autorizzare il Responsabile

della P.O. n. 5 “Area Tecnica”, a sottoscrivere l’atto di transazione, che fa parte integrante e sostanziale del

presente atto, al fine di addivenire nella vicenda de qua mediante una bonaria soluzione. immediatamente 

eseguibile.

11/12/2015

79 DELIBERA G.M. 188 18/12/2015

Concessione patrocinio non oneroso del Comune di 

Biancavilla al Liceo Ginnasio Statale “G. Verga” di 

Adrano per le “Giornate della creatività artistica ed 

espressiva”.

 E’concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla, al Prof. Vincenzo Spinella -Dirigente 

Scolastico del Liceo Ginnasio Statale “G. Verga” di Adrano- consistente nell’autorizzazione ad utilizzare i 

locali del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” dal giorno 19 al 21 gennaio 2016 per organizzare 

e svolgere le “Giornate della creatività artistica ed espressiva” da parte degli studenti della suddetta scuola.

 Autorizzare, inoltre, il sopra citato Dirigente Scolastico -Prof. Vincenzo Spinella- ad utilizzare il logo del 

Comune di Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario dell’evento in argomento. Immediatamente 

eseguibile.

21/12/2015

80 DELIBERA G.M. 189 18/12/2015

Concessione patrocinio gratuito del Comune di 

Biancavilla alla “Fraternità del Piccolo Gregge 

dell’Immacolata” per accogliere la LUCE DI 

BETLEMME nei locali di Villa delle Favare.

E’concesso il patrocinio gratuito del Comune di Biancavilla alla “Fraternità del Piccolo Gregge

dell’Immacolata” autorizzandola ad utilizzare i locali del Centro Culturale Polivalente “Villa delle Favare” il

giorno 20/12/2015 a decorrere dalle ore 15:00 per ospitare la LUCE di BETLEMME -simbolo cristiano di

Amore e di Pace - alla quale tutti i cittadini potranno attingere per portarla in ogni luogo- e per onorare

l’evento con la cerimonia di accoglienza che si effettuerà nella sala conferenze di Villa delle Favare.

E’ altresì concessa l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune sull’eventuale materiale pubblicitario

che il richiedente vorrà realizzare per il medesimo evento.Immediatamente eseguibuile

21/12/2015

81 DELIBERA G.M. 190 18/12/2015

Concessione patrocinio non oneroso del Comune di 

Biancavilla al gruppo CRI di Biancavilla per un 

concerto natalizio di beneficenza che si svolgerà il 

28/12/2015 nei locali del Teatro Comunale “La 

Fenice”.

 E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla al gruppo CRI -con sede in Via Taranto 

snc, locali ex macello comunale, 95033 Biancavilla-, consistente nella disponibilità di utilizzare i locali del 

Teatro Comunale “La Fenice” per organizzare un concerto natalizio di beneficenza che si terrà il giorno di 

lunedì 28 Dicembre 2015;

 Autorizzare il gruppo CRI di Biancavilla ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale 

materiale pubblicitario dell’evento in argomento. Immediatamente eseguibile.

21/12/2015
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82 DELIBERA G.M. 191 18/12/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla 

all’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” di 

Biancavilla per l’iniziativa “Pace sulla terra” che si 

svolgerà il 26/12/2015.

Concedere il patrocinio del Comune di Biancavilla all’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina”:

Aggregazione laicale di diritto diocesano -con sede in Piazza Roma n. 6, 95033 Biancavilla- dell’iniziativa

“Pace sulla terra”: Concerto di Natale (Prima Rassegna di Corali polifoniche della provincia di Catania),

inserita nel programma del “Giubileo della Misericordia”, che si svolgerà sabato 26 dicembre p.v. alle ore

19,30 all’interno del Santuario Giubilare “Maria SS. dell’Elemosina” di Biancavilla;

la disponibilità di utilizzare i locali del Teatro Comunale “La Fenice”, il sabato 26 dicembre p.v., dalle ore

17 alle ore 21, per accogliere le corali che parteciperanno al suddetto concerto;

la realizzazione di targhe-ricordo, per un costo complessivo di € 130,00 IVA inclusa, da consegnare alle

corali che interverranno.

3. Autorizzare l’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” di Biancavilla ad utilizzare il logo del Comune di

Biancavilla per eventuale materiale pubblicitario dell’evento in argomento. Immediatamente eseguibile

21/12/2015

83 DELIBERA G.M. 192 18/12/2015

Concessione patrocinio non oneroso del Comune di 

Biancavilla all’Associazione Culturale Giovanile 

“MONDO NUOVO” per la rappresentazione di un 

presepe vivente.

E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla all’Associazione Culturale Giovanile

“MONDO NUOVO” o.n.l.u.s. -con sede in Via Leone n.5, 95033 Biancavilla-, autorizzando la suddetta

Associazione a rappresentare un Presepe Vivente nell’ambito delle festività natalizie 2015, da realizzare a

Biancavilla, presso le vie del quartiere S.Giuseppe, nei giorni di domenica 27 e lunedì 28 dicembre 2015.

Autorizzare la suddetta Associazione ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per eventuale materiale

pubblicitario dell’evento in argomento. Immediatamente eseguibile.

21/12/2015

83 DELIBERA G.M. 193 18/12/2015

Concessione patrocinio non oneroso del Comune di 

Biancavilla all’Associazione “AD MAIORA 

SICILIA” per una serata denominata “Tombola di 

Natale 2015” che si svolgerà il 27/12/2015 nei locali 

del Teatro Comunale “La Fenice”.

 E’ concesso il patrocinio non oneroso del Comune di Biancavilla all’Associazione “AD MAIORA 

SICILIA” -con sede in Via Del Cedro n. 35, 95033 Biancavilla-, consistente nella disponibilità di utilizzare i 

locali del Teatro Comunale “La Fenice” per organizzare una serata denominata “Tombola di Natale 2015” 

che si svolgerà il giorno di domenica 27 dicembre p.v., dalle ore 18:00;

 Autorizzare l’Associazione “AD MAIORA SICILIA” ad utilizzare il logo del Comune di Biancavilla per 

eventuale materiale pubblicitario dell’evento in argomento. Immediatamente eseguibile

21/12/2015

84 DELIBERA G M . 194 18/12/2015

Destinazione somme rimborsate dall’ANCI 

(SGATE)relativi ai maggiori oneri sostenuti negli 

anni                        2010/2011/2012/2013/2014, per 

l’espletamento delle pratiche del bonus elettrico e 

gas.

1.       Di ripartire la somma complessiva di €. 33.237,12 destinando il 20% % dell’importo complessivo, pari ad 

€.6.647,42 a favore del personale dipendente dell’Ufficio dei Servizi Sociali che ha partecipato svolgendo le attività di 

inserimento dati dei bonus nel sistema SGATE, e l’80% pari ad €. 26.589,70 per acquisto e potenziamento delle 

attrezzature informatiche. Immediatamente eseguibile.
21/12/2015

85 DELIBERA G.M. 195 21/12/2015
CONTRIBUTO ECONOMICO 

STRAORDINARIO                     

Art.1 Di concedere, per i motivi espressi in premessa, l’erogazione di un contributo economico

straordinario“Una tantum” di €. 2.989,00 pari al 50% della spesa sostenuta, a favore della signora L.M.S.,

finalizzato ad un aiuto economico, secondo lo stato di necessità della richiedente e del proprio nucleo

familiare, giusto art. 23 del Regolamento Comunale sull’Organizzazione del Sistema Integrato di Interventi e

Servizi Sociali. Immediatamente eseguibile

23/102/2015

86 DELIBERA G.M. 196 21/12/2015

Trasformazione del contratto di lavoro del 

dipendente Calì Marco Luca da part time di 

tipo orizzontale da 18 ore settimanali a 

part time di tipo orizzontale a 30 ore 

settimanali.

Art. 1 Di autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro del Sig. Calì Marco Luca , nato a Catania il 

29/07/1969 e residente a Biancavilla in via Poggio Rosso  n. 12, dipendente di questo Comune con il profilo 

professionale di Collaboratore, categoria B, posizione economica  B1,  da part time di tipo orizzontale da 18 

ore settimanali a part time di tipo orizzontale a 30 ore settimanali,  a decorrere dal primo giorno di esecutività 

del presente atto; Art. 2 Dare atto che compete alla Responsabile della P.O. N. 2 Rag. Dino Scandura la 

modulazione dell'orario di lavoro, mentre l'Ufficio Gestione Risorse Umane porrà in essere gli adempimenti 

contrattuali conseguenti.  Immediatamente eseguibile

23/12/2015

87 DELIBERA G.M. 197 21/12/2015

Ricognizione dei beni immobili di proprietà 

comunali suscettibili di alienazione art 58 

L.133/2008 e s.m.i., piano dei beni da alienare con 

relativo elenco degli immobili disponibili  nel  

triennio 2016-2018. PROVVEDIMENTI

“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 2016 - 2018”, predisposta dal Responsabile della V^ P.O. Area Tecnica,  

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, 

Immediatamente eseguibile

23/12/2015
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88 DELIBERA G.M. 198 21/12/2015

 Approvazione Schema Piano Triennale dei 

lavori pubblici 2016-2018 con elenco annuale 

dei lavori per il 2016.

Approvazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2016-2018 e

elenco annuale dei lavori per l'anno 2016. Il Responsabile del programma per la formazione del piano

triennale lavori pubblici 2016 - 2018 e elenco annuale 2016 è l'Ing. P. Mancari Responsabile Area Tecnica

V^ P.O.Immediatamente eseguibile

23/12/2015

89 DELIBERA G.M. 199 21/12/2015
Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 

Esercizio 2015 (art. 169 D.L.vo n. 267/2000)

Definire il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015 riferito a tutte le aree delle Posizioni Organizzative di 

questo Ente e relativo ai Programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A. Immediatamente eseguibile.
23/12/2015

90 DELIBERA G.M. 200 29/12/2015

Organizzazione di un percorso di stage per

allievi del Corso ID 4401 per “Operatore

informatico” D.D.G. n. 3346/2015.

Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere

Convenzione con la ST&T Soc.Coop. Ente di

formazione professionale.

Art.1-Prendereattodellanotaprot.n.386del17/12/2015presentatadallaSoc.Coop.ST&T-

EntediformazioneprofessionaleconsedelegaleinCatania,ViaVillafrancan.20,introitataalprot.gen.diquesto

Entealn.25122del17/12/2015conlaqualechiededipoterstipulareConvenzionepersvolgereunpercorsodistag

epergliallievidelCorsoID4401per“OperatoreInformatico”–CIP:2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/

III-582-D.D.G.n.3346/2015pressoquestoComunediBiancavilla.Art.2-

ApprovarelaConvenzione,parteintegrantedellapresentedeliberazione,trailComunediBiancavillaelaST&

Tsoc.coop.EntediformazioneprofessionaleconsedelegaleinCatania,ViaVillafrancan.20.Art.3-

AutorizzareilSindacoasottoscriverelapresenteConvenzioneperlosvolgimentodi un percorso di stage

presso il nostro Ente. Immediatamente eseguibile.

30/12/2015

91 DELIBERA G.M. 201 29-dic

Approvazione schema di accordo tra

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15

della Legge 241/1990 per disciplinare lo

svolgimento di attività di interesse comune.

Approvare lo schema di accordo tra amministrazioni pubbliche allegato alla presente delibera e che ne

costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,

con particolare riferimento all’Area di azione condivisa così come meglio specificate in apposito allegato

denominato “Allegato Documento Servizi” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare mandato al Rappresentante Legale dell’Ente affinchè ponga in essere tutti gli atti necessari e

conseguenti per la realizzazione di quanto previsto nel presente accordo;

Autorizzare il Rappresentante Legale dell’Ente, dandogli ampio mandato a costituire l’Ufficio O.R.P. (Unità

organizzativa responsabile del procedimento) come previsto nel presente accordo;

Demandare all’Ufficio O.R.P. la predisposizione delle determinazioni a contrarre per l’attivazione delle

azioni previste nel relativo programma;

DARE atto che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente accordo (inclusi quelli ricollegabili alle attività

del CST) sono riconducibili a quanto esplicitamente previsto dall’articolato denominato “Pianificazione

Finanziaria” facente parte del già citato allegato denominato “Allegato Documenti Servizi” che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto; Immediatamente eseguibile.

30/12/2015

92 DELIBERA G.M. 202 29/12/2015

SitodiinteresseNazionalediBiancavilla.Relazazi

onediinterventieopereurbanistico-

edilizienell'areadelSINdiBiancavilla.Approvazi

one Convenzione INAL

Di approvare la proposta di accordo di collaborazione onerosa trasmessa dall'INAIL, nota prot. n.

16473/2015 finalizzata alla predisposizione di una procedura di sicurezza per le attività edilizie all'interno

del SIN di Biancavillae relativo monitoraggio, per la durata di anni tre e dell'importo complessivo di €.

83,602,00. Immediatamente eseguibile.Immediatamente eseguibile.

30/12/2015

93 DELIBERA G.M. 203 29/12/2015

Conferimento incarico legale per parere legale e

conseguente valutazione di esercizio dell’azione

penale a tutela del Comune di Biancavilla.

Prenotazione di somma.

Conferire incarico legale all'Avv. Messina Francesco per esprimere parere legale in merito all'articolo

giornalistico apparso a pag. 4 de I Vespri n. 40 - anno X - 7 - 13 novembre 2015 con la conseguente

valutazione di intentare opportune azioni penali a difesa di questo Ente.Immediatamente eseguibile.

30/12/2015

94 DELIBERA G.M. 204 29/12/2015
Apprezzamento convenzione Consip - Servizio 

pubblica illuminazione

1. Di approvare il documento “Relazione sul servizio integrato energia offerto da GEMMO nell’ambito della

convenzione servizio luce 3 lotto 8 Sicilia” e di aderire al parere favorevole reso dall’Energy Manager

dell’Ente con relazione prot. n. 24621 del 10/12/2015 sulla proposta di convenzione formalizzata da

GEMMO S.p.A., fornitore individuato da Consip con cui ha attivato in data 16 aprile 2015 la “Convenzione

per l’Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi

dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388” –

lotto 8 Sicilia; Di approvare il documento avente ad oggetto: Convenzione CONSIP/GEMMO “Servizio luce

3 lotto 8 – Comune di Biancavilla (CT) – Consegna piano dettagliato degli interventi (PDI) Rev. 01”,

introitato con prot. n. 22225 del 06/11/2015, con i relativi allegati: PDI (Piano Dettagliato Interventi Rev. 01

e Schede di Sintesi Interventi Contratto Esteso Rev. 01); Immediatamente eseguibile.

30/12/2015

95 DELIBERA G.M. 205 29/12/2015
ATTO D'INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN PROGRAMMA COMUNALE DI AZIONI DI 

CONTRASTO ALLE POVERTA'

Approvare lo schema bando i criteri e le modalità di attuazione di un programma comunale di azioni di

contrasto alle povertà. Immediatamente eseguibile.
30/12/2015

96 DELIBERA G.M. 206 29/12/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTO IN ALTERNATIVA 

AL TRASPORTO A FAVORE DI SOGGETTI 

PORTATORI DI HANDICAP - ANNO 2014 - 

INTEGRAZIONE 

Erogare all'avente diritto che frequenta centro speciale di riabilitazione in alternativa al trasporto previa

presentazione di certificati rilasciati dagli Istituti di riabilitazione attestante l'effettiva frequenza - anno 2014,

il contributo spettante nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente. Immediatamente eseguibile.

30/12/2015
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97 DELIBERA G.M. 207 30/102/2015

Autorizzazione al Tesoriere Comunale

all’utilizzo dei fondi vincolati a specifica

destinazione per il pagamento di spese

correnti ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs.

18/8/2000 n. 267. Esercizio 2016.

autorizzare il Tesoriere, ai sensi  dell’ art. 195 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e per le motivazioni riportate in premessa, ad utilizzare in 

termini di cassa – per l’importo che sarà ogni volta necessario  in caso di mancanza di disponibilità per fronteggiare il pagamento di 

spese correnti - le somme vincolate a specifica destinazione, ad eccezione di quelle “indisponibili” per legge riguardanti le spese 

obbligatorie del tesoriere, previo blocco della quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria spettante all’Ente. Immediatamente 

eseguibile
31/12/2015

98 DELIBERA G.M. 208 30/12/2015

Cotributo straordinario all'Associazione di 

Volontariato Protezione Civile Biancavilla,per 

sostegno spese attività 2015

Di concedere la somma, euro 1.500,00( Euro millecinquecento/00 quale contributo straordinario per le spese sostenute e 

da sostenere nello svolgimento delle attività nei casi di rischi derivant dalle condizioni climatiche,eventi calamitosi o 

varie attività a difesa della pubblica incolumità per l'anno 2015,dall'Associazione di Volontariato Protezione Civile di 

Biancavilla. Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

99 DELIBERA G.M. 209 30/12/2015

Contributo straordinario all'Associazione Nazionale 

Carabinieri - Nucleo Protezione Civile - sezione di  

Biancavilla, per sostegno spese attività 2015

Di concedere in questa prima fase, euro 1.500,00( Euro millecinquecento/00 quale contributo straordinario per le spese sostenute 

e da sostenere nello svolgimento delle attività nei casi di rischi derivant dalle condizioni climatiche,eventi calamitosi o varie 

attività  adifesa della pubblica incolumità per l'anno 2015,dall'Associazione nazionale Carabinieri -Nucleo Protezione Civile 

,Sezione di Biancavilla. Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

100 DELIBERA G.M. 210 30/12/2015
Contributo straordinario all'Associazione Nazionale 

Finanzieri D'Italia nucleo di  Biancavilla, per 

sostegno spese attività 2015

Di concedere in questa prima fase, euro 1.500,00( Euro millecinquecento/00 quale contributo straordinario per le spese sostenute 

e da sostenere nello svolgimento delle attività nei casi di rischi derivant dalle condizioni climatiche,eventi calamitosi o varie 

attività a difesa della pubblica incolumità per l'anno 2015, dall'Associazione Nazionale Finanzieri D'Italia,Nucleo di Biancavilla; 

Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

101 DELIBERA G.M. 211 30/12/2015

Assegnazione contributo ai Dirigenti Scolastici 

per la realizzazione di percorsi didattici destinati 

alla definizione ed attuazione di attività 

scolastiche integrative dell’offerta formativa e 

degli ordinari curricoli antimeridiani – Anno 

scolastico 2015/2016

1.    Assegnare a ciascuno dei Dirigenti Scolastici del I° Circolo Didattico, del II° Circolo Didattico, dell’Istituto

Comprensivo “A. Bruno” e della Scuola Media Statale “L. Sturzo” un contributo economico pari a € 1.000,00 per 

la realizzazione di percorsi didattici destinati alla definizione ed attuazione di attività scolastiche integrative

dell’offerta formativa e degli ordinari curricoli antimeridiani che possano potenziare e migliorare le attitudini e le

risorse dei giovani allievi.3.      Prenotare, per le finalità sopra esposte, la complessiva somma di € 4.000,00 dalle

risorse del Cap. 670.00 “Attività parascolastiche….”. 4.      Autorizzare il Responsabile dell'Area delle PP.OO. n.

6 a predisporre gli atti amministrativi di propria competenza consequenziali all’adozione della presente

deliberazione. Immediatamente eseguibile.Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

102 DELIBERA G.M. 212 30/12/2015

Concessione patrocinio oneroso del Comune di 

Biancavilla all’Associazione “Video Star” per la 

realizzazione della trasmissione televisiva 

“Aspettando Natale”. Prenotazione di somma.

Concedere il patrocinio oneroso del Comune di Biancavilla, per l’importo di € 600,00, alla Associazione

“Video Star” con sede in Biancavilla in C.le Zuccaro n. 1 Partita IVA: 03741100873 per la organizzazione e

la realizzazione della ormai ventennale trasmissione “Aspettando Natale”. Immediatamente eseguibile. 31/12/2015

103 DELIBERA G.M. 213 30/12/2015

Trasporto scolastico urbano – A.S. 2015/2016 - 

Somministrazione di lavoro a tempo determinato 

ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, così 

come modificata dal D.lgs. n. 276/03 e successive 

modifiche ed integrazioni. Determinazioni 

organizzative.

1.      Prendere atto che l’attuale dotazione organica delle risorse umane impiegate nel servizio è composta da n. 3

autisti scuolabus e che, in relazione al complesso degli automezzi a disposizione, necessita integrare n. 1 (una)

ulteriore risorsa umana onde ottimizzare gli intendimenti organizzativi sottesi alle finalità del servizio e ai

propositi programmatici dell’A.C.; 2.      Autorizzare, pena l’interruzione del servizio di trasporto scolastico, la

somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità (autista scuolabus) di personale idoneo e in

possesso dei requisiti previsti mediante il conferimento e l’incarico ad una Agenzia di lavoro interinale; 3.     

Prevedere, a decorrere dal 7/01/2016, la somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità per un

monte ore mensili massimo di n. 144 (36 ore settimanali) fino al 09/06/2016; 4.      Prenotare e prevedere una

spesa presuntiva di € 12.000,00 dalle risorse del Cap. 657.00 – impegno n. 23/2015 - “Trasporto gratuito

alunni…..”, per la fornitura di n. 1 unità, profilo professionale autista scuolabus, cat. B3, posizione economica B3,

CCNL comparto Enti Locali. Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

104 DELIBERA G.M. 214 30/12/2015

Concessione contributo del Comune di 

Biancavilla per il concerto da tenersi presso 

la Basilica “Maria SS. dell’Elemosina”. 

Prenotazione somma.

Di concedere il contributo del Comune di Biancavilla alla Associazione del Val di Noto “Magie Barocche” -

con sede a Catania in viale Odorico da Pordenone n.3 – C.F./P. IVA: 04367390871, per la realizzazione di 

un concerto da tenersi presso la Basilica “Maria SS. dell’Elemosina il prossimo 21 settembre corrente anno, 

all’interno dell’anno Placidiano, per un importo di €. 300,00. Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

17



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

N. 

PRO

G.

NATURA 

PROVVEDIME

NTO

NUME

RO DATA OGGETTO

ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

105 DELIBERA G.M. 215 30/12/2015
Stagione Teatrale 2015/2016 – Piano

programmatico – Determinazione costi

abbonamento e singolo biglietto.

1.            Che, per la stagione teatrale 2015/16, il Comune di Biancavilla organizzerà un cartellone di spessore artistico-culturale

con n. 12 spettacoli teatrali e musicali di cui: ·  N. 7 serate con compagnie teatrali locali; ·  N. 2 serate con spettacoli musicali; · 

N. 3 serate con spettacoli vari; 2.            Di dare mandato agli Assessori allo Spettacolo, Politiche Giovanili e alla Cultura di

approntare il calendario degli spettacoli.

3.            Di stabilire il costo di ogni singolo abbonamento nella misura di € 30,00 e nella misura di € 5,00 il costo di ogni singolo

spettacolo, per gli eventuali posti non venduti con abbonamento.

4.            Che il costo complessivo previsto per la realizzazione degli spettacoli è di € 25.000,00, di cui € 7.000,00 a carico del

bilancio comunale 2015, € 8.000,00 a carico del bilancio 2016 e €10.000,00 col ricavato dalle vendite di abbonamenti e biglietti.

31/12/2015

106 DELIBERA G.M. 216 30/12/2015

Concessione patrocinio oneroso del Comune di 

Biancavilla all’Associazione onlus “Insieme per 

la salute” per la realizzazione di tre convegni sul 

tema “Tumori: prevenzione, diagnosi, cure ed 

assistenza”. Prenotazione di somma

1.      Concedere il patrocinio oneroso del Comune di Biancavilla, per l’importo di € 2.500,00, alla

Associazione onlus “INSIEME PER LA SALUTE” con sede in Biancavilla in via G. Verne n. 13 C.F.:

93195880872 per la organizzazione e la realizzazione di tre convegni sul tema “Tumori: prevenzione,

diagnosi, cure ed assistenza”che la stessa intende realizzare come da preventivo alla richiesta

allegato.Prenotare la somma di € 2.500,00 imputandola al capitolo 1176.0 “Contributo alle associazioni di

volontariato per rimborso spese varie” del corrente esercizio finanziario. Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

107 DELIBERA G.M. 217 30/12/2015

Transazione  sul pagamento danni subiti da di 

Carlo Placido nel sx del 17/05/2015 in Via 

Monte Calvario all'altezza del civico 14 di 

questo Comune

Transigere la nascente controversia tra Di Carlo Placido e questo Comune liquidando e paganeo la somma di 

€. 1.600,00 a totale , definitivo ed esaustivo soddisfacimento delle pretese avenzate  per i danni subiti nel sx 

del 17/05/2015 in Via Monte Calvario all'altezza del civico 14 di questo Comune.Immediatamente 

eseguibile.

31/12/2015

108 DELIBERA G.M. 218 30/12/2015

Riconferma incarico legale per intentare 

opportune azioni  a difesa di questo Ente avverso 

l’atto di precetto pedissequo a titolo esecutivo 

contro il Comune di Biancavilla. Riconferma 

impegno di somma.

Confermare al legale Avv. Lanza Vanessa, nata a Catania il 6/12/1979, con studio in Biancavilla in via 

Trento n. 5 C.F.: LZNVSS 79T46 C351I – l’incarico affidatole con la deliberazione della Giunta Municipale 

n. 176 del 19/11/2015  per intentare opportune azioni giudiziarie a difesa di questo Ente avverso l’atto di 

precetto pedissequo a titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c., contro il Comune di Biancavilla ed in favore della 

CO.MA.ED S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro-tempore  Sig. Russo Maurizio, con sede legale 

in Adrano via della Costituzione n. 107, elettivamente domiciliata in Biancavilla via delle Gardenie n. 24 

presso lo studio dell’Avv. Annalisa Tomasello che lo rappresenta e difende e non avverso la sentenza del 

Giudice di Pace di Biancavilla n. 100 del 21/5/2015. 3. prenotare di somma di € 300,00 al fine di consentire 

la liquidazione di quanto dovuto al legale incaricato.Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

109 DELIBERA G.M. 219 30/12/2015

Transazione controversia e pagamento alla 

Sig.ra Leocata Giuseppa per danni subiti a 

seguito sinistro occorsole in data 13/12/2013 

lungo il tratto di strada comunale 

denominato via Francia. Prenotazione di 

somma

Transigere la controversia tra la Sig.ra Leocata Giuseppa – nata a Biancavilla l’1/1/1957 ed ivi residente in 

via Trento n. 5, e il Comune di Biancavilla mediante un risarcimento danni per il  sinistro occorso alla stessa 

lungo il tratto di strada comunale denominata via Francia in data 13/12/2013, liquidando alla stessa la 

somma di €. 400,00  e senza più nulla a pretendere.Immediatamente eseguibile.
31/12/2015

110 DELIBERA G.M. 220 30/12/2015

Transazione  sul pagamento danni materiali 

subiti da Mancari Carmelo nel sx del 

26/08/2013 in Via Trapani in Biancavilla

Transigere la nascente controversia tra Mancari Carmelo e questo Comune liquidando e pagando la somma 

di €. 600,00 a totale , definitivo ed esaustivo soddisfacimento delle pretese avenzate  per i danni subiti nel sx 

del 26/08/2013 in Via Trapani in Biancavilla. Immediatamente eseguibile.

31/12/2015

111 DELIBERA G.M. 221 30/12/2015

Pagamento somme portate dalla sentenza n. 

26/2015 del G.di P. di Biancavilla - 

Transazione Sig. Cantali Giuseppina

Transigere la pratica del sinistro Cantale alle condizioni proposte al proprio legale di controparte  liquidando 

e pagando la complessiva somma di €. 2.443,64.Immediatamente eseguibile. 31/12/2015

112 DELIBERA G.M. 222 30/12/2015

Transazione  sul pagamento danni materiali 

subiti all'autovettura di proprietà di Gioco 

Carmela nel sx del 09/11/2015 in Via F. Turati 

in Biancavilla

Transigere la nascente controversia tra Gioco Carmela e questo Comune liquidando e pagando la somma di 

€. 400,00 a totale , definitivo ed esaustivo soddisfacimento delle pretese avenzate  per i danni subiti nel sx 

del 09/11/2015 in Via F. Turati in Biancavilla. Immediatamente eseguibile.
31/12/2015

17


