CITTÀ di SALEMI
PROVINCIA DI TRAPANI
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26/01/2017 Approvazione del prospetto del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2016.
Aggiornamento.
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26/01/2017 Variazione del bilancio di previsione 2017, in esercizio provvisorio, per l'applicazione di quote
di avanzo accantonato ex art. 187, comma 3 quinquies del TUEL.
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26/01/2017 Programma festa San Giuseppe 2017. Approvazione programma e assegnazione budget di
spesa e linee di indirizzo per attività gestionale.
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26/01/2017 Autorizzazione al Dr. Luigi Calamia, dipendente a tempo pieno e determinato a prestare
servizio presso il Comune di Gibellina, per n.12 ore settimanali - ai sensi dell'art. 1 - comma
557 - della L. 30/11/2004, n. 311. Approvazione schema di convenzione.
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02/02/2017 Approvazione accordo di collaborazione da stipularsi tra il Comune di Salemi e i Signori Vito
SURDO e Davide GANGI per riqualificazione del Cimitero dei Colerosi di Salemi
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02/02/2017 Adozione dello schema di programma triennale dei Lavori Pubblici triennio 2017 - 2019 e
dell'elenco annuale 2017.
06/02/2017 Comune di Salemi / Gucciardi Baldassare. Sentenza del Tribunale di Marsala n. 246/2016.
Nomina legale per la difesa degli interessi del Comune avverso l'atto di appello proposto dalla
controparte.
09/02/2017 Transazione spese legali Avv. Piero Di Vita giusto incarico affidato con Delibera G.C. n.
357/2005; controversia Comune di Salemi/Lampasona Calogero e altri, definita con sentenza n.
1916/2015 R.G..
09/02/2017 Atto di indirizzo al Responsabile del Settore I Affari Generali per Acquisto di una pagina della
rivista "Giornale dell'arte" edita dalla Umberto Allemandi & C. - Torino.
09/02/2017 Atto di indirizzo al Responsabile del Settore I Affari Generali per l'acquisto di due pagine della
rivista "Racconti per un viaggio" edita dalla Fortuna Editore s.a.s. di Marsala.
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09/02/2017 Verifica dello Schedario elettorale.
15/02/2017 Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nel procedimento
contenzioso proposto dalla Ditta SALADINO Francesco avverso l'avviso di pagamento n. 50004
del 05/10/2016 emesso dal Comune di Salemi Ufficio Tributi in materia di TARI anno 2016 e
recapitato alla ditta per posta ordinaria.
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15/02/2017 Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nel procedimento
contenzioso proposto dal sig. PISANO Leonardo avverso l'avviso di pagamento n. 457 del
05/10/2016 emesso dal Comune di Salemi Ufficio Tributi in materia di TARI anno 2016 e
recapitato al contribuente per posta ordinaria.
15/02/2017 Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nel procedimento
contenzioso proposto dalla Ditta "BOTTEGA VERDE" di Castiglione Maria Rita avverso l'avviso
di pagamento n. 5215 del 05/10/2016 emesso dal Comune di Salemi Ufficio Tributi in materia di
TARI anno 2016 e recapitato alla ditta per posta ordinaria.
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15/02/2017 Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nel procedimento
contenzioso proposto dal sig. PISANO Leonardo avverso gli avvisi di pagamento n. 458 - 459 460 del 05/10/2016 emessi dal Comune di Salemi Ufficio Tributi in materia di TARI anno 2016 e
recapitati al contribuente per posta ordinaria.
16/02/2017 Programma di Sviluppo Rurale Regionale Sicilia 2014 - 2020 Intervento: Strada Vicinale n. 88
censiti Borgesati. APPROVAZIONE Progetto Esecutivo.
23/02/2017 Atto d'indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali per l'Annullo filatelico del 19 marzo
2017, in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe.
23/02/2017 Sostegno economico all'Associazione culturale "Archetipo" per la manifestazione "Carnevale
2017 La Clessidra" del 23 e 27 febbraio 2017.
27/02/2017 Comune di Salemi/Ditta VIVAI DEL BELICE + 3. Nomina legale per la difesa degli interessi del
Comune avverso l'azione giudiziaria incoata dalla controparte.
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02/03/2017 Adesione al progetto "LandFutures" Horizon20120 " il patrimunio comunale come fattore per la
crescita sostenibile: rigenerazione in ambito rurale
02/03/2017 Approvazione Piano delle azioni positive triennio 2017/2019.
02/03/2017 Ricognizione di insussistenza di situazioni di eccedenza e/o esubero di personale ex art. 33 del
D. lgs 165/2001 e ss. mm. ed ii.
07/03/2017 Adozione dell'elenco degli immobili di proprietà comunale non destinato a servizi istituzionali
da valorizzare e/o alienare - previsione 2017 redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008
convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008.
07/03/2017 Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici "Lavori di
manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella sede
principale dell'Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Garibaldi sita in Via San Leonardo n. 27".
Approvazione Convenzione.
09/03/2017 Approvazione del Documento di programmazione dell'Integrazione al Piano di Zona 2013/2015
del Distretto S.S. 53 e del relativo Bilancio di Distretto integrato, inerente la programmazione
della somma assegnata con D.D.G. 3730 del 20/12/2016 ai sensi del D.P. 598/Serv. 4/S.G. del
29/11/2016.
09/03/2017 Festa di San Giuseppe 2017 - Incarichi ad Associazioni e Artisti.
09/03/2017 Autorizzazione al Dr. Luigi Calamia, dipendente a tempo pieno ed determinato a prestare
servizio presso il Comune di Gibellina, per n. 12 ore settimanali-ai sensi dell'art. 1 comma
557 della L. 30.11.2004, n.311 - per mesi uno (1).
09/03/2017 Autorizzazione all'utilizzo del logo della Città di Salemi sul volume "Salemi Luoghi e non
luoghi" da indicare a cura della Kalos Edizioni d'Arte - Palermo.
09/03/2017 Rideterminazione Dotazione Organica ex art. 6 del D. Lgs 165/2001 e sue modifiche ed
integrazioni.
14/03/2017 Parziale Modifica ed Integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione di G.C. n. 280 del 14/11/2002 e ss. mm. ed ii.
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14/03/2017 Approvazione dei nuovi criteri di pesatura e sistemi di valorizzazione delle posizioni
organizzative.
14/03/2017 Assegnazione personale ai Responsabili dei Settori.
14/03/2017 Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con
modificazione dalla L.1 dicembre 2016, n. 225, (rottamazione cartelle).
21/03/2017 Parziale rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14/03/2017 (Assegnazione
personale ai Responsabili dei settori).
21/03/2017 Determinazione del costo del servizio di raccolta rifiuti (TARI) anno 2017, dei criteri di riparto
dei costi fissi e variabili tra le categorie e dei criteri di articolazione delle tariffe.
21/03/2017 Tassi copertura servizi a domanda individuale e relative tariffe.
21/03/2017 Proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada - Esercizio
2017 - provvedimenti.
21/03/2017 Approvazione schema del Quadro Economico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio di Salemi per anni 7 (sette).
21/03/2017 Approvazione programma del fabbisogno del personale 2017/2019.
21/03/2017 D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 - Adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi
dell'art. 170 del TUEL 267/2000.
21/03/2017 D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 - Adozione schema di Bilancio di previsione 2017/2019.
23/03/2017 Approvazione dello schema di Regolamento del Sistema Museale di Salemi (SMS) da
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
23/03/2017 Tribunale Civile di Marsala - Atto di citazione dell'Impresa CO.GEN. di Bozzolasco & C. s.a.s. Impresa Capogruppo dell'A.T.I. costituita con la "Castelmonte Costruzioni" s.r.l. / Comune di
Salemi. Approvazione atto di transazione.
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23/03/2017 Presa d'atto dello schema del PEF del servizio di igiene urbana e determinazione delle tariffe
TARI 2017.
03/04/2017 Approvazione accordo di collaborazione da stipularsi tra il Comune di Salemi e l'Accademia di
Belle Arti "Kandinskij" di Trapani.
03/04/2017 Atto di indirizzo per l'istituzione dell'Albo Tutori e approvazione schema di AVVISO.
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03/04/2017 Approvazione Piano Annuale di Formazione (PAF) 2017. Legge 190/2012 e ss. mm. ed ii.
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04/04/2017 Comune di Salemi / EAS + 1. Nomina legale per la difesa degli interessi del Comune avverso
l'appello proposto dall'Ente Acquedotti Siciliani.
04/04/2017 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità della forza lavoro siciliana" Corso si
LINGUA INGLESE ID 7081. CUP G99J15001400001 - Approvazione Accordo di collaborazione.
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11/04/2017 Comune di Salemi / Catalano e Asta n.q. di genitori del minore Catalano Manuel. Nomina legale
per la difesa degli interessi del Comune avverso il giudizio proposto dalla controparte.
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11/04/2017 Parziale rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09/03/2017 (Rideterminazione
Dotazione Organica ex art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.)
11/04/2017 Sostegno all'attità calcistica e approvazione schema di convenzione.
19/04/2017 Autorizzazione al Sindaco pro tempore a sottoscrivere la dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D. L. 22/10/2016 n. 193, convertito con
modificazione dal 1° dicembre 2016, n. 225 (rottamazione cartelle). Aggiornamento a seguito di
proroga del termine al 21/04/2017.
26/04/2017 Rinnovo Concessione locali posti a piano terra e primo dell'immobile ex Scuola Agraria di C/da
Sant'Antonicchio di Salemi per utilizzarli quale Centro di Accoglienza gestita da "Sicilia Bedda
Soc. Coop. Sociale" - Approvazione schema di concessione.
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26/04/2017 Patrocinio gratuito all'Associazione Professionale - Polizia Locale - per Corso di
videosorveglianza urbana presso "Centro Kim" del 10/05/2017.
04/05/2017 Concessione patrocinio gratuito all'Associazione "Spazio Libero ONLUS" Salemi per l'evento
"Mokarta: escursione nell'età del bronzo tra arte e storia" del 7 maggio 2017.
04/05/2017 Approvazione accordo di collaborazione da stipularsi tra il Comune di Salemi e il Dipartimento
di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo.
04/05/2017 Approvazione Protocollo d'intesa tra la SRR "Trapani Provincia Sud" S.p.A. e il Comune di
Salemi per l'utilizzo del personale tecnico-amministrativo.
09/05/2017 Approvazione schema di parziale modifica ed integrazione dell'art. 46, commi 1 e 2 dello
Statuto Comunale e relativo AVVISO ex art. 4, comma 2-bis L.R. 48/91.
09/05/2017 Approvazione elenco avvocati per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio e la difesa
dell'Ente.
09/05/2017 Avvio del procedimento di revoca in autotutela ex art. 7 e seguenti della Legge 241/90 della
delibera di G. M. n. 115 del 28/10/2016, avente ad oggetto "Programma triennale delle
assunzioni 2016/2018, previa ricognizione dei vincoli procedimentali e finanziari alle
assunzioni per l'anno 2016: avvio delle procedure assunzionali nelle more dell'approvazione
del documento unico di programmazione", dell'allegato avviso di selezione e di ogni altro atto
endoprocedimentale consequenziale e contestuale sospensione.
11/05/2017 Compartecipazione alla spese della Associazione Pro Loco Salemi per la partecipazione alla XI
Edizione della "Settimana Federiciana 2017", organizzata dalla Casa d'Europa di Enna, per il 14
maggio 2017.
16/05/2017 Presa d'atto e approvazione della nuova graduatoria e pesatura delle Posizioni Organizzative
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16/05/2017 Approvazione schema di convenzione per la valorizzazione e fruizione dell'Antica Fornace
Santangelo da stipularsi tra il Comune di Salemi e il Gruppo Archeologico XAIPE di Salemi.
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16/05/2017 Concessione patrocinio gratuito al Gruppo Archeologico XAIPE di Salemi per la
manifestazione denominata "Dal nero ... alla bellezza" nell'ambito della XIII Notte
Internazionale dei Musei "Notte in nero al museo, tra Storia e bellezza" promossa
dall'Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo - 20 e 21 maggio 2017.
23/05/2017 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella
sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" sito in Via Francesco
Montanari n. 10 - Piano di intervento finalizzato alla riqualificazione degli edifici scolastici
codice CUP H64H14001050001 - CIG 7083940C35. Approvazione schema Accordo di
collaborazione con Libero Consorzio Comunale di Trapani.
30/05/2017 Estate Salemitana 2017. Concerto Bianca ATZEI del 26/07/2017 - Atto di indirizzo.
30/05/2017 Pubblicazione sulla stampa locale di apposito materiale informativo sulle attività istituzionali
del Comune giugno 2017/ giugno 2018 - Atto di indirizzo.
08/06/2017 Patrocinio all'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Garibaldi - Giovanni Paolo II" di Salemi
per la Manifestazione finale del Progetto di Istituto "Sul senso di comunità. La scuola adotta la
città" dell'8 giugno 2017.
13/06/2017 Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese della A.C.S.R.D. Club Juventus salemi
"Alessandro Del Piero" per il 7° Torneo Nazionale di Calcio Giovanile "Salemi capitale
dell'Italia Unita" Memorial Matteo Olivato - 22-25 giugno 2017.
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13/06/2017 Approvazione programma "Welcome Back Tony Scott" - Premio per la musica Città di Salemi e
accoglimento proposta e concessione patrocinio alla Associazione Tony Scott a.c.Projet e alla
E20 Società Cooperativa per la manifestazione "Welcom Back Tony Scott - premio per la
musica Città di Salemi" del 16 e 17 giugno 2017".
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13/06/2017 Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 2019.
13/06/2017 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019, comprensivo del Piano dettagliato
degli obiettivi 2017 di cui all'art. 108 del D. Lgs. 267/2000 e del Piano della Performance di cui
all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000.
13/06/2017 Attribuzione indennità ad personam ex art. 110, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 al Responsabile
del Settore Finanziario Dr. Luigi Calamia.
13/06/2017 Determinazione tariffa e criteri per la concessione di n° 35 loculi cimiteriali prefabbricati
(blocco "B"), realizzati nel vecchio cimitero comunale.
15/06/2017 Approvazione schema di convenzione con l'Istuto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"
ITI e ITTL, con sede in Trapani. Alternanza scuola - lavoro.
15/06/2017 Adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività produttive attraverso il
portale www.impresainungiorno.gov.it
20/06/2017 Patrocinio alla Coop. Sociale Sicilia "Bedda" per la Manifestazione "WITHREFUGEES"
programmata nella Giornata Mondiale del Rifugiato.Atto di indirizzo.
22/06/2017 Parziale modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi - parte
organizzativa.
22/06/2017 Patrocinio alla ASD Danzarkè per il saggio di fine anno 2016/2017, in Piazza Alicia, del 25
giugno 2017.
22/06/2017 Patrocinio alla Manifestazione canora da tenersi in Piazza Padre Pio 24 giugno 2017.
22/06/2017 Approvazione programma "Notte Romantica dei Borghi 2017". Atto di indirizzo.
29/06/2017 Atto di indirizzo al Responsabile del Settore "Servizi alla Persona" per l'acquisto di una pagina
del Magazine "Girami" edito dal Giornale di Sicilia.
29/06/2017 Patrocinio alla Associazione Culturale Emidance di Salemi per lo spettacolo di danza del 2
luglio 2017.
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29/06/2017 Art. 159, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Quantificazione delle somme
impignorabili per il 2° semestre dell'anno 2017.
29/06/2017 Affidamento incarico legale per costituirsi parte civile nel procedimento penale di appello n.
005991/2016 Reg. Gen. App. 017136/2015 R.G.N.R. pendente dinanzi la Corte di Appello di
Palermo Sez. Penale, a carico di Terranova Michele + 5.
11/07/2017 Progetto per la Fornitura di mezzi e attrezzature per il potenziamento ed adeguamento delle
strutture dedicate alla raccolta differenziata del Centro Comunale di Raccolta rifiuti sito in C/da
Cuba nel territorio del Comune di Salemi. Adesione AVVISO Pubblico per la realizzazione e/o
ampliamento / potenziamento / adeguamento di Centri Comunali di Raccolta, con l'utilizzo
delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con
Delibera CIPE n. 79/2012.
13/07/2017 Approvazione Programma "Salemi dEstate" - 2017. Atto di indirizzo.
13/07/2017 Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona: Servizio straordinario di
trasporto pubblico urbano in via sperimentale.
13/07/2017 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 ex art. 175 comma 5 quater del D.lgs. 267/2000.
13/07/2017 Approvazione Schema di Convenzione per l'Istituto Comprensivo "G. Garibaldi - Giovanni
Paolo II" - Anno scolastico 2017/2018.
13/07/2017 Approvazione Schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di Salemi e la Concordia
University Global Emergent Media Lab di Montreal, per la conservazione, valorizzazione e
digitalizzazione della collezione del Centro per il Cinema Indipendente "KIM" e realizzazione di
Summer Scool dedicate.
18/07/2017 Concessione patrocinio gratuito all'A.S.D. "Podistica Salemitana" per la gara podistica "Salemi
sotto le stelle - 7° Trofeo Città di Salemi "Pani e Altari" del 23/07/2017
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20/07/2017 Verifica del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo
267/2000 e adozione dei provvedimenti consequenziali. Variazione del DUP e del Bilancio
Finanziario 2017 - 2019.
25/07/2017 Approvazione accordo di collaborazione per l'utilizzo di un immobile sito aSsalemi nella Via
Leonardo Da Vinci, ex Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da destinare come sede del "Ufficio
Intercomunale Agricoltura U.I.A. di Salemi".
25/07/2017 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 di cui all'art. 3, comma 4, del
D. lgs 118/2011 e ss. mm. ed ii., e variazione di esigibilità a valere sull'esercizio 2017.
27/07/2017 Presa d'atto del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.
27/07/2017 Presa d'atto del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.
27/07/2017 Approvazione Schema di Convenzione con il Ministero della Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trapani.
27/07/2017 Adozione dello Schema di Rendiconto della Gestione anno 2016 e della Relazione illustrativa
dell'Organo Esecutivo.
28/07/2017 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (A.I.C.S.). Avviso per la concessione di
contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali dotazione finanziaria 2017. PROGETTO
"Agadez: la frontiera della disperazione". Presentazione domanda di ammissione al contributo.
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02/08/2017 Presa d'atto Progetto esecutivo redatto dal Dott. Ing.re Casiraghi Maurizio, riguardante:
Comune di Salemi - Convenzione per la realizzazione di opere di compensazione Ambientale lavori di Manutenzione straordinaria ed ammodernamento dei quattro depuratori comunali e
dei cinque impianti di sollevamento a servizio della fognatura esistente.
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02/08/2017 Concessione patrocinio gratuito all'evento di beneficienza "un fiore per la lotta" in memoria
dell'Avv. Maria Bianco - sabato 12 agosto 2017.
02/08/2017 Verifica dello schedario elettorale
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03/08/2017 Approvazione schema di convenzione con la Società Science4life s.r.l. con sede legale in
Messina - Anno scolastico 2017/2018.
03/08/2017 Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000.
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03/08/2017 Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000.
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10/08/2017 Carta d'Identità - Donazione Organi - Una scelta in comune.
10/08/2017 Approvazione schema di Contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di un immobile sito
a Salemi nella Via Leonardo Da Vinci, ex Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da destinare
come sede del "Ufficio Intercomunale Agricoltura U.I.A. di Salemi". RETTIFICA della
Deliberazione n. 103 del 25/07/2017.
10/08/2017 Lavori di Messa in sicurezza dell'area a valle della Via Duca degli Abruzzi interessata da un
fenomeno franoso finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico (054-9SL-014). Presa
d'atto perizia di variante e suppletiva.
10/08/2017 Presa d'atto Regolamento Comunale di Protezione Civile
10/08/2017 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019 a seguito variazione al Bilancio di
Previsione 2017/2019.
10/08/2017 Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000.
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25/08/2017 Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000
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29/08/2017 Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario.
29/08/2017 Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nel procedimento
proposto dal sig. RUSSO Andrea avverso l'avviso di pagamento n. 636 del 05/10/2016 emesso
dal Comune di Salemi Ufficio Tributi in materia di TARI anno 2016 e recapitato alla Ditta per
posta ordinaria.
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29/08/2017 Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nel procedimento
proposto dal sig. RUSSO Andrea avverso l'avviso di pagamento n. 637 del 05/10/2016 emesso
dal Comune di Salemi Ufficio Tributi in materia di TARI anno 2016 e recapitato alla Ditta per
posta ordinaria.
29/08/2017 Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nel procedimento
proposto dal sig. LOMBARDO Filippo avverso l'avviso di pagamento n.1099 del 05/10/2016
emesso dal Comune di Salemi Ufficio Tributi in materia di TARI anno 2016 e recapitato alla
Ditta per posta ordinaria.
29/08/2017 Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nel procedimento
proposto dal sig. MARINO Daniele avverso l'avviso di pagamento n.1536 del 05/10/2016
emesso dal Comune di Salemi Ufficio Tributi in materia di TARI anno 2016 e recapitato alla
Ditta per posta ordinaria.
29/08/2017 Autorizzazione ai Responsabili dei Settori all'incremento orario di lavoro di alcuni dipendenti.
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08/09/2017 Parziale rettifica della delibera di Giunta Comunale n. 122 del 25/08/2017. Riproposta di
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000.
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08/09/2017 Affidamento incarico legale per impugnare innanzi la Corte di Appello di Palermo la sentenza
n. 602/2017 resa dal Tribunale Civile di Marsala nel giudizio tra Caradonna Mario / Comune di
Salemi.
26/09/2017 Revoca in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 - quinquies della Legge 241/90 della
Delibera di G.C. n. 115 del 28/10/2016.
26/09/2017 Parziale rettifica della Delibera di G.C. n. 130 del 08/09/2017 avente per oggetto: "Affidamento
incarico legale per impugnare innanzi la Corte di Appello di Palermo la sentenza n. 602/2017
resa dal Tribunale Civile di Marsala nel giudizio tra Caradonna Mario / Comune di Salemi".
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26/09/2017 Variazione del DUP e del Bilancio Finanziario 2017 - 2019.
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26/09/2017 Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017 ex art. 175 commi 5 bis e quater del D. Lgs.
267/2000.
28/09/2017 Cattura, ricovero, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi presenti sul territorio presso
un rifugio autorizzato. Approvazione schema di transazione ex art. 1965 del C.C.
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28/09/2017 Partecipazione del Comune di Salemi alla XXXIV Assemblea annuale dell'ANCI.
28/09/2017 Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000.
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28/09/2017 Costituzione della Delegazione Trattante di parte pubblica.
28/09/2017 Atto di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la Contrattazione Decentrata
Integrativa anno 2017.
28/09/2017 Autorizzazione ai Responsabili dei Settori all'incremento orario di lavoro di alcuni dipendenti.
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03/10/2017 Contenzioso Giudice di Pace di Marsala R.g. 30/2014 Asaro Giuseppe / Comune di Salemi.
Conciliazione della lite. Approvazione atto di transazione.
03/10/2017 Approvazione schema Protocollo di Intesa di adesione al Piano di formazione del Comune di
Salemi anno 2017 con i Comuni limitrofi.
03/10/2017 Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea della Regione Sicilia del 05/novembre
2017. Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda di coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale.
03/10/2017 Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea della Regione Sicilia del 05/novembre
2017. Determinazione degli spazi per la propaganda di coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale.
05/10/2017 Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 a seguito variazione al Bilancio di
Previsione 2017/2019.
10/10/2017 Progetto I ART - Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale.
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10/10/2017 Approvazione schema di contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di un immobile
comunale sito a Salemi nella Via Leonardo Da Vinci, ex Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da
destinare come sede dell'"Ufficio Intercomunale Agricoltura U.I.A. di Salemi". RETTIFICA della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 10/08/2017.
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10/10/2017 Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2014 - 2020. Intervento: Creazione di un percorso
turistico all'interno del Borgo Antico di Salemi e riqualificazione del piano terra dell'ex
Monastero di Santa Chiara e dell'ex Chiesa di San Giovanni Battista per la creazione di centri
ricreativi, culturali e di accoglienza turistica. Approvazione progetto esecutivo.
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10/10/2017 Determinazione sistema sanzionatorio art. 24, comma 3, D.P.R. 380/01 e s. m. ed i. come
recepito dalla L.R. n. 16 del 10/08/2016
10/10/2017 Patto di Solidarietà Nazionale Orizzontale, presa d'atto spazi finanziari in attuazione del
comma 6, articolo 4, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, assegnati alla Città di Salemi. Atto di
indirizzo.
10/10/2017 Partecipazione del Comune di Salemi alla XXXIV Assemblea annuale dell'ANCI. MODIFICA.
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16/10/2017 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 ex art. 175 comma 5 quater del D. Lgs.
267/2000, Elezioni Regionali, competenze Componenti di seggio.
16/10/2017 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000,
per Servizio Civico relativo al mese di novembre 2017.
20/10/2017 Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea della Regione Siciliana del 05
novembre 2017. Assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta
24/10/2017 Annullamento in autotutela delle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 26/2015 - 37/2017 e
59/2017, ex art. 21-nonies della legge 241/90
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24/10/2017 Parziale rettifica dell'allegato "A" della deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 09/11/2006
avente oggetto: " D.P.C.M. 15/02/2006. Rideterminazione della dotazione organica".
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24/10/2017 Rideterminazione della dotazione organica a seguito di tutte le cessazioni di personale
intervenute dal 10/11/2006 al 30 settembre 2017.
24/10/2017 Modifica della Dotazione Organica come rideterminata dalla deliberazione di G.C. n. 157 del
24/10/2017 e atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generale.
24/10/2017 Modifica Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - parte organizzativa.
24/10/2017 Approvazione Convenzione con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesco
D'Aguirre" di Salemi - "Dante Alighieri" di Partanna. Alternanza Scuola-Lavoro.
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26/10/2017 Affidamento incarico legale costituzione in giudizio innanzi la Corte di Appello di Palermo per
la difesa degli interessi del Comune di Salemi avverso l'appello alla Sentenza n. 966/2016
proposto dal sig. RUSSO Baldassare
26/10/2017 Determinazione Canone / corrispettivo ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per l'uso dei beni
comunali e per l'alienazione e acquisto dei beni immobili approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133/2012 e ss. mm. ed ii..
30/10/2017 Lavori di "Manutenzione straordinaria delle superfici da gioco del Centro Sportivo San
Giacomo". Approvazione progetto esecutivo.
30/10/2017 Art.- 26 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) agevolazioni anno
2017: Determinazione del limite di spesa e approvazione dei criteri di riparto.
31/10/2017 Istituzione dell'Avvocatura Comunale e approvazione Regolamento dell'Avvocature.
31/10/2017 Attivazione del Servizio di Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il
portale www.impresainungiorno.gov.it
07/11/2017 Variazione del DUP 2017 - 2019.
07/11/2017 Modifica del programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 approvato con
deliberazione di G.C. n. 47 del 21/03/2017.
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07/11/2017 Aggiornamento Programma fuoriuscita dal precariato per n° 03 lavoratori ex Circolare
Assessoriale n. 331/1999, impegnati in attività socialmente utili presso questo Ente. Circolare
protocollo n. 37367 del 03/10/2017 - Dipartimento Regionale Lavoro.
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09/11/2017 Approvazione prospetti dell'inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016,
riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s. m. i., con
l'indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile.
Definizione del nuovo patrimonio netto e costituzione delle riserve di capitale al 01/01/2016.
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09/11/2017 Affidamento incarico legale costituzione in giudizio innanzi la Corte di Appello di Palermo per
la difesa degli interessi del Comune di Salemi avverso l'appello alla Sentenza n. 52/2017
proposto da Siciliacque S.p.A.
14/11/2017 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 ex art. 175 comma 5 quater del D. Lgs.
267/2000, per attività sportiva: prove di lavoro su beccaccia senza abbattimento.
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14/11/2017 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis e quater del D. Lgs.
267/2000.
14/11/2017 Cattura, ricovero, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi presenti sul territorio presso
un rifugio autorizzato. Approvazione schema di transazione ex art. 1965 C.C..
14/11/2017 Comune di Salemi / Mirabile Giuseppe e Presti Maria. Nomina legale per la difesa degli
interessi del Comune avverso il giudizio proposto dalla controparte.
14/11/2017 Patrocinio al Gruppo Cinofilo Marsalese per la manifestazione "Prove di lavoro per cani da
ferma E.N.C.I." del 24 - 25 - 26 novembre 2017.
15/11/2017 Determinazione tariffa e criteri per la concessione di n° 20 loculi cimiteriali prefabbricati
(Blocco "F", realizzati nel nuovo cimitero comunale.
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15/11/2017 Lavori di "manutenzione straordinaria delle superfici da gioco nel Centro Sportivo San
Giacomo" Presa d'atto dello schema di Contratto e Capitolato
15/11/2017 Adozione I Variazione al Programma triennale dei Lavori Pubblici triennio 2017 - 2019 e
dell'elenco annuale 2017.
21/11/2017 Variazione del DUP e del Bilancio finanziario 2017 - 2019.
21/11/2017 Approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti in gruppo amministrazione
pubblica ed individuazione dell'area del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.
21/11/2017 Approvazione schema di accordo tra il Comune di Salemi e il Comune di Trapani per l'utilizzo
della graduatoria finale del Concorso Pubblico per titoli ed esami di n. 2 posti di Funzionario
Avvocato in categoria D3.
22/11/2017 Conversione, fra la Regione Sicilia, il Comune di Salemi ed INFRATEL Italia S.p.A. per la
realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga. Presa atto e autorizzazione
sottoscrizione.
22/11/2017 Approvazione dell'operazione relativa all'avviso per l'assegnazione di contributo a regia per
l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonchè al consenguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20/03/2003 per
l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verificche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà del Comune di Salemi.
28/11/2017 Ricostruzione straordinaria e valorizzazione dell'inventario dei beni immobili e mobili.
Aggiornamento degli inventari alla data del 31/12/2016 ( Art. 230, comma 7, D.lgs 18/08/2000, n.
267).
28/11/2017 Adozione schemi di conto economico e di stato patrimoniale, relativi all'esecizio 2016.
RETTIFICA deliberazione consiliare n. 62 del 25/08/2017.
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05/12/2017 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella
sede principale dell'istituto Comprensivo Statale "Garibaldi" CUP: H69D14001080001.

188

05/12/2017 Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019 a seguito variazione al Bilancio di
previsione 2017 - 2019.
12/12/2017 Approvazione dell'elenco degli enti, aziende e società costituenti in gruppo amministrazione
pubblica ed individuazione dell'area del bilancio consolidato dell'esercizio 2016. RETTIFICA
Deliberazione di Giunta N° 181 del 21/11/2017.
12/12/2017 Opposizione al Degreto ingiuntivo n. 792/2017 - Reg. 2415/2017 emesso dal Tribunale di
Marsala - Arch. PUMA Antonino / Comune di Salemi.
12/12/2017 Prelevamento dal Fondo di riserva ordinario.
12/12/2017 Prelevamento dal Fondo di riserva ordinario.
14/12/2017 MODIFICA della Dotazione Organica come rideterminata dalla deliberazione di G.C. n. 158 del
24/10/2017.
14/12/2017 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017 ex art. 175 comma 5 bis e quater del D. Lgs.
267/2000 per Democrazia Partecipata 2017, Trasporto scolastico extraurbano, Ricovero disabili
pschici.
14/12/2017 Approvazione Programma "Natale - 2017" e atto di indirizzo.
19/12/2017 Lavori di manutenzione straordinaria con abbattimento delle barriere architettoniche nella
sede principale dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II" sito in Via Montanari n.
10. APPROVAZIONE schema di Convenzione.
19/12/2017 Presa d'atto: Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria riguardante la realizzazione di
un tratto di impuianto di pubblica illuminazione sulla strada Ulmi - Filci, in ampliamento a
quello esistente, da collegare per metà al Q.E. 010 e per l'altra metà al Q.E. 015 - CUP:
H67H09001870004 - CIG: 73127765A8..
19/12/2017 Presa d'atto: Perizia per lavori complementari e necessari per rendere funzionale il Campo di
calcio a 5 autdoor "Rocco Chinnici" di C/da Ulmi - CIG: Z0C1E2C55C
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19/12/2017 Presa d'atto Progetti esecutivi inerenti: 1) Lavori di manutenzione straordinaria di strade
interne al centro abitato; 2) Lavori di manutenzione straordinaria di strade esterne al centro
abitato.
19/12/2017 Presa d'atto: Progetto esecutivo riguardante le opere di manutenzione straordinaria da
eseguire all'interno del Cimitero Comunale - CIG: 732260981A.
19/12/2017 Presa d'atto: Progetto esecutivo riguardante le opere di manutenzione straordinaria area
antistante l'Ospedale di Salemi - CIG: 732260981A.
19/12/2017 Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentreto Integrativo
2017 - Parte giuridica ed economica e accordo di distribuzione del Fondo delle Risorse
Decentrate 2017.
21/12/2017 Aggiornamento Prosecuzione dal 01/01/2018 al 31/12/2019 delle attività socialmente utili per n:
03 unità di lavoratori prioritari impegnati in attività socialmente utili ex Circolare Assessoriale
n. 331/1999.
21/12/2017 Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. 27/2016. Atto di
indirizzo politico.
21/12/2017 Presa d'atto "Progetto esecutivo lavori di riqualificazione aree nel vecchio centro abitato e
messa in sicurezza degli immobili acquisiti al Patrimonio Comunale".
21/12/2017 Presa d'atto "Progetto esecutivo lavori di sistemazione Piazza Libertà"
28/12/2017 Art. 159, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Quantificazione delle somme
impignorabili per il 1° semestre dell'anno 2018.
28/12/2017 Adeguamento degli stanziamenti dei residui, del fondo pluriennale vincolato e delle previsioni
di cassa alle risultanze del rendiconto 2016. Variazione di cassa ex art. 175 comma 5 bis lett.
d).
28/12/2017 Contributo 2017 alla Parrocchia Chiesa Madre San Nicola di Bari.
28/12/2017 Presa d'atto: Progetto esecutivo lavori di "Consolidamento dell'ex Chiesa Santo Stefano
(Piazza Santo Stefano)".
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28/12/2017 Anticipazione di Tesoreria - Autorizzazione al Tesoriere Comunale per l'anno 2018 - art. 222 D.
lgs. 267/2000.
29/12/2017 Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. 27/2016. Proroga dei
rapporti in essere fino al 31/12/2018.
29/12/2017 Contributo 2017 alla Associazione musicale Vincenzo Bellini - Salemi.
29/12/2017 Approvazione schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di Salemi e l'Associazione
Pro Loco di Salemi
29/12/2017 Programma delle attività. Artt. 4, 6 e 7 del vigente regolamento per la concessione di
contributi, patrocinio e altri benefici economici.
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