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Sono ormai trascorsi diciotto mesi dal mio insediamento, ed in ossequio al dettato
dell'art.17 della L.R. n.7/92, presento al Consiglio Comunale ed ai Cittadini di Santa
Elisabetta la relazione scritta sui fatti particolarmente rilevanti intervenuti in questo
periodo e, soprattutto, sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del programma
politico che ne ispira l'operato secondo quelle linee guida rese note ai Cittadini in
occasione della campagna elettorale del novembre '97.
A coerenza con quanto indicato in tali documenti programmatici,
Quest’amministrazione Comunale ha avviato una vasta serie di iniziative per
modernizzare la struttura burocratica e le procedure amministrative. In tal senso, sin
dalla distribuzione delle deleghe si è proceduto a ridisegnare, rispetto al passato, le
competenze degli assessorati, perseguendo obiettivi di sinergia tra i diversi rami
dell'amministrazione e di razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie a disposizione.
Tra gli impegni assunti in campagna elettorale vi era prioritario quello di
procedere, in riferimento dell’operato precedente, ad un ulteriore miglioramento e
razionalizzazione delle procedure amministrative: lo scopo, com'è ovvio, era ed è
quello di incrementare il rendimento dell'amministrazione medesima (maggiore
efficienza a parità di costi) ed il soddisfacimento dei bisogni dei Cittadini Sabbettesi
che, a parte episodici fenomeni di abitudine all’insoddisfazione nei confronti della
pubblica amministrazione, lamentano effettivamente alcune carenze organizzative (in
ordine ai tempi e ai metodi) che è giusto nel tempo correggere.
Il compito di ripensare l'Amministrazione di Santa Elisabetta, per renderla
orientata ai Cittadini è stato avviato fin da subito attraverso una prima fase di
conoscenza e monitoraggio dello stato di fatto, avendo anche appurato dell'esistenza
di uno studio sui carichi di lavoro degli Uffici comunali.
In questo periodo l’Amministrazione è impegnata in un intenso lavoro di
programmazione in cui saranno delineate le direttive di sviluppo del nostro paese per
il prossimo futuro, una fase di intenso lavoro programmatorio che una volta conclusa,
permetterà la riorganizzazione dell'intera macchina burocratica, riorganizzazione che
dovrà tenere conto tanto delle nuove esigenze (decentramento amministrativo e
maggiore autonomia fiscale dei Comuni, ad esempio) e dare possibilità, attraverso
una risistemazione innovativa delle attuali risorse umane, associata ad una
progressiva informatizzazione dei servizi comunali e di gran parte delle procedure di
lavoro.

L'obiettivo di questa riorganizzazione sarà costituito dalla progressiva
aziendalizzazione del Comune, si tratta di un passo necessario, anche in
considerazione del fatto che la pubblica amministrazione deve misurarsi sempre più
con vincoli di risorse (umane e finanziarie) e obiettivi tali da dovere ridurre i costi e
incrementare la produttività. In questa direzione, è noto il nostro intendimento di
creare - in un futuro non molto lontano - le precondizioni per inserire all'interno
dell'Amministrazione, figure e profili dirigenziali al quale affidare il compito di
realizzare compiutamente ed operativamente la piena separazione tra politica e
amministrazione.
Nessuno si illuda che si tratti di un processo che potrà realizzarsi in tempi brevi: si
tratta, com'è evidente, di una rivoluzione culturale che richiederà tempo e soprattutto
capacità di adattamento e spirito di apertura alle innovazioni da parte
dell'Amministrazione.
Passare dai semplici controlli di legittimità formale, come ora, all'introduzione di
tecniche e responsabilità di tipo privatistico significa attuare una vera e propria
rivoluzione organizzativa che ha impatti fortissimi sui comportamenti a tutti i livelli:
basti pensare all'introduzione - prevista per il prossimo anno - dei criteri di
valutazione dei dirigenti e ai premi legati alla produttività. e al raggiungimento degli
obiettivi!
Proprio la complessità e la delicatezza della questione hanno imposto che la fase
di studio, quale quella attuale, fosse accurata, di modo che la fase progettuale che ne
scaturirà sia la più adeguata alla realtà di questo Comune: nei prossimi mesi, pertanto,
seguiranno significativi interventi sul piano della riorganizzazione dell'apparato
burocratico, nonché‚ sulla ridefinizione e razionalizzazione delle procedure.
In tal senso, sono centrali gli impegni di revisione dello statuto alla luce dei più
recenti interventi legislativi, nonché‚ del regolamento di organizzazione e dei servizi,
peraltro già allo studio. ‘
Non c’è dubbio che il principale atto politico di questo terzo semestre da parte
della nuova Amministrazione, sia rappresentato nella razionalizzazione delle spese al
fine di velocizzare l’iter di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2000
(non dimentichiamo che quello in corso è stato approvato, per motivi di carattere
tecnico del sistema informatico e di ritardo nell’emanazione delle direttive esecutive
da parte della finanziaria a maggio).
In quell'occasione, la Giunta Municipale ha varato una innovativa manovra di
bilancio nel pieno rispetto della riforma contabile introdotta nel ‘95, e ribadito di
recente con il DLGS 15/9/97 n.342, riforma che - si ricorderà - ha profondamente
modificato l'approccio dell'ente locale nei riguardi del bilancio che da semplice
documento contabile si è trasformato in vero e proprio strumento di programmazione
a medio-lungo termine, enfatizzando in particolare la centralità data al concetto di
progetto all'interno dei vari documenti contabili.

Ed, infatti, una volta che il bilancio di previsione è stato approvato, in tempi
rapidissimi, dal Consiglio Comunale e poco dopo, con altrettanta rapidità, dal
CO.RE.CO. Centrale, si è passati (giugno) all'approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG), dando particolare enfasi alla separazione tra lo strumento di
programmazione (bilancio di previsione), sempre più sintetico, e il vero e proprio
strumento di gestione, il PEG, appunto: in tal modo, la Giunta provvedeva già ad
attuare al massimo il principio della separazione della funzione politica da quella
gestionale attraverso la diretta responsabilizzazione dei settori ai quali, attraverso il
PEG, sono stati attribuiti programmi e risorse.
La manovra di bilancio - quale vero e proprio atto politico di indirizzo dell'attività
dell'ente locale - non è stata senza travagli in quanto soffriva necessariamente di una
serie di vincoli tra i quali andava annotata la riduzione dei trasferimenti statali e
regionali per il coinvolgimento della finanza decentrata nel raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché‚ il peso del costo del personale
dell'Amministrazione; un costo incomprimibile e piuttosto elevato (causa una politica
insensata nelle assunzioni in cui si privilegiava “il posto” e non le vere esigenze
dell’Ente per garantire una migliore gestione dei servizi esterni), e settore privo di
figure professionali nei livelli inferiori che determina vuoti di organico in alcuni
settori (alias inefficienze) e che pure, come detto, a causa di vincoli normativi non
può essere completata stabilmente attraverso nuove assunzioni a tempo
indeterminato, ma solo trovare episodico e temporaneo sollievo nell'intervento
esterno degli articolisti. Da qui la particolare importanza da noi annessa al futuro
miglioramento dell'efficienza amministrativa.
Da un lato, c'era quindi la necessità di attivare una serie di meccanismi di spesa
per soddisfare antichi bisogni del nostro paese, nonché‚ per avviare il circolo virtuoso
degli investimenti privati; dall'altro, non si voleva ne, ridurre il livello di trasferimenti
alla Cittadinanza (attività sociali, contributi, solidarietà ed assistenza), ne, aumentare
le entrate attraverso un immediato innalzamento delle tariffe e delle aliquote.
Crediamo di essere riusciti nell'intento, pur in presenza di una pesante eredità fatta
di un contenzioso abnorme per le possibilità finanziarie dell’Ente, di continui
riconoscimenti di debiti fuori bilancio per liti intentate contro il Comune e nelle quali
questo è risultato il più delle volte soccombente, oltrechè, nei casi in cui si è riusciti
ad uscirne indenni vi è stato un conseguente aggravio di spese legali e processuali.
In tale direzione, si sta provvedendo ad effettuare secondo criteri aziendalistici il
monitoraggio, un vero e proprio screening, delle controversie in corso con l'obiettivo
di individuare lo stato delle singole procedure e le ipotesi d'esito, soprattutto in
termini di nuove e maggiori uscite, al fine di valutare l'incidenza che tale gigantesco
contenzioso avrà sui futuri bilanci comunali.
Il fenomeno più grave ed accertato che di certo viziava la gestione economicofinanziaria del Comune era rappresentato dalla enorme massa di residui attivi: si

trattava di somme accertate e che non venivano riscosse entro il termine dell'anno
finanziario di riferimento, un comportamento amministrativo, tenuto da
Amministrazioni precedenti, che se da un lato permettevano a loro di averne un
immediato ritorno elettorale è stato penalizzante per tutti i cittadini Sabbettesi, che,
come ormai a tutti notorio, con l’avvento della nuova Amministrazione relativa al
mio primo mandato (1993/97), hanno pagato a caro prezzo (ben cinque anni di Tassa
R.S.U. ed pagamento Acqua potabile), in poche parole, le stesse, fino ad una certa
epoca, hanno evitato agli utenti l’onere di procedere a pagamenti che cumulassero
svariate epoche di consumi.
Appare chiaro che in una situazione così complessa e difficile nel campo del
pagamento dei tributi locali e del loro recupero, è interesse primario
dell'Amministrazione di rientrare in possesso al più presto dei crediti vantati,
riducendo così il pericoloso fenomeno dei residui che se non arginato per tempo può
anche portare il Comune a dovere limitare drasticamente la sua capacità di spesa, non
si scontra con le difficoltà dei Cittadini-utenti chiamati "improvvisamente", dopo anni
di letargo amministrativo, a fronteggiare esborsi di denaro piuttosto impegnativi
giacché‚ afferiscono a più esercizi.
Sono senz’altro provvedimenti “antipopolari” (anche se non addebitabili alla
gestione di questo Sindaco), ma la risposta dei Cittadini sembra al momento
premiare lo sforzo dell'Amministrazione: per quanto riguarda i residui relativi ai
consumi di acqua potabile ed R.S.U., ai quali era stata data priorità, ormai la
situazione contabile si è normalizzata e siamo, con esclusione di alcune centinaia di
casi, al solo pagamento annuale.
Resta ormai da definire, solo il tributo dell’I.C.I. ed in atto si stanno già
effettuando le ricognizioni ed i controlli necessari alla definizione del contenzioso
relativo agli anni precedenti.
Il risultato, ancora oggi, di una politica tanto dissennata è costituito anche dal
rischio dell'eventuale prescrizione dei crediti vantati dall'Ente - per non dire della
montagna di contenzioso avviato dai Cittadini - oltre che la carenza di liquidità per
mancati incassi.

E' quindi il caso di ricordare, in questa sede, quelle che sono state le molteplici
linee di ispirazione del bilancio di previsione, perché‚ già in quel documento approvato dal Consiglio - era scritta per intero la futura opera di amministrazione
della Città:
1) l'invarianza del carico fiscale che grava sui contribuenti ottenuti sacrificando,
almeno per l'anno in corso, la maggiore libertà concessa agli enti locali nel
riordino dei loro tributi di competenza;

2) una maggiore efficienza nel recupero dei tributi, soprattutto avuto riguardo al
consistente fenomeno dei residui attivi;
3) una
generale
razionalizzazione
dell'amministrazione;

delle

spese

di

funzionamento

4) la ricerca di una maggiore efficienza amministrativa da realizzare attraverso lo
studio sui carichi di lavoro per procedere ad una razionale redistribuzione del
personale comunale in favore di quei servizi in grado di generare il maggior
valore;
5) il miglioramento della qualità della vita a Santa Elisabetta attraverso il
miglioramento dei servizi a rete, quelli a richiesta, la viabilità, ecc.;
6) la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune da realizzare
attraverso:
- il recupero di beni abbandonati (è il caso dell’immobile ex-scuola
elementare Giovanni XXIII°);
- la concessione in uso ai privati di determinati beni, che possono essere
fruiti dalla collettività secondo progetti che realizzino al meglio la
conservazione del bene stesso, la maggiore fruibilità per i Cittadini ed i
minori costi per l'Amministrazione (È il caso dei campi di calcetto,
attraverso il completamento dello Stadio Comunale, con l’utilizzazione
della Palestra comunale, ecc.);
7) 9) l'avvio di politiche di sviluppo economico del territorio attraverso interventi
diretti (predisposizione di indagini conoscitive per l'individuazione dei bisogni
infrastrutturali della struttura produttiva, nonché‚ lo studio per l'avvio del
progetto di creazione di aree attrezzate “Perizia Variante Area P.I.P.” e
incubatori per gli artigiani) e indiretti (realizzazione di uno sportello di
informazione, documentazione e consulenza per le imprese e per i giovani in
cerca di occupazione);
8) 10) l'avvio fin da subito - attraverso la valorizzazione del territorio e la
restituzione al paese di quel suo ruolo fondamentale e mai utilizzato, di polo di
attrazione turistica insieme con gli paesi del comprensorio;
9) 11) capacità di affrontare tutti cambiamenti strategici che si intendono attuare e
nel recepire al meglio le profonde riforme strutturali che stanno investendo gli
enti locali.
Si tratta, com'É evidente, di un decalogo particolarmente ambizioso, ma altrettanto
ambiziosa è la finalità di quest’Amministrazione: ridisegnare il volto del nostro paese
in modo che, al termine dell'attuale mandato, Santa Elisabetta possa diventare polo
turistico, produttivo, artistico e culturale.

Di certo l’Amministrazione è cosciente delle difficoltà, è cosciente che tali
processi di sviluppo in questi pochi anni di amministrazione possono solo essere
“tracciati” ed i risultati sono a medio e lungo termine, ma eppure - come meglio si
vedrà nel prosieguo della relazione - nonostante si sia ancora in una fase embrionale,
molto è già stato fatto e tanti sono i progetti avviati che si andranno a materializzare
entro breve termine.
Entrando nel dettaglio dell'operatività svolta in questo terzo semestre, va
rilevato che per quanto attiene direttamente alla funzione di Sindaco sarà non appena
le condizioni finanziarie dell’Ente lo permetteranno, organizzato l'Ufficio di
Gabinetto in modo da regolare il consistente (oltre ogni ragionevole previsione)
afflusso quotidiano di Cittadini fornendo loro direttamente, laddove possibile, le
informazioni richieste e raccogliendo, per il resto, le loro istanze.
L'attività del Sindaco quale organo monocratico, e cioè al di fuori della
funzione d’indirizzo politico svolta insieme all'intera Giunta, si è ispirata alla ferma
volontà:
a) di attivare in tempi rapidi i meccanismi per portare a soluzione i problemi antichi
di questo paese, nonché‚ tutti quelli, e non sono pochi, che man mano si vanno
presentando.
b) di avviare un dialogo costante con i numerosi operatori economici di Santa
Elisabetta e i loro rappresentanti al fine di ascoltare le loro legittime istanze e, a
nostra volta, rendere noti i progetti dell'Amministrazione che li coinvolgono più
direttamente; l'avvio, in tal senso, di un tavolo per l'imprenditoria ha consentito fino
ad ora di addivenire a soluzioni che soddisfino al meglio tutte le parti, cercando la
massima collaborazione ed il convinto coinvolgimento degli operatori economici al
fine di coordinare gli interventi in favore dello sviluppo economico del paese: in tale
direzione vanno ricordate i numerosi provvedimenti sulla viabilità, sulla
programmazione per la modifica del servizio di raccolta dei rifiuti, delle
manifestazioni artistiche e culturali, dell'attività di promozione turistica.
c) di attivare fin da subito iniziative per la creazione tra l’altro obbligatoria di uno
Sportello Unico per le Imprese e formative di alto livello del personale comunale
(Progetto finanziato dalla U.E. – PASS 3), per la diffusione di una cultura economica
e d'impresa che possa essere d'aiuto e di stimolo all'intero paese e di stimolo per
creazione nuove imprenditorialità
d) di svolgere un'attività di rappresentanza che esporti l’idea di un Paese e di
un'Amministrazione ospitale ed accogliente
Per quanto riguarda le determinazioni sindacali - per le quali va sottolineato
come adesso questo potere, diversamente dal recente passato, sia stato riassunto nelle
mani del solo Sindaco così come, peraltro, previsto dalla legge - esse hanno
principalmente riguardato:

- il rilascio di autorizzazioni commerciali, il subingresso ed ampliamento di categorie
merceologiche per autorizzazioni commerciali già concesse, il trasferimento di
esercizi commerciali e l'ampliamento di superfici di vendita, nonché‚ la revoca di
alcune autorizzazioni oltreché dei provvedimenti elencati nello schema allegato alla
presente relazione;
Di certo a carattere fortemente innovativo è stata la chiamata, a supporto delle
scelte e della successiva realizzazione delle decisioni strategiche
dell'Amministrazione, dei Dirigenti nominati e responsabilizzati in base alle nuove
disposizioni di legge.
IL TERRITORIO
1.1 Il Nuovo Piano Regolatore Generale.
Si è ormai concluso l’iter istruttorio relativo all’approvazione del nuovo P.R.G.
del nostro Comune.
In atto si attende il Commissariamento da parte dell’Assessorato Regionale
TT.AA. e finalmente dopo 20 anni e la bocciatura del un piano precedente
predisposto da altra amministrazione, Santa Elisabetta avrà il suo definitivo
strumento urbanistico.
Un atto politicamente rilevante ai fini dell’attuazione del programma politico
amministrativo, un atto importante che, senza l’apporto di rilevante del Consiglio
Comunale, avrebbe potuto avere un iter istruttorio che ne avrebbe allungato i tempi di
approvazione.
L'approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Generale sarà un
risultato di primaria importanza che darà finalmente al nostro paese l’opportunità di
crescere urbanisticamente in maniera razionale, consentirà una migliore gestione del
territorio e la costruzione di strutture e servizi che miglioreranno la vivibilità e la
qualità di vita dei nostri cittadini, consentirà il pieno recupero e l’urbanizzazione
degli agglomerati abusivi, da considerarne, anche, l’importanza che assume in campo
occupazionale.
La creazione di aree edificabili darà impulso al già provato settore dell’edilizia
e l’area industriale predisposta dal piano consentiranno e daranno impulso alla
creazione di nuove attività imprenditoriali, anche esterne, che daranno sollievo alla
grave crisi occupazionale che colpisce soprattutto la nostra popolazione giovanile.
1.2 Programma di Attuazione della Rete Fognaria.
Finalmente con D.A. n. 236/7 del 03/04/1996, è stato approvato il Programma
di Attuazione della Rete Fognaria, un grande risultato che premia gli sforzi
dell’Amministrazione Comunale, era dal 1989 che era in itinere, proposto ed
abbandonato da altre Amministrazioni precedenti e stato rielaborato e riproposto
all’approvazione.
Il valore e l’importanza che ne assume l’approvazione è rilevante, l’attuazione
del programma consentirà il completamento e la definizione di tutta la rete fognaria

del nostro comune e il relativo finanziamento delle opere permetterà, in un prossimo
futuro, la creazione di nuove possibilità di lavoro ai nostri disoccupati del settore.
In atto, è già in redazione il progetto esecutivo relativo alla prima priorità del
P.A.R.F., è sarà richiesto apposito finanziamento all’Assessorato TT.AA.
La realizzazione di questo primo stralcio consentirà il convogliamento delle
acque reflue al depuratore comunale del centro abitato nord-est.
I SERVIZI EROGATI
1.3 L’Igiene e lo Smaltimento dei Rifiuti.
Il problema del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è stato
particolarmente attenzionato dall’Amministrazione ed attualmente sono state aggiunte
n. 3 unità è viene svolto con regolarità ed efficienza, ma ecco in dettaglio alcuni dei
provvedimenti adottati o in fase di studio, per migliorare il servizio:
• è stata completata la fornitura del nuovo autocompattatore, già operativo ed in
servizio nella raccolta dei R.S.U.;
• sono stati trasformati n. 10 cassonetti di raccolta dei R.S.U. in contenitori speciali
per l'avviamento definitivo di una politica di Raccolta Differenziata degli R.S.U.;
• è stata completata nel mese di maggio/giugno la disinfestazione delle periferie e
centro abitato e la derattizzazione del centro storico;
• sono stati predisposti ed in attesa di finanziamento, due progetti L.P.U. per un
totale di n. 19 giovani ex-art. 23, da adibire alla raccolta differenziata, per il
potenziamento del servizio di raccolta degli R.S.U. ed istituzione dell'Operatore
Ecologico di "Quartiere" che consentirà una più corretta e controllata gestione
della pulizia del centro urbano.
1.4 L’Acqua ed i Servizi a Rete.
Il servizio di distribuzione dell’acqua potabile viene svolto con regolarità ed è
già operativa la nuova Rete Idrica ed i nuovi serbatoi sono già funzionanti ed hanno
consentito un ulteriore miglioramento del servizio.
Oggi il servizio viene svolto con efficienza e la successiva azione di pagamento
a consumo (in attuazione del nuovo Regolamento Comunale) permetterà di
migliorarlo ulteriormente, rendendolo anche più equo tramite l'installazione dei
contatori.
In atto si è in attesa del finanziamento relativo al 2° stralcio dei lavori che
consentiranno la completa automazione del servizio nel centro urbano.
LE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
1.5 Gli Anziani.
Forte è l’interesse dell’Amministrazione per i problemi della terza età.
Compatibilmente con le minori assegnazioni finanziarie della Regione,
l’Amministrazione a predisposto e garantito tutti i servizi previsti e necessari a
migliorare e soddisfare i bisogni primari dei nostri anziani, servizi che tendono non

all’isolamento, ma alla valorizzazione della persona, ma ecco in dettaglio i servizi di
maggiore rilevanza resi ed il numero di persone assistite :
1.6 Assistenza Domiciliare Anziani
Complessivamente sono assistite n. 80 persone così suddivise:
• n. __ persone - Aiuto domestico;
• n. __ persone - Sostegno morale e psicologico;
• n. __ persone - Cura della persona;
• n. __ persone - Assistenza Infermieristica.
1.7 Trasporto handicappati
• n. 3 giovani al centro di fisioterapia A.I.A.S.
1.8 Altre attività
• Attività Culturali e Ricreative.
• Soggiorni Climatici.
1.9 I Giovani e lo Sport.
In questo settore l’Amministrazione ha imperniato la propria attività:
1. la promozione di attività sportive, ricreative e del tempo libero;
2. la garanzia per i cittadini della fruizione e del recupero degli Impianti e delle
attrezzature per lo sport, che hanno visto concretezza nella costruzione della pista
di "Rotellismo"
3. sono terminati i lavori relativi al rifacimento del terreno di gioco e della
recinzione del "Campo Sportivo Comunale", e che rendono la struttura fruibile
(sono in corso le progettazioni relativi alla realizzazione di uno spogliatoio
provvisorio e dell’illuminazione);
La realizzazione e la fruizione della nuova struttura sportiva ha rappresentato
una conquista da parte della popolazione e dei giovani, ed un risultato rilevante per
l’Amministrazione che ha visto dopo tanti anni, con la collaborazione di parte del
Consiglio Comunale, e dopo i tanti tentativi effettuati da amministrazioni precedenti,
concretizzarsi l'attivazione di così importanti opere per la nostra comunità, che
rivitalizzeranno insieme all'apertura della nuova palestra, le attività sportive dei nostri
giovani sopite ormai da parecchi anni per mancanza di adeguate strutture.
La fruizione di tutti gli impianti sportivi deve essere un obiettivo che riteniamo
possa essere raggiunto a medio termine, ed in questo settore l’Amministrazione
Comunale, in questo anno, ha lavorato e sta lavorando per dare al nostro paese ed ai
cittadini luoghi per la pratica delle discipline sportive e del tempo libero,
naturalmente ciò potrà avvenire solo attraverso la collaborazione del Consiglio
Comunale.
La presente Relazione non vuole rappresentare esclusivamente l'adempimento
agli obblighi di legge, ma soprattutto vuole rispondere all'obbligo morale, e per
questo più stringente, di rendere conto al Consiglio Comunale ed alla Cittadinanza

dell'operato del Sindaco e della sua Giunta nel terzo semestre di amministrazione,
nella certezza che verrà compreso che, molto spesso, molta parte di quello che si fa
non ha una immediata visibilità all'esterno.
A conclusione della Relazione vanno ringraziati pubblicamente tutti i
componenti della Giunta, il Presidente ed il Consiglio Comunale, i collaboratori più
stretti, il Segretario Generale, i Dirigenti Responsabili dei Servizi e tutti i Dipendenti
comunali il cui contributo di lavoro e di idee è indispensabile per il raggiungimento
dell'ambizioso programma che ci si è dati per l'amministrazione di Santa Elisabetta.

Il Sindaco
(Gaetano Catalano)

COMUNE DI SANTA ELISABETA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ELENCO DELLE DILIBERA ADOTTATE DALLA GIUNTA MUNICIPALE

Approvazione preventivo di spesa relativo alla
Fornitura di materiale di costruzione da utilizzare
N. 174
con il personale ex art.23 per la sistemazione delle
aree adiacenti il campetto della scuola Elementare.
OGGETTO :
Affidamento, secondo le modalità di cui all’art.3
e successivi articoli 5 e 9 del regolamento comunale
Del 21/11/1998 dei lavori, forniture e servizi;
Approvazione preventivo di spesa relativo alla
Fornitura di n. 6 Tavoli e riparazioni varie per la
N. 175
mensa scolastica delle scuole elementare e materna.
Affidamento, secondo le modalità di cui all’art.3
OGGETTO :
e successivi articoli 5 e 9 del regolamento comunale
Del 21/11/1998 dei lavori, forniture e servizi;
Approvazione progetto per la realizzazione di una
N. 176
pista di pattinaggio su rotelle all’interno del
OGGETTO :
Del

21/11/1998

campo sportivo comunale.
Affidamento in deroga al pubblico incanto ai sensi
dell’art. 3 e successivi artt. 5 e 9 del Regolamento
Comunale dei lavori FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.
Approvazione progetto per la realizzazione di una

N.

177

OGGETTO :
Del

21/11/1998

base

artistica

in

piazza

Giovanni

XXIII

per

collocazione monumento ai caduti;
Affidamento in deroga al pubblico incanto ai sensi
dell’art. 3 e successivi artt. 5 e 9 del Regolamento
Comunale dei lavori FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.
Approvazione

N.

178

OGGETTO :
Del

21/11/1998

progetto

per

la

sistemazione

degli

spazi esterni alla scuola media “L.Capuana”;
Affidamento in deroga al pubblico incanto ai sensi
dell’art. 3 e successivi artt. 5 e 9 del Regolamento
Comunale dei lavori FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.

N.

179

OGGETTO :
Del 21/11/1998

Liquidazione di indennità di prima sistemazione al
Segretario Comunale Dott. Giuseppe Militello.

N. 180

REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 64 DEL 27/5/98,

OGGETTO:

AVENTE PER OGGETTO:” AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO IN

Del 28/11/1998

ISTITUTO DELL’ANZIANA SIG.NA DI TRAPANI PIETRA “.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.

N. 181
OGGETTO :
Del 28/11/1998

n. 182
OGGETTO :
Del 28/11/1998

n. 183
OGGETTO :
Del 28/11/1998

OGGETTO :

n.184
del 02/12/1998

N. 185

OGGETTO :
Del 02/12/99

Approvazione preventivo di spesa relativo alla
fornitura di n. 200 stemmi comunali autoadesivi.
Affidamento, secondo le modalità di cui all’art.3
e successivi articoli 5 e 9 del regolamento comunale
dei lavori, forniture e servizi;
Approvazione
preventivo
di
spesa
relativo
al
servizio di Disinfestazione dei locali comunali.
Affidamento, secondo le modalità di cui all’art.3
e successivi articoli 5 e 9 del regolamento comunale
dei lavori, forniture e servizi;
Approvazione preventivo di spesa relativo per
noleggio di n. 1 Fotocopiatrice a carta comune.
Affidamento, secondo le modalità di cui all’art.3
e successivi articoli 5 e 9 del regolamento comunale
dei lavori, forniture e servizi;

MODIFICA Delibera di Giunta Municipale n.128 del 11/09/1998 avente all’oggetto:
“Approvazione progetto di utilità collettiva inerente l'utilizzazione di lavoratori
prioritari di cui alle LL.RR. n. 85/95 e 24/96, ai sensi del decreto 03/10/1997 etc.
Modalità attuative degli artt. 11 e 12 della L.R. 21/12/1995 n. 85 e succ. mod. ed
integr. Progetto : SERVIZI AMBIENTALI E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'
ISTITUZIONALI “.

Approvazione preventivo di spesa per manifestazione
“Incontro con l’autore” e affidamento mediante
trattativa privata ai sensi degli articoli 3 l. b)
e
9
comma
5
del
regolamento
comunale
per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in
economia.

N. 186

OGGETTO :
Del 02/12/1998

Realizzazione manifestazione dell’ADAS. Affidamento
mediante amministrazione diretta
ai sensi degli
articoli 3 l.a) e 8 del regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in
economia.

Approvazione preventivo di spesa relativo alla
fornitura di n. 350 Sedie per la realizzazione della
n. 187
sala delle conferenze e n. 80 sedie per la mensa
scolastica.
OGGETTO :
Affidamento, secondo le modalità di cui all’art.3
Del 04/12/1998 e successivi articoli 5 e 9 del regolamento comunale
dei lavori, forniture e servizi;
N. 188
Liquidazione a ditte diverse di debiti fuori
OGGETTO :
Del

bilancio.-

04/12/1998

N. 189

Liquidazione a saldo parcella per la richiesta di parere pro-veritate all’Avv.

OGGETTO :

Domenico Russello

Del 04/12/1998
Fornitura ed Installazione di Hardware e Software Applicativo, ed
Addestramento
del Personale per gli Uffici Comunali e Caricamento
N. 190
degli Archivi Relativi ai Servizi Finanziari, Demografici,
Stato
Civile,
OGGETTO :
Elettorale e dei Tributi. Installazione Impianto di Sistema Informatico in rete,
Del 04/12/1998 Esecuzione delle Forniture e dei Servizi ai sensi dell’art. 9, del Regolamento
Comunale per l'Esecuzione di Lavori Forniture e Servizi in economia.
Revoca Delibera di G.M n° 105 DEL 27.07.98 e
Riapprovazione preventivo di spesa e capitolato
d’oneri per indagini geognostici con relative prove
di laboratorio, e incarico ad un professionista per
OGGETTO :
relazione geologica per le sole prestazioni C e D
della tebella IV del tariffario professionale, per
il progetto di realizzazione di un Centro Sociale
Del 04/12/1998 per minori e Handicappati;
Affidamento ai sensi dell’art. 2 e successivi artt.
3 e 9 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di
lavori forniture e servizi in economia
Illuminazione straordinaria del Corso Umberto, della
N.

191

N.

192

OGGETTO :
Del 04/12/1998

Piazza S.Carlo, della Chiesa S.Antonio e del Palazzo
Municipale in occasione delle feste natalizie

1998

Anticipazione all’ENEL.

Ricovero del Sig.Militello Edoardo presso l’Istituto

N. 193

OGGETTO:
Del 04/12/1998

“Bonagrazia” di Giardinello (PA). Rideterminazione
Quota compartecipazione al costo del servizio per
l’anno 1998 ed impegno di spesa.

Approvazione preventivo di spesa per acquisto n. 04
computer
per
il
progetto
sulla
dispersione
scolastica e affidamento mediante trattativa privata
OGGETTO :
ai sensi degli articoli 3 l. b) e 9 comma 5 del
regolamento comunale per l’esecuzione di lavori,
Del 11/12/1998 forniture e servizi in economia.
N. 194

N. 195
OGGETTO :
Del 18/12/1998

IMPOSTA COMUMALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 1999 -

OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per la
fornitura ed installazione di BANDE RIFRANGENTI per
N. 196
segnaletica stradale e strisce pedonali, secondo le
modalità di cui agli art. 2 e 4 e successivi, art
del Regolamento
Comunale Lavori FORNITURE
Del 18/12/1998 9,
SERVIZI IN ECONOMIA.
Affidamento in deroga Pubblico Incanto
OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per la
fornitura
ed
istallazione
di
un
inferriata
N. 197
artistica in Via Dante, secondo le modalità di cui
agli art. 2 e 4 e successivi, art 9, del
Comunale Lavori FORNITURE SERVIZI IN
Del 18/12/1998 Regolamento
ECONOMIA.
Affidamento in deroga Pubblico Incanto
OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per la
manutenzione della carrozzeria dello scuolabus,
N. 198
secondo le modalità di cui agli art. 2 e 4 e
successivi, art 9, del Regolamento Comunale Lavori
Del 18/12/1999 FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA.
Affidamento in deroga Pubblico Incanto
Approvazione preventivo di spesa relativo alla
sostituzione di tutti i corpi radianti dell’impianto
n. 199
di riscaldamento nella Casa Comunale.
Affidamento, secondo le modalità di cui all’art.3
OGGETTO :
e successivi articoli 5 e 9 del regolamento comunale
Del 18/12/1999 dei lavori, forniture e servizi;
OGGETTO: approvazione bando di gara relativo ai
N.200
lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento
della rete idrica e fognante
Del

18/12/1999 mezzo di Pubblico Incanto

nel centro abitato

a

N. 201

Del 18/12/1999

Concessione contributo alla Sig. ra Fragapane Michela Maria per trasporto
dall'estero della salma del marito Lombardo Calogero

N. 202

Concessione intervento di sostegno economico,

OGGETTO:

ai sensi della L.R. n. 16/86, in favore del minore

OGGETTO:

Del 18/12/1999
N. 203

Capraro Giuseppe.
Servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane – Impegno di spesa

OGGETTO:
Del 18/12/1999
Approvazione preventivo di spesa per acquisto piante
N.

204

natalizie e affidamento mediante trattativa privata

OGGETTO :

ai sensi degli articoli 3 l. b) e 9 comma 5 del

Del

regolamento

18/12/1999

forniture e servizi in economia.

comunale

Approvazione
N.

205

OGGETTO :
Del

per

preventivo

l’esecuzione

di

spesa

di

per

lavori,

acquisto

panettoncini per la scuola elementare e materna e
affidamento mediante trattativa privata

ai sensi

18/12/1999 degli articoli 3 l. b) e 9 comma 5 del regolamento
comunale

per

l’esecuzione

di

lavori,

forniture

e

servizi in economia.
N.

206

OGGETTO :
Del

Dipendente

Iacono

Angelo

IV^

q.f..

Liquidazione

equoindennizzo

18/12/1999
Approvazione preventivo di spesa per acquisto libri

N.

207

per la biblioteca comunale e affidamento mediante

OGGETTO :

trattativa privata

Del 18/12/1999

e 9 c. 5 del regolamento comunale per l’esecuzione

ai sensi degli articoli 3 l. b)

di lavori, forniture e servizi in economia.

N. 208

OGGETTO:

Incontro festa per le persone anziane in un ristorante locale. – Disposizione
trattativa privata.

Del 18/12/1999
Approvazione preventivo di spesa per manifestazione

N. 209

“Natale

‘98”

OGGETTO :

privata

ai sensi degli articoli 3 l. c),8 e 9 comma

Del 18/12/1999 5

del

e

affidamento

regolamento

comunale

mediante
per

trattativa

l’esecuzione

di

lavori, forniture e servizi in economia.
Modifica

della

delibera

di

Giunta

Municipale

n.

N.210

204/98 avente per oggetto “Approvazione preventivo

OGGETTO :

di spesa per acquisto piante natalizie e affidamento

Del

mediante trattativa privata

23/12/1999

3 l. b) e 9 comma 5 del regolamento comunale per
l’esecuzione

di

lavori,

ai sensi degli articoli
forniture

e

servizi

in

economia” relativamente all’impegno di spesa.
Integrazione
N.

211

oggetto

alla

delibera

“Approvazione

n.209/98

preventivo

di

avente

per

spesa

per

OGGETTO :

manifestazione “Natale ‘98” e affidamento mediante

Del

trattativa privata

23/12/1999

c),8

e

9

comma

l’esecuzione

di

ai sensi degli articoli 3 l.
5

del

lavori,

regolamento
forniture

comunale
e

servizi

per
in

economia”.
Promozione
Televisiva
per la
Valorizzazione
delle
Attività
Imprenditoriali
N. 212
Locali dell’Industria, e dell’Agricoltura.
Approvazione Preventivo di Spesa.
OGGETTO :
Affidamento alla Ditta “TELE VIDEO AGRIGENTO DI
Del 23/12/1999
BUTERA & C. SNC”.
Affidamento ai sensi dell’art. 9 comma 5°, del Regolamento Comunale per
l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia.
N. 213

OGGETTO :

Riconoscimento
lavoro
domenicale
svolto
personale addetto alla distribuzione idrica

dal

Del 23/12/1999
PREVENTIVO
N. 214
OGGETTO :

DI

SPESA

PER

LA

MANUTENZIONE

DELLE

STRADE RURALI ED URBANE.
Affidamento in deroga al pubblico incanto ai sensi

Del 23/12/1998 dell’art.

3

e

successivi

artt.

5

e

9

del

Regolamento Comunale dei lavori FORNITURE E SERVIZI
IN ECONOMIA.

N. 215

Approvazione preventivo di spesa per il miglioramento
della pubblica illuminazione.
Affidamento secondo le modalità di cui all’Art. 3,
lettera b) e successivi articoli 5 e 9 del Regolamento

OGGETTO :

Comunale dei lavori, forniture e servizi.
Affidamento alla ditta Capraro Infissi s.n.c.

Del 23/12/1998
N. 216
OGGETTO:

Attribuzione e liquidazione gettoni di presenza ai
Consiglieri e Assessori Comunali.

Del 30/12/1998
N. 217
OGGETTO:

Attribuzione e liquidazione gettoni di presenza ai
Consiglieri e Assessori Comunali.

Del 30/12/1998
N.

218

OGGETTO :

Concessione ausilio finanziario alla Signora Baio
Carmela in favore del minore Sciabica Agostino.

Del 30/12/1998
OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per la
fornitura di materiale , secondo le modalità di cui
N. 219
agli art. 3 lett. A) e art. 4 e successivi, art. 5
e 8, del Regolamento
Comunale Lavori FORNITURE
SERVIZI
IN
ECONOMIA.
Del 30/12/1998
Affidamento in deroga Pubblico Incanto
OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per la
acquisto di vestiario per il personale della
N.220
refezione scolastica e del servizio di NN.UU.,
secondo le modalità di cui agli art. 2 e 4 e
Del 30/12/1998 successivi, art 9, del Regolamento Comunale Lavori
FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA.
Affidamento in deroga Pubblico Incanto
N. 221
OGGETTO :

Art.13 L.R. 1/8/90, n.17 Piano di miglioramento dei
servizi di Polizia Municipale

Del 30/12/1998
N. 222
OGGETTO :

Assistenza ex E.N.A.O.L.I. ed ex A.N.M.I.L.
1998

Anno

Del 30/12/1998
N. 223

Concessione intervento di sostegno economico,

OGGETTO:

ai sensi della L.R. n. 16/86, in favore del Signore

Del 30/12/1998

Milioto Mosè.

N.224

Affidamento

OGGETTO:

incontro festa anziani alla ditta Farruggia Rosa.

Del 30/12/1998

a

trattativa

privata

del

servizio

di

N.225
OGGETTO :

Nomina dei responsabili dell’attuazione delle
direttive riguardanti l’Euro ed approvazione del
relativo Piano Operativo di Attuazione (POA).

Del 30/12/1998
N. 226
OGGETTO :

Approvazione

rendiconto

economato

6°

bimestre

1998.

Del 30/12/98
APPROVAZIONE
N.

227

OGGETTO :
Del 30/12/1998

PREVENTIVO

REALIZZAZIONE

DI

UN

DI

MONUMENTO

SPESA
AI

PER

CADUTI

LA

PER

LA

LIBERTA’ E PER LA PACE .
Affidamento in deroga al pubblico incanto ai sensi
dell’art.

4

e

successivO

art.

9

del

Regolamento

Comunale dei lavori FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.
N. 228

Istituzione Scuola Calcio.
Approvazione Capitolato d'Oneri ed affidamento ai
OGGETTO :
sensi dell’art. 9, del Regolamento Comunale per
Del 30/12/1998 l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in
Economia.
N.

229

OGGETTO :

Concessione ausili finanziari alle famiglie
bisognose

Del 30/12/98
Approvazione
N.

230

OGGETTO :
Del 30/12/98

progetto

per

la

sistemazione

degli

spazi esterni alla scuola Elementare e materna”;
Affidamento in deroga al pubblico incanto ai sensi
dell’art. 3 e successivi artt. 5 e 9 del Regolamento
Comunale dei lavori FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.

N.01

Delibera di G.M. n.229 del 31/12/98, avente ad
oggetto:
OGGETTO :
“Concessione ausili finanziari alle famiglie
Del 08/01/1999 bisognose”.
Precisazione.

N.

2

Approvazione

rendiconto

economato

per

spese

OGGETTO :

sostenute per funzionamento n.2 autovetture del

Del 08/01/99

Comune.

N.3

Variazione allo stato utenti pesi e misure - I°
trimestre 1998

OGGETTO :
Del 29/01/99

N.4
OGGETTO :

Variazione allo stato utenti pesi e misure – II°
trimestre 1998

Del 29/01/99
N.5
OGGETTO :

Variazione allo stato utenti pesi e misure – III°
trimestre 1998

Del 29/01/99
N.6
OGGETTO :

Variazione allo stato utenti pesi e misure – IV°
trimestre 1998

Del 29/01/99
N.7
OGGETTO :

Approvazione stato utenti pesi e misure Biennio
1999 - 2000

Del 29/01/99
N.8
Approvazione
progetto
esecutivo
per
la
ristrutturazione ed ampliamento dei locali siti in
Del 17/02/1999 Piazza Giovanni XXIII° da adibire a casa comunale –
Importo complessivo £.1.000.000.000.
N. 9
Approvazione progetto esecutivo per la manutenzione
OGGETTO :
di strade– Importo complessivo £.180.000.000.
Del 17/02/1999
OGGETTO :

N.10
OGGETTO :

Approvazione progetto esecutivo per lavori di
sistemazione villa comunale in via guardia– Importo
complessivo £.120.000.000.

Del 17/02/1999

n.11
oggetto :
del 27/02/1999

Assunzione mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti
di £. 1.000.000.000 per ristrutturazione ed
ampliamento dei locali siti in piazza Giovanni
xxiii° da adibire a casa comunale.

N.

12

ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
DI £. 180.000.000 PER MANUTENZIONE STRADE.

OGGETTO :
Del 27/02/1999

N.13
OGGETTO :

ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
DI £. 120.000.000 PER SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE
IN VIA GUARDIA.

Del 27/02/1999
N. 14
OGGETTO :

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
IN
RIFERIMENTO
ALL’ESECUZIONE
DEL
GIUDICATO
NASCENTE DALLA SENTENZA N.1220/97.

Del 05/03/1999
N.

15

OGGETTO :

Attribuzione V^ livello all’autista dello scuolabus
Panarisi Carmelo

Del 12/03/1999
N.

16

- REFERENDUM POPOLARE DEL 18/04/99 - Determinazione e delimitazione spazi- propaganda
Del 19/03/1999 elettorale.
OGGETTO :

N.

17

- REFERENDUM POPOLARE DEL 18/04/99 - Ripartizione ed assegnazione spazi- propaganda
Del 19/03/1999 elettorale diretta.
OGGETTO :

N.

18

- REFERENDUM POPOLARE DEL 18/04/99 - Ripartizione ed assegnazione spazi- propaganda
Del 19/03/1999 elettorale indiretta.
OGGETTO :

N.

19

OGGETTO :

Razionalizzazione scuole locali

Del 26/03/1999
N. 20
OGGETTO :

APPROVAZIONE
RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA, SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 1999
E BILANCIO PLURIENNALE

Del 29/03/1999

N.21
OGGETTO :

Approvazione progetto per la realizzazione di primi interventi in favore dei
minori “soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose ” Legge 19
luglio 1991, n.216

Del 29/03/1999
N. 22
OGGETTO :

Approvazione progetto di massima per la costruzione
dei collettori di adduzione all’impianto di
depurazione esistente a servizio degli insediamenti

Del 31/03/1999 abitativi del territorio comunale –
Importo complessivo £. 1.566.430.000.
N.

23

OGGETTO :

Consolidamento dei locali siti in Piazza Giovanni
XXIII°.-

Del 07/04/1999
N. 24
OGGETTO :

Approvazione

rendiconto

economato

1°

bimestre

1999.

Del
07/04/1999
N. 25

Circolare
Assessoriale
n.342
del
30/03/99
–
Approvazione progetti di L.S.U. avente obiettivi di
carattere straordinario per l’utilizzazione di n.48
OGGETTO:
lavoratori prioritari di cui all’art.1, Comma 2 e 3
Del 09/04/1999 della legge regionale 1995, n.85 - Progetto di tipo
“B”
N. 26
AFFIDAMENTO A MEZZO DI TRATTATIVA PRIVATA PER LA
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO
OGGETTO :
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CIMITERO COMUNALE E
Del 16/04/1999 LAMPADE VOTIVE
N.

27

- ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 13/06/1999 - Determinazione e delimitazione spazi- propaganda
Del 12/05/1999 elettorale.
OGGETTO :

N.

28

- ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 13/06/1999 - Ripartizione ed assegnazione spazi- propaganda
Del 12/05/1999 elettorale diretta.
OGGETTO :

N.

29

- ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 13/06/1999 - Ripartizione ed assegnazione spazi- propaganda
Del 12/05/1999 elettorale indiretta.
OGGETTO :

N. 30
OGGETTO:
Del 12/05/1999

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI LA DELEGAZIONE TRATTANTE
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, AI
SENSI DELL’ART.10 DEL C.C.N.L. DEL 01/04/1999

N. 31

Approvazione

OGGETTO :

1999.

rendiconto

economato

2°

bimestre

Del 21/05/99
N.

32

Vendita di suolo comunale ricadente nel N.C.T. al

OGGETTO :

foglio

12,

strade

pubbliche,

Via

Croce,

a

favore

Del 21/05/1999

della Sig.ra MONGIOVI’ MARIA.

N.

33

Vendita di suolo comunale ricadente nel N.C.T. al

OGGETTO :

foglio 12, strade pubbliche, Via Matrice, a favore

Del 21/05/1999

della Sig.ra LATTUCA CARMELA.

N. 34
OGGETTO:

UTILIZZAZIONE LAVORATORI AVVIATI IN PROGETTI L.S.U.
PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. E
R.S.A. EROGAZIONE IMPORTO INTEGRATIVO.

Del 14/06/1999
Approvazione
N.

35

OGGETTO :
Del
N.

realizzazione

Perizia
di

di

una

variante

base

ai

lavori

artistica

in

di

piazza

Giovanni XXIII per collocazione monumento ai caduti;

18/06/1999
36

Approvazione

Perizia

una

variante
pista

ai
di

lavori

di

OGGETTO :

realizzazione

Del 18/06/1999

all’interno del campo sportivo comunale.

N. 37

APPLICAZIONE C.C.N.L. 01/04/1999 PER IL BIENNIO 1998
/ 1999 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA REGIONE E
DELLE AUTONOMIE LOCALI.

OGGETTO :

di

di

pattinaggio

Del 07/07/1999
N. 38
OGGETTO :

Approvazione

Del 07/07/99

1999.

N.

Vendita di suolo comunale ricadente nel N.C.T. al

39

12,

rendiconto

strade

economato

pubbliche,

Via

3°

bimestre

OGGETTO :

foglio

Croce,

a

favore

Del 07/07/1999

della Sig.ra MONGIOVI’ MARIA.

N.

40

Vendita di suolo comunale ricadente nel N.C.T. al

OGGETTO :

foglio 12, strade pubbliche, Via Matrice, a favore

Del 07/07/1999

della Sig.ra LATTUCA CARMELA.

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
ELENCO OGGETTI DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI DAL MESE DI DICEMBRE 1998
ATTO N.109
OGGETTO
DEL 11/12/98
ATTO N.110
OGGETTO
DEL 11/12/98
ATTO N.111
OGGETTO
DEL 11/12/98
ATTO N.112
OGGETTO
DEL 11/12/98
ATTO N.113
OGGETTO
DEL 18/12/98
ATTO N.114
OGGETTO
DEL 18/12/98
ATTO N.115
OGGETTO
DEL 18/12/98
ATTO N.116
OGGETTO
DEL 30/12/98
ATTO N.117
OGGETTO
DEL 30/12/98
ATTO N.118
OGGETTO
DEL 30/12/98
ATTO N.119
OGGETTO
DEL 30/12/98
ATTO N.120
OGGETTO
DEL 30/12/98
ATTO N.121
OGGETTO
DEL 30/12/98
ATTO N.122
OGGETTO
DEL 31/12/98
ATTO N.123
OGGETTO
DEL 31/12/98
ATTO N.124
OGGETTO
DEL 31/12/98

ATTRIBUZIONE FUNZIONI AL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO DI SEGRETERIA –
AFFARI GENERALI E PERSONALE – AREA FUNZIONALE AMMINISTRATITA
ATTRIBUZIONE FUNZIONI AL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO PUBBLICA
ISTRUZIONE E BENI CULTURALI– AREA FUNZIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE E
BENI CULTURALI
ATTRIBUZIONE FUNZIONI AL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO BILANCIO E FINANZA
– AREA FUNZIONALE TECNICO CONTABILE
ATTRIBUZIONE FUNZIONI AL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO SERVIZI SOLIDARIETÀ
SOCIALE – EMIGRAZIONE – AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE
TARIFFE A DECORRERE DAL 01/01/1999
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI – INTEGRAZIONE
AGGIORNAMENTO GRADUATORIA.
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L’ESPLETAMENTO DI UNA GIORNATA
DI INCONTRO IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE
LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE – APPROVAZIONE
ATTI CONTABILITÀ FINALE
APPROVAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI

LIQUIDAZIONE AUMENTI PERIODICI ISTAT SUL CANONE DI LOCAZIONE DEI
LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE.
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPRESA
IARET PALERMO
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICERCHE IDRICHE PER L’APPROVVIGIONAMENTO
DEL COMUNE – IMPRESA CATANZARO LORENZO.
REALIZZAZIONE DI UN CORSO FINALIZZATO ALLA DEGUSTAZIONE D’OLIO DI
OLIVA VERGINE ED EXTRA VERGINE
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER INTERVENTO DI INTEGRAZIONE
SOCIALE IN FAVORE DEL MINORE FRAGAPANE GIORGIO DAVIDE.
APPROVAZIONE INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI.

AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENEL NEL SERBATOIO COMUNALE

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ELENCO OGGETTI DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI ANNO 1999
ATTO N.1
OGGETTO
DEL 11/01/1999
ATTO N.2
OGGETTO
DEL 14/01/1999
ATTO N.3
OGGETTO
DEL 14/01/1999
ATTO N.4
OGGETTO
DEL 14/01/1999
ATTO N5
OGGETTO
DEL 14/01/1999
ATTO N.6
OGGETTO
DEL 19/01/1999
ATTO N.7
OGGETTO
DEL 23/01/1999

COSTITUZIONE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA L.R. 14/98

LIQUIDAZIONE ENEL MESE DI NOVEMBRE 1998

LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER STATO CIVILE.
4° TRIMESTRE 1998.
RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER 4° TRIMESTRE 1998.

NOMINA COMMISSIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VALORE VENALE AREE
FABBRICABILI E PER MICROZONIZZAZIONE E LA REVISIONE GENERALE DELLE
ZONE CENSUARIE
AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI N.2 SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS
GRAVI – INTEGRAZIONE ELENCO.

NOMINA SEGRETARIO A SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI SANTA
ELISABETTA DEL DR.GIUSEPPE VELLA, IN SOSTITUZIONE DEL
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE MILITELLO.

ATTO N.8
OGGETTO
DEL
25/01/1999

Istituzione albo comunale per l’iscrizione degli enti

ATTO N.9
OGGETTO
DEL
27/01/1999

Provvedimento Revoca Assessore Ing. Caltavuturo Cateno e
presa atto dimissioni Assessore Sig.ra Di Vincenzo Concetta
Maria - Art. 12 della L.R. n. 7/92.

ATTO N.10
OGGETTO
DEL 27/01/1999
ATTO N.11
OGGETTO
DEL 08/02/1999
ATTO N.12
OGGETTO
DEL 10/02/1999
ATTO N.13
OGGETTO
DEL 10/02/1999

NOMINA ASSESSORE MILITELLO GIUSEPPE ANTONIO ART.12 L.R. 7/92

ATTO N.14
OGGETTO
DEL 10/02/1999
ATTO N.15
OGGETTO
DEL 16/02/1999

privati di Assistenza, ai sensi dell’art. 27 della l.r.
n.22/86.

ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE EX ART.7 L. 24/12/93 N.537. ANNO
1999
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “CARNEVALE 99”
CENSIMENTO INTERMEDIO DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI. FASE LONGFORM. LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N.681. - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA
DI UFFICIO DI CENSIMENTO ALL’UFFICIO DI STATISTICA DEL COMUNE.
CAMBIAMENTO DESTINAZIONE DI USO DELL’ IMMOBILE ADIBITO A
SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII°
APPROVAZIONE PROGETTO DELLE OO.PP. TRIENNIO 1999 – 2001

ATTO N.16
OGGETTO
DEL 17/02/1999
ATTO N.17
OGGETTO
DEL 17/02/1999
ATTO N.18
OGGETTO
DEL 17/02/1999
ATTO N.19
OGGETTO
DEL 03/03/1999
ATTO N.20
OGGETTO
DEL 08/03/1999
ATTO N.21
OGGETTO
DEL 12/03/1999
ATTO N.22
OGGETTO
DEL 12/03/1999
ATTO N.23
OGGETTO
DEL 12/03/1999
ATTO N.24
OGGETTO
DEL 22/03/1999
ATTO N.25
OGGETTO
DEL 22/03/1999

ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER L’ACQUISTO DI SOFTWARE DI
AGGIORNAMENTO ALLA CONTABILITA’ FINANZIARIA 1999
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER L’ACQUISTO DI GASOLIO PER
RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI
PROROGA TEMPO CONTRATTUALE AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA 1° STRALCIO.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER L’ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA
VERIFICA SISMICA EDIFICI IN MURATURA NONCHÉ AGGIORNAMENTO
PROGRAMMI U.T.C.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER RIPARAZIONE INIETTORI
AUTOVETTURA FIAT CROMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DETERMINAZIONE TARIFFA MACELLAZIONE LIMITATAMENTE AGLI OVINI
INFETTI DA BRUCELLOSI
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN
DOTAZIONE DEL SERVIZIO DI N.U.
PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO
DEGLI SCARTI DI MACELLAZIONE.
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO RETE
ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO

LAVORI
DI
REALIZZAZIONE
DI
UN
DISTRIBUTORE
PER
APPRESAMENTI IDRICI, CON RELATIVI CONTATORI, NELLA C.DA
RANDINARA.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO

ATTO N.26
OGGETTO
DEL 22/03/1999
ATTO N.27
OGGETTO
DEL 22/03/1999
ATTO N.28
OGGETTO
DEL 09/04/1999
ATTO N.28 BIS
OGGETTO
DEL 09/04/1999
ATTO N.29
OGGETTO
DEL 14/04/1999

ATTO N.30
OGGETTO
DEL 16/04/1999
ATTO N.31
OGGETTO
DEL 16/04/1999
ATTO N.32
OGGETTO

FORNITURA DI MOBILI PER L’ARREDAMENTO DELL’UFFICIO DEL
VETERINARIO ALL’INTERNO DEL MATTATOIO COMUNALE.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO
Fornitura Servizi per spettacolo teatrale in occasione
della Santa Pasqua.
AFFIDAMENTO TRASPORTO MONUMENTO AI CADUTI A SEDE
DEFINITIVA.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE N.44 LOCULI
CIMITERIALI
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA STIPULA DI N.2 POLIZZE
ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
ED INFORTUNI PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI CALCIO PER
MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA SEI ANNI E QUELLA DELLA
SCUOLA DELL’OBBLIGO.
Fornitura di materiale occorrente per la recinzione del
campo di calcio da effettuare mediante l’utilizzo dei
lavoratori ex art 23. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO
Lavori di Manutenzione Ordinaria delle strade esterne al
centro abitato. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO
Fornitura e posa in opera di sabbia vagliata per manto

di campo di calcio.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO
ATTO N.33
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
OGGETTO
MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA
DEL 16/04/1999 FESTA DELLA LIBERAZIONE
ATTO N.34
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER ACQUISTO MAGLIETTE,
OGGETTO
BANDIERE E MATERIALE DIDATTICO PER LA SETTIMANA DELLO
DEL 16/04/1999 SCOLARO
ATTO N.35
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
OGGETTO
MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 1° MAGGIO
DEL 16/04/1999

DEL 16/04/1999
ATTO N.36
OGGETTO
DEL 03/05/1999

SDEMANIALIZZAZIONE SUOLO DEMANIALE RICADENTE NEL
AL FOGLIO 12, STRADE PUBBLICHE, VIA CROCE, A
DELLA SIG.RA MONGIOVI’ MARIA.
ATTO N.37
Sdemanializzazione suolo demaniale ricadente nel
OGGETTO
al foglio 12, strade pubbliche, Via Matrice, a
DEL 03/05/1999 della Sig.ra LATTUCA CARMELA.
ATTO N.38
OGGETTO
DEL 03/05/1999

ATTO N.39
OGGETTO
DEL 05/05/1999
ATTO N.40
OGGETTO
DEL 12/05/1999
ATTO N.41
OGGETTO
DEL 12/05/1999
ATTO N.42
OGGETTO
DEL 12/05/1999
ATTO N.43
OGGETTO
DEL 12/05/1999
ATTO N.44
OGGETTO
DEL 12/05/1999
ATTO N.45
OGGETTO
DEL 12/05/1999
ATTO N.46
OGGETTO
DEL 13/05/1999
ATTO N.47
OGGETTO
DEL 15/05/1999
ATTO N.48
OGGETTO
DEL 15/05/1999
ATTO N.49
OGGETTO
DEL 15/05/1999

N.C.T.
FAVORE
N.C.T.
favore

NOMINA SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR GIUSEPPE VELLA IN SOSTITUZIONE DEL
SEGRETARIO CAPO DOTT. GIUSEPPE MILITELLO PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE CON ALL’ORDINE DEL GIORNO “ ADOZIONE DA PARTE DEL
COMMISSARIO AD ACTA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, REGOLAMENTO
EDILIZIO E PRESCRIZIONI ESECUTIVE”.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO IN
FAVORE DI UN MINORE PORTATORE DI HANDICAP
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER
FINANZIAMENTO PROGETTO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA – INSERIMENTO
PROGETTO NEL P.T. DELLE OO.PP.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI
GEOGNOSTICHE RELATIVE AL PROGETTO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI
GEOGNOSTICHE RELATIVE AL PROGETTO PER IL CENTRO SOCIALE PER MINORI
HANDICAPPATI.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA
E RELAZIONE DI FATTIBILITA’
RELATIVA ALLA VALORIZZAZIONE DEI SITI
ARCHEOLOGICI MONTE GUASTANELLA E MONTE KELI.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO MANUTENZIONE DI
COLLEGAMENTO RETE FOGNANTE TRA LA PIAZZA GIOVANNI XXIII° - LA VIA
NUOVA ED ALTRI.
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA RELATIVA AL
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE. INSERIMENTO NEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEI COLLETTORI DI ADUZIONE
IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI
ABITATIVI DEL TERRITORIO COMUNALE
NOMINA ASSESSORE CON DELEGA URBANISTICA – BILANCIO – NETTEZZA URBANASERVIZI AMBIENTALI E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE – IACONO
GIOVANNA.
RECUPERO URBANO.

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER
PRODUTTIVE DI CUI ALL’ART.23 D.Lgs 112/98.

LE

ATTIVITÀ

