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COMUNE DI CAMPOBELLO DI N.I{AZARA

'*ogg:"o*1=_:oily^'
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONB
STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale

".e1-0'&l-2Blz
OGGETTO:
ad atto di precetto

L'anno duemiladodici,

-Nomina

il

rrl

giorno

.4Î*..

alle ore

del mese di

sala del Comune, si è riunita la Commissione Straordinaria

...€-.,nella

D.P.R. 30 luglio 2012

composta dai seguenti sigg.:

Presente

I

Dott.ssa ESTHER

MAMMANO

2

Dott.ssa NATALIA

RUGGERI

Commissario

3

Dr. SALVATORE

MALLEMI

Commissario

Partecipa alla riunione it

Or. VtN

Presidente

5r
Sr
Afic

Cúfrflo A€Ro*0 Segretario Generale di questo Comune.

COMLTNE DI COMUNE DI CAMPOBELLO
Provincia Regionale di Trapani

DI }/.AZARA

Su proposta della Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta è stata redatta la
* opposizioo"àd
di precetto -Nomina legale.,,
"tto

seguente deliberazione avente ad oggetto:

PROPOSTA
Premesso che
In data 17/08/2012, assunto al protocollo dell'Ente al n. 10969, è stato notificato
al comune di campobello di
Mazara il decreto ingiuntivo n.2V24 emesso dal Tribunale di Modena
e pedissequo atto di precetto, con i quali
si intima alla P-A. il pagamento senza dilazione della somma complessiva
di e. 71.169,24
che il precitato decreto è stato emanato a seguito del ricorso nc. qgolnol2 presentato
dalla prof. Francesco
Cavani s'r'l' rappresentata e difesa dall'A"u.1r*""r"a Romana Pellegrini,
con il quale la ricorrente assume di
essere creditrice del Comune di Campobello di Mazara della
complessiva somma di e. 6g.920,50 a titolo di
mancato pagamento di rette di ricovero;

-

-

-

-

Ritenuto che I'afio di precetto risulta illegittimo per violazione
dell,art. 14 comma I del D.lg. n. 66g/g6
convertito dalla legge 30/97 che prevede eip.essamente che
devo:ro trascorrere 120 giorni dalla notifica del
titolo esecutivo prima che si emetta altro prowedimento;
considerato che si rende opportuno e.necessario che I'Ente proponga
opposizione all,atto de quo per evitare
un'ingiusta esecuzione e l'aggravio deile spese legali inerentiia
stessa:
vista la delibera di commissione Straordinaria n. 3 del2g/og/20r2;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell'Aw. Kathya
ziletti perrappresentare e difendere questo Ente
nel procedimento di opposizione all'esecuzione, confe.errJo
alla stessa ogrri pitr arnpio mandato di legge utiie
per una valida difesa;
Visto I'O.A.EE-LL. vigente nella Regione Siciliana:

PROPOI\TE
Per i motivi esposti in narrativa

l)

2)
3)

:

Autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a propore
opposizione avverso l,atto di precetto
promosso dalla Prof. Francesco cavani s.r.l.
rappresènhta e difesa dall'Avv.
Pellegrini;

Francesca Romana

Kathya Ziletti affinchè proweda alla
3.:*:X:::",1'i:.:::ll" j::1 u"" nella persoha-deil,Avv.
deu'Ente
;;;;;;;ro liiluopo o"uu
s;;;;;
foo::'entànza
:::f-:fjT:^:_"]^s:11*:1_1!:
""r c"onsequenziali ivi
autorizzandolo
alta emissione degli atti
compresi eventuali atti
f::::t3lt::::i
"d
di impegno di spesa.

*:T:::::li::::t::j|uî1,.o^u3ione
ricorrendone i presupposti di legge.

deila presente proposta ursenre ed immediaramente eseguibite,

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90, come recepito con I'art. I - comma I o - lett. e) dalla l.r. n. 48/9 I e
successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi, per
quanto

a)

di competenz4dairesponsabili

Per quanto concerne la regolarita tecnica si esprime parere

campobello di Mazara

b)

del servizio interessato i prescritti pareri:

tt 4T' Og ' ?O tL
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IL RESPONSABIL
(Aw.

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere.
e
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Sj:fiesta altrqSilacde rtura f:goia*z?arla

Campobello di Mazara

lì /Z-
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IL RESPONSABIL DEL SERVIZIO
antaleo)
.e-.)

La Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui infra e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
Vista la Legge 142190, come recepita con l.r. 48191e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 44/91e successive modifiche ed integrazioni;
viste le ll.n. e le circolari emanate dall'Ass.to Reg.le degli EE.LL. in materia;
Vista la 1.r.23/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 30/2000;
Rilevata la competenza di quest'Organo circa I'adozione del presente atto deliberativo, ai sensi delle
norrne sopra richiamate;
Rilevata" altresì, che in ordine alla presente proposta è stato reso il sopra citato parere, di cui
alf'art.53 comma l, della Legge 142/90, come recepito dalla Regione Sìciliana con l.r. 48191 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana" approvato con l.r. 16/63 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale:
Ad unanimita di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
l. Di approvare la proposta di deliberazione di cui infra, per le motivazioni nella
2.

ad oggetto: ..Opposizione ad atto di precetto -Nomina legale,,
!go_r!ate,

Dichiarare con separata ed unanime votazione,

stessa

il fresente atto urgente ed

immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge.

l.l

ff$
Approvato

ot*

e sottoscritto

MISSIONE STRAORDINARIA:

n
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Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla
dell'art.l2 L.R.3/12/9I,n.44;

base degli

atti di uffrcio,

ATTESTA

la presente deliberazione è divenuta esecutiva
perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione

YZ Verché

il giorno

M o, Jo t2,

dichiarata urgente

Nota:- (la voce che interessa viene segnata con un X a fianco)
Campobello di

Mazaru,ft )U -
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COMUNE DI CAMPOBELLO DI TVIAZARA
'*og3y_i:9*ir-'-'lry)ANI
DELIBERAZIONE DBLLA COMMISSIONB
STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale

"./f)

a"r_l_I_.

oî'Jo l2

OGGETTO:
ad atto

di

L'anno duemiladodici,

-

Nomina

il

giorno .tL!f..... del mese di

ttl

alle ore

.../-.,

n"llu

sala del Comune, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. 30 luglio 2012
composta dai seguenti sigg.:

Presente

I

Dott.ssa ESTHER

MAMMANO

2

Dott.ssa NATALIA

RUGGERI

Commissario

3

Dr. SALVATORE

MALLEMI

Commissario

Presidente

Sl

9t
VO

ItSSGT.E ANO GENERALB

(be

Partecipa alla riunione

il Dr.

YNCENZO

el-loyiit
Segretario Generale di questo Comune.

COMUNE DI COMUNE DI CAMPOBELLO DI l]v.f.AZARA
Provincia Regionale di Trapani
Su proposta della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta è stata redatta la
* Opposizione ad atto di precetto - Nomina legale."

seguente deliberazione avente ad oggetto:

PROPOSTA
Premesso che

-

-

In data l7/08D012, assunto al protocollo dell'Ente al n. 10968, è stato notificato al Comune di Campobello di
Mazarail decreto ingiuntivo n. 2083 emesso dal Tribunale di Modena e pedissequo atto di precetto, con i quali
si intima alla P.A. il pagamento senza dilazione della somma complessiva di€.8.299,23;
Che il precitato decreto è stato emanato a seguito del ricorso RG. 4508/2012 presentato dalla San Tiziano
Cooperativa Sociale rappresentata e difesa dall'Aw. Francesca Romana Pellegrini, con il quale la ricorrente
assume di essere creditrice del Comune di Campobello di Mazara della complessiva somma di €. 7.M5,01 a
titolo di mancato pagamento di rette di ricovero;
Ritenuto che I'atto di precetto risulta illegittimo per violazione dell'art. 14 comma I del D.lg. n. 669/96
convertito dalla legge 30/97 che prevede espressamente che devogo trascorrere 120 giorni dalla notifica del
titolo esecutivo prima che si emetta altro prowedimento;
Considerato che si rende opportuno e necessario che I'Ente proponga opposizione all'atto de quo per evitare
un'ingiusta esecuzione e I'aggravio delle spese legali inerenti la stessa:
Vista la delibera di Commissione Straordinaria n. 3 del28/0812012:'
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell'Aw. Kathya Ziletti per rappresentare e difendere questo Ente
nel procedimento di opposizione all'esecuzione, conferendo alla stessa ogrri più ampio mandato di legge utile
per una valida difesa;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa :
l) Autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a proporre opposizione awerso I'atto di precetto
promosso dalla San Tiziano Cooperativa Sociale rappresentata e difesa dall'Aw. Francesca Romana
Pellegrini;
2) Di incaricare I'Awocato dell'Ente nella persona dell'AVv. Kathya Ziletti affinchè proweda alla
proposizione del giudizio ed alla rappresentanza dell'Ente nel giudizio stesso munendolo all'uopo della
prescritta procura ed autorizzandolo alla emissione degli atti consequenziali ivi compresi eventuali atti

di impegno di spesa.
3)

Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile,
rìcorrendone i presupposti di legge.

Il Respo

rutrr'"

Ai sensi dell'art.53 dellaLegge n.142/90,come recepito con I'art.l
-comma lo - lett. e) dalla l.r. n.4gl91 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono
espressi, per
quanto di competenz4 dai responsabili del servizio interessato i prescritti p*èri,

a)

Per quanto concerne la regolarita tecnica si esprime parere

Campobello di Mazara

b)

n 42'q
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Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime

_ftVo

e €VO

h

É

rL RESPONS*ùq DEL SERVTZTO

(^trurotffiB-''

parere_ F+ApS rlo t-,é

esigffaaft &.sìldopertg;>ffanzyfr
Campobello di Mazara
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ntaleo)

La commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui infra e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
Vista la Legge 142/90,come recepita con l.r. 48/91ssuccessive modifiche
ed integrazioni;
Vista fa 1.r.44/91e successive modifiche ed integrazioni;
viste le ll.rr. e le circolari emanate dall'Ass.to Ràg.le degli EE.LL. in materia;
Vista la l-r.23/98 e successive modifiche eA integiaaionil
Vista la 1.r.30/2000;
Rilevata la competenza di quest'Organo circal'adozione del presente
atto deliberativo, ai sensi delle
norrne sopra richiamate;
Rilevata, altresì, che
ordine alla presente proposta è stato reso il sopra citato parere, di cui
-in
all'art'53 comma l, della
Legge l4i/g0, come recepito dalla Regione Siciliana con l.r. 4g/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vislo f 'O'A'EE'LL. vigente nella Regione Siciliana, approvato con l.r.
l6/G3 esuccessive modifiche
eo Integraztonl;
Visto lo Statuto Comunale:
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
l. Di approvare la proposta di deliberazione di cui infra, per
le motivazioni nella
2.

lqo-ttutt,

ad oggetto: "opposizione ad atto di precetto -Nomina
regare,,

Dichiarare con separata

ed

unanime votazione,

il presente atto

immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti
di iegge.

stessa

urgente ed
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Approvato

e sottoscritto

IL SEGRETAR
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Che copia della presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio il
L.R.44 1 comma).

Per giorni 15 consecutivi

giorno

(art'l1

Campobello di Mazara, lì

TL SEGRETARIO

IL MESSO COMUNALE

GENERALE

sulla base degli atti
sottoscritto Segretario Generale di questo Comune'
dell'art. I 2 L.R. 3 I 12/91, n.44;
ATTESTA

ll

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione

-l
)!

il giorno

14.op uo/2 |

Perché dichiarata urgente

a fianco)
Nota:- (la voce che interessa viene segnata con un X

Campobello di Mazara,
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COMUNE DI CAMPOBELLO DI N.|IAZARA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
_ooooo

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale

ú--il,LLI-zot2
Costituzione in giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di Castelvetrano.

L'anno duemiladodici,

il

rY

giorno

..Af .... del mese di

- Nomina

:*.u.1{.. alle ore

.é...,

nella

sala del Comune, si è riunita la Commissione Staordinaria, nominata con D.P.R. 30 luglio 2012
composta dai seguenti sigg.:

Presente

I

Dott.ssa ESTHER

2

Dott.ssa NATALIA

RUGGERI

Commissario

3

Dr. SALVATORE

MALLEMI

Commissario

Partecipa alla riunione

MAMMANO

il Dr.VI$C€N{" (54& rl E

Presidente

-Sr

Sr
alo

Segretario Generale di questo Comune.

COMUNE DI COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Provincia Regionale di Trapani
Su proposta della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta è stata redatta la seguente
deliberazione avente ad oggetto: 'Costituzione in giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di Castelvetrano
-Nomina legale"

PROPOSTA
-

Premesso che
con nota prot. n- 13367 del

9l}9l2Dll il Sig. Cristian Chianta, tramite il proprio legale, evidenziava che in data
rovinosamente a terra a causÍr di una buca non segnalata,

lgl}Bl2lll nella via Dell'Eremita era caduto
procurandosi danni fisici;

-

-

-

con nota n.16454 dell'8/l ll20ll il Dirigente del l" Settore chiedeva al Dirigente del V" Settore e al Comando di
Polizia Municipale di relazionare in ordine a quanto rappresentato dal Sig. Chianta;
con nota n. prot. P.M. 463ll20ll/R I'Agente di P.M. Sig. Vita Guccione rappres€ntava che il sinistro de quo era
ascrivibile alla condotta poco diligente del Sig. Chianta e con nota n. prot. n.323 del 9/03/2012 il Dirigente del V"
Settore trasmetteva relazione dalla quale si evince che il "danno lameritato non sembra compatibile con la richiesta
di risarcimento del Sig. Cristian Chianta";

Ritenuto che
con atto di citazione, notificato in data 4/06/2012, annotato in pa.i data al protocollo generale dell'Ente a1n.7352,
il Sig. Cristian Chianta, premettendo di essere caduto rovinosamente a terra nella Via Eremita in data l9/O8l20ll a
causa di una buca non sepalata, cita il Comune di Campobello di Mazara dinnanzi il Giudice di Pace di
Castelvetrano per sentirlo condarrnare al risarcimento dei danni dallo stesso subiti ammontanti ad €.4.837,27;
Considerato che si rende opportuno e necessario che l'Ente si costituisca in giudizio per difendere gli interessi
dell'Ente;
Vista la delibera di Commissione Straordinaria n. 3 del 28/O8/2012;
futenuto pertanto di procedere alla nomina dell'Aw. Kathya Zlletti per rappresentare e difendere questo Ente nel
procedimento di opposizione all'esecuzione, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge utile per una
valida difesa;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

PROPONE.
Per i motivi esposti in narrativa :
f) Autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a costituirsi in giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di
Castelvetrano nel procedimento incoato dal Sig. Cristian Chianta rappresentato e difeso dall'Aw. Maria
Teresa

Meli:

2) Di incaricare

I'Awocato dell'Ente nella persona dell'Aw. Kathya Ziletti affrnché proweda alla
costituzione in giudizio ed alla rappresentanza dell'Ente nel giudizio stesso munendolo all'uopo della
prescritta procura ed autorizzandolo alla emissione degli atti consequenziali ivi compresi eventuali atti

3)

di impegno di spesa;

Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile,
ricorrendone i presupposti di legge.

IIR

(:""n"

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142190, come recepito con I'art.l - conìrna l" - lett. e) dalla l.r. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi, per
quanto

di

competenza, dai responsabili del servizio interessato i prescritti pareri:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

,lz-oq

Campobello di Mazara lì

b)

Per quanto conceme la regolarità contabile si esprime
e

s$tda
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Campobello di Mazarall
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IL RESPONSABILE PEL SERVIZIO
taleo)

LA COMMISSIONE STRAORDINARH
CON I POTERI DELLA GITJNTA COMI,NALE
Vista la proposta di deliberazione di cui infra

e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
Vista la l-egge 142/90, come recepita con 1.r.48/91e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la 1.r.44/91e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le ll.rr. e le circolari errumate dall'Ass.to Reg.le degli EE.LL. in materia;
Vista la 1.r.23/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 30/2000;
Rilevata la competenza di quest'Organo circa I'adozione del presente atto deliberativo, ai sensi delle
norrne sopra richiamate;
Rilevata, altresì, che in ordine alla presente proposta è stato reso il sopra citato parere, di cui
all'art.53 comÍra 1, della Legge 142/90, come recepito dalla Regione Siciliana con l.r. 48/91 e
successive modifi che ed integrazioni;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, approvato con l.r. 16/63 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

l. DÍ approvare

la proposta di deliberazione di cui infra, per le motivazioni nella stessa
riportate, ad oggetto: "Costituzione in giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di Castelvetrano. Nomina legale"

2. Dichiarare con separata ed unanime votazione, il
immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge.

presente

atto

urgente ed

ORlGli.iÉiLE

Approvato

e sottoscritto

COMMISSIONE STRAORDINARIA:

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comuhe, sulla base degli atti
dell'art. I 2 L.R. 3/ 12/91, n.44;
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
_1 perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione
perché dichiarata urgente

if giorno-

di ufficio,

ai sensl

rl[ ,91 ,l0l]

\i2

Nota:- (la voce che interessa viene segnata con un X a fianco)
Campobello di Mazar
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COMUNE DI CAMPOBELLO DI NIAZARA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
:::-ooooo_-_::

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
n.

l{

à0fà

a"t

ad atto di pienoramento

-Nomina
... alle

or"à....,

nella

D.P.R. 30 luglio 2012
sala del Comune, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con
composta dai seguenti sigg.:
Presente
Presidente

I

Dott.ssa ESTHER

IVIAMMANO

2

Dott.ssa NATALIA

RUGGERI

Commissario

3

Dr. SALVATORE

MALLEMI

Commissario

Partecipa alla riunione

il Or. f,r(UÉoU AiRr

}ÎÉ

Sr
rvo

Segretario Generale di questo Comune-

DI MAZARA
COMLINE DI COMUNE DI CAMPOBELLO
di TraPani
Provincia Regionale

la
con i Poteri delta Giunta è stata redatta
Nomina
Su proPosta della Commissione Stràordinaria
6 OPPosizione ad atto di Pignoramento
seguente deliberazione avente ad oggetto:
legale."

PROPOSTA
t*T"*rontfiro

il

il
n 4533112011 RG. 5g4612011, con
il
zzrcgr2o,veniva notificato aecreto ingiuntivo
Comune
ingiungeva,lquesto
s.p.a',
ttalia
Tribunale di Roma, su istanza O"ffo il*uit-píoof",r* aquisti di prodotti petroliferî' oltre interesst
satdo di
'
non
pagamento di è.;;9it,lo 'l'a trtoto ai ^à"oto
in €' 75''50' oltre iva e cpa; il Comune
liquidate
procedimento
del
-ttii"tit
legali e le spese legali
Servizi
dei
Dirigente
dal
dovute, p.,
-iiiilnOn,
proponeva ,pù#ir;" trattandosi di somme
"o,,t'-i"oto
"*
1345 del l'l n0nol l ' aveva
mandato
con
quale'
il
Finanziari con nota n. prot. 5460 det
die' A'122'26' a titolo di acconto'
lia proweduto al pagamento
quale il
-Indat^4|og|2o12èstatonotificatoattodipigrroramentopressotgrzi-annotatoalprotocollogenera|e
ru't"oit p"ttJr"o- Italia s'p'a' ' in forza del
dell,Ente al n. 11740 del 5/09t2010 - ;;;;d;iio
detenute
somme
20'000'00
€'
pigno;;"nto sino alla concorrenza di
quale

creditore procedente sottopone

"

del
daltesorierecomunale,citandolo,unitamentealdebitoreesecutato,perladichiarazionedicuial|'art.
Distaccata dì Castelvetrano per I'udienza

M;i" - Sezione
zl|ogxo|T.LaKuwaitPetroleuml"lt"'p".haprocedutoalsuddettopigrroramentoaseguitodiatto
ilio; del D.I' n +srrtnoft nc' sg+ol2oll' munito della
di precetto notiricato in data2AO6nOD,
547

c.p.c.,Ai""*i ii iriU*"t" di

formula esecutiva il

3 |0 5

D0 12;

*o"l"tr,""Tj"

di precetto r-ron.poteva essere notificato
di pignoramento risulta iltegittimo atteso che l'atto
'irg
essendop,"ui,toautt,art.14oeto.l.669\1996esucc.mod.edint.,chelostessononpuòessere
esecutiva'
p.A.
decorsi
non
;ioli dalla notifica del titoio spedito in formula
se
a'a
notificato

-

di porre in essere;
adempimento che controparte non ha curato
de quo per
che I'Ente propof-ìqa opposizione all'atto
Considerato che si rende opportuno e necessario
la stessa:
e I'aggravio delle spese,legali inerenti
evitare *,inÀi"ro
"re"uriore
del28l0&D0l2;
3
n'
Vista la delibera di Commissione Straordinaria
e difendere
dell'Avvj Kathya Ziletti per rÍtppresentare
Ritenuto pertanto di procedere "nu noroinu
più ampio
ogrri
itessa
conf"'"ndo alla
questo Ente nel procediment" a1.9nnir'JùJ
mandato di legge utile per una valida difesa;
Visto I'O.A-EE-LL' vigente nella Regione Siciliana:

itlf'""-io"é'

PROPONE

*'ii{il"?,tj::'Ji,i[;i.jilippr"r"nonre
promosso dalia

2)

iiwait

di pigrroramento
deu,Ente a proporre opposizione.awerso.l'atto

àir"tu dall'Avv' vincenzo Moriconi;
"
O"ll'Aw' Kathya Ziletti affinchè provveda alla

É"trole,,m ltalia s.p.a. rappresentata

Di incaricare l'Awocato delt'gnte neliu po*iu

nel giudizio stesso.munendolo all'uopo della
proposizione del giudizio ed alla-raipresentanza dell'Ente
atti
degli a-tti ónsequenziali ivi compresi eventuali
prescritta p-"u.u1d autorizzandotà'attu "misrione

3) $til,?l?i: fl :HtT;." di approvazione delta presente proposra
ricorrendon" i fr"r.tpposti ài legge'
II

u.rsente ed immediatamente eseguibile'

l'

ResPonsa*qdelf Ist ruttoria

IN

Í

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90,come recepito con I'art.l - comma 1" - lett- e) dalla l-r. n. 48/91 e
per
successive modifiche ed intélazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi,
quanto

a)

di competenz4

dairesponsabili del servizio interessato i prescritti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime

parere

Ffftlo Og tl o CC
DEL SERVIZIO

Campobello di Mazara lì

b)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime

h>tadesta glàdì la copertupÉtfan

Campobello di Mazara

parere

F< .- frl -oztÈ

ziù'

li I z.- s? * x

+ ?.

.

IL RESPONSABIL

L

(

SERVIZIO
taleo)

La Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui infra

e che qui si intende integralmente riportata e trascritt4
Vista la Legge 142/90, come recepita con 1.r.48/91e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 44191e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le ll.rr. e le circolari emanate dall'Ass.to Reg.le degli EE.LL. in materia;
Vista la 1.r.23198 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 30/2000;
Rilevata la competenza di quest'Organo circa I'adozione del presente atto deliberativo, ai sensi delle
norîne sopra richiamate;
Rilevata, altresì, che in ordine alla presente proposta è stato reso il sopra citato parere, di cui
all'art.53 comma l, della Legge 142190, come recepito dalla Regione Siciliana con l.r. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, approvato con l.r. 16/63 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale:
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modidi legge;

DELIBERA
l. Di approvare la proposta di deliberazione di cui infra, per le motivazioni nella
riportate, ad oggetto: "opposizione ad atto di pignoramento -Nomina legale"

2.

Dichiarare

con

separata

ed

unanime votazione,

il p."r"rrt" atto

immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge.

stessa

urgente ed

ORIGINALE

Approvato e sottoscritto

STRAORDINARIA:

:

-'

*i

lT, 2012

Che copia della presente deliberazione:

E' stata affrssa alt'albo pretorio il
L.R.44 I comma).

giorno

--

Per giorni 15 consecutivi

(art'l I

Campobello di Mazara" lì

IL SEGRETANO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Il

sottoscritto Segretario Generale
dell'art. 1 2 L.R. 3 I l2l9l, n-44;

di

questo Comune, sulla base degli

ATTESTA

chelapresentedeliberazioneèdivenutaesecutivailgiorno
perché decorsi giomi 10 dalla pubblicazione
-1 Perché dichiarata urgente

!2

X a fianco)
Nota:- (la voce che interessa viene segnata con urì
Campobello di Mazara, lì

IL SEGRE

GENERALE

ORIGINALE
t

Mly'l ED i /r l-;ì

ll.f i.j f F Fî!::Cl-i'i iyrr

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA COMIVTISSIONE STRAORDINARIA
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale).

".

/ 30",

I

oggetto :"Elezione díretto del Presidente dello Regione e dell'Assembleo Regionole
Sícifiono. - Accertomento dello esistenzo e del buono stoto delle urne, dei tovoli e delle
ottrezzofure occorrenti alle vorie sezioní (crt. 25, primo commo, l.r. No 20 morzo 1951, no
29)"..
Lonno duemilododicí il gíorno

4

a'Cr-g,te.[ì

det mese

a, ' ^ G /tr

otte ore

nello solo delle odunonze dello Sede Comunole, sí è riunita lo Commissione stroordínarío

nominoto con D.P.R. del 3O/O7/2012 composto doi seguenti sigg:

PRESENTE

I

Dott.ssa ESTHER MAMMANO

2

Dott.ssa NATALIA RUGGERI

3

Dott. SALVATORE MALLEMI

ASSENTE

>(

PRESIDENTE

x

COMMISSARIO
COMMISSARIO
TOTALE

L

,Y
4

Con l'assistenzadel Segretario Comunale, Dott. $rtfCgru),o 8óRr Xg

ll

Presidente, constatato che

gli intervenuti

sono

in numero

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

******************************

legale, dichiara aperta la

LA COI'\I'ESSIONE STRAOP DTNARTA
iberozione ovent e Per oggettot
e dell'Assembleo Regionole Sicilionl'. ""Elezione diretto del Presidente deffo Regione
urne' dei tovoli e delle
e def buono stoto delle
esistenzo
dello
Accertomento
1951' n'
25,primo commo' l'r' N" 20 morzo
(artsezioni
vorie
olle
ottrezzofuîe occo?îenti

Visto l'ollegoto ProPosto di

-

def

29).

."

-

dello presenre'
chesi ollego o porte integronte e sostonziole
Ritenuto doverlo oPProvore'
nelle forme di legge'
convoti unonimi e fovorevoli esPressi
DELIBERA

1.

in
3 dello l'r' 1ol1991 e s'm" le motivazioni
gli
effetti.dell'orÎ'
eper
sensi
oi
di opprovore,
e sostonziole del
in norotivo e costituenti porte integronte
esplicitote
diritÎo
in
e
fotto

2.

:l'il:li:L otîo deu'esisrenzo e ìr buono :tîJ: *:::::^l:lt:Í-!^il:

o"' tovori e di tutto

ilmoterioleoccorrenteperl.orredomentode||evoriesezionie|ettoro|i;
impegno di sPesa o
prowedimento, non comportondo
presente
il
che
otîo
dore
di
3.
di porere di regolorità contobile;
diminuzione di entroto,'ion n"t"ssità
oi sensi dell'ort' 12
conseguente allo presente proposto'
deliberazioHe
lo
dichiorore
di
4.
esecutivo'
commo 2 - dellaL'R.44/gt, immediotsmente

COMUNE

DI

CAMPOBELLO DI MAZ.AP,A

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
OG6ETTO: Elezione diretto del Presidente dello Regíone e dell'Assembleo Regionole
Sícifiono. - Accettsmento dello esistenzo e del buono stoto delle urne, dei tovoli e delle
ottrezzofu?e occoîîenti olle vorie sezioni (ort.25, prímo commo, l.r. No 2Q marzo 1951, n"
?e).

TESTO DEIIA PROPOSTA
Premesso che con ùecreto del Presídente dello Regione n. 389/serv 45.6. del 10 agosto 2OL2,
pubblicoto sulla Gazzetta Uff iciole n. 35 del 2?/08/2012, è stoto fissoto per domenico ?8 ottobre
}Ot? la doto di svolgimento dell'Elezione diretta del Presidente dello Regione e dell'Assembleo
Regionole Siciliono;
Evidenzioto che entro il 25o giorno precedente guello dello votozione,2Oo giorno dollo pubblicozione del
monifesto di convocozione dei comizi, lo 6iunto Comunole occerta l'esistenzo e il buono stoto delle urne,
dei tovofi,dellecobineedi tuttoil moterioleoccorrenteperl'orredomento dellesezioni elettoroli;
Vísîo il verbole. del L4/O//2OI2 con il guole il dott. Gospqre Monzo responsobile dei Servizi
Demogrofici e l'arch. Stqllone Tecnico comunole honno occertofo l'esisîenzo e il buono stoto del
moteriole occorrente olle vorie sezioni elettoroli ol fine di gorontire lo buono riuscito dello
consultozione in oggett o:

Visto ilT.U. Approvcto con D.P.RE6. n. 3 del 20/O8/1960
Accertaîo lo proprio competenzo all'odozione del presente otto;
Vísto lo Lr. 15 morzo 1963, no 1ó "Ordinomento omministrativo degli enti locoli nallc Regione siciliono",
Visto lo legge L4?/1990, come recepiîo dolla Lr. N" 48/1991 e successive modif iche ed integrazione;
Visto il D.Lgs 18 ogosto 2OOO, n" ?67 "T.U.E.LL." che, tro l'oltro, reco norme in moterio di "ordinomento
finonziorio e contobíle";
Visto lo 1.r.23 dicembre 2000 no 30 "Norme sull'ordinomento degli enti locali";
Tutto ciò premesso e considerafo;

PROPONE

l. di

effetti dell'art. 3 dello l.r. LO/1991e s.m., le motivazioni in
fotto e in diritto esplicitote in norrotivo e costituenti porte integronte e sostonziole del
opprovore, oi sensi e per gli

dispositivo;

e il buono stoto delle urne,delle cobine dei tovoli e di Îutto il
moteriole occorrente per l' orredomento delle varie sezioni elettorali;
di dore otto che il presente prowedimento, non comportondo impegno di speso o diminuzione di
entroto, non necessità di porere di regolcrità contobile;
di dichiorore lo deliberazione conseguente ollo presente proposto. oi sensi dell'ort. L? comma 2
- dello L.R. 44/9L, immediotomente esecutivo.

2. di prendere otto dell'esistenzo
3.
4.

nente

*. I 1-0" ,

DELTBERA'T'NE co^ MrssroNE

'TRA'RDTNARTA

,lY p g 20 I Z

Deliberozione avente Peî oggettoi

diretto del Presidente dello Regione e dell'Assembleo Regionole Síciliono.
Accertomento dello esistenzo e del buono stoto delle urne, dei tovoli e delle

"Elezione

ottrezzctu?e occoî?enti olle vorie sezioni (ort. 25, primo commo, l.r. No 20 morzo I95l,n"
2e)'.
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE SERVIZI DE,l OGRAFICI

PARERE

Il sottoscritto dotl.

DI REGOLARITA' TECNICA

Gospare Monzo, nello suo quolità

di responsobile del settoee'Servizi Demogrofici

e

Stotistici", oi sensi dell'ort.49 del I.U.E.L. n.267/2OOO, esprime il proprio paîeîe FAVOREVOLE in ordine olla
regolorità Tecnicq dello delibe
Compobello diMqzors lì

5ABILE DEL SERVIZIO
Copo

Seltore

t.

PARERE

DI REGOLARIT

del
n.267/2000, esprime il proprío parereFA

CONTRARTO

T.U.E.L.

le (per i motivi

di seguito evidenzioti):...-..........................:
e si ottesto, e oltresì,coperturq
Cornpobello di Mozoro

IL

RESPON5ABILE DEL SERVIZO ETNANEIARTO

(dotl. Pietro Ponîoleo)

.a
a

COMUNE

MAZARA

VERBALE DI ACCEKIAMENTO DELL'ESISTENZA E DEL BUONO STATO DELLE URNE, DEI
TAVOLI E DELLE ATTREZZATURE OCCORENTI ALLE VARIE SEZIONI PER LE CONSULTAZIONI
ELETTORALI DEL 28 OTTOBRE 20I2
,:
L'anno duemiladodici addi quattordici del mese di settembre il responsa.lile,dell'uffrcio elettorale dott.
Gaspare Manzo e I'arch. Giovanni Stallone tecnico comunale hanno efféttuato la ricognizione del seguente

materiale per I'arredamento dei seggi elettorali trovandolo nel seguente btato di conservazione:

N" prog

2

3

Denominazione

Quantità

Stato di conservazione

Cabine Elettorali

56

Ottimo ''

Tendine

56

Ottirno

14

Ottimo

iTavoli per il
presidente di seggio

4

Tavoli per i scrutatori

18

Discreto

5

Tavoli per i scrutatori

l0

Pessimo

6

Cassette racc. schede

t4

Discreto
rOttimo

7

iLampade d'emergenza i 14

is

lLucchetti

l4

Otti
ttlmo

9

Materassi

t2

Discreto

10

Reti

t2

Discreto

Coperte

Campobello di Mazara

lDiscfeto

li

I

4109120

t2

é;-'*à,

Il Tecnico Comunale

u'ri

3È

'*i:';#

í

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE : "
,ari:

ICO

IL SEGRETA

ALE
_-i'fJ

.ì1roi:L)

vi resterà per giorni

15

IL MESSO COMUNALE
Defissa dall'albo Pretorio

il......

.senza seguito di opposizioni o reclami

IL MESSO COMTINALE

=:=:::::::::===::=:=====:::::::::::::=::=====::===:=:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta

dell'Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. I
stata pubblicata per

l5 giorni mediante

I

della

L.R.44lgl

e successive rnodifiche ed integrazioni è

affissione all'Albo Pretorio il...............................e che non è stata

prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETAzuO COMUNALE

CERTTFICAZIONE DI E5ECUTTVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . ,{X.,.0. ?.,.?n|.U...... ai sensi dell'art. 12.
Comma I ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
..o ,
Comma 2 (immediatamente esecutiva)
X
-della
L.R. n. 44 del03. 12. 199 I e successive modifiche ed integrazioni.

DallaResidenza Municipale,

lì ../ff..,.0.f.

,..?A/J -

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZ IRA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPAII-I

CN !G!I!A LE
r

Mì'vl

E O I oT

À j\'i

I

tlT

i
E f-cECì'lTili

DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta COMUNALE

*. J +

DEL

,4ì- o1-DL

OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa tra I'AnciSicilia ed
Campobello

il

Comune di

di Mazara per lo sviluppo di un progetto "pilota" finalizzato all'ottimizzanone dei

processi organtzzativi interni al comune e al migliorarnento dei servizi of[erti a cittadini ed imprese.

L'anno duemiladodici, il

giornoAq'prrfi

del mese O'

AAtrOù4tt

ne[a sede del

Comune, si è ritrnita la Commissione Straordinari4 nominata con D.P.R. 30 luglio 2012 con cui
Presidente della Repubblica ha decretato

il

lo scioglimento del Comune di Campobello di I|lf.azar4

composta dai seguenti sigg.:

Presente

Dr. MAMMANO

ESTHER

Presidente

St

DT. RUGGIERI

NATALIA

Commissario

9

SALVATORE

Commissario

MO

DT.

MALLEMI

Partecipa alla riunione if

pt. {tU C0ru lo &0Ql

NÈ

Segretario Generale di questo Comune.

PropostadiDeliberazioneperlaCommissionestraordinariaconipoteridellaGiunta
TESTO DELLA PROPOSTA

il sistema
nello statuto dell'Associazione, costituisce
PREMESSO che rAncisicilia, come definito
Enti di
degli
;;;""i Siciliani, oeite citta metropolitane e o mediante
delra rapprer.rr,*- irtituzionale d"i
to svit rppo e la crescita e svolge, direttamente
derivazione comunale, ne promuou"
interesse;
tecnica ed erogazione di servizi nel loro
proprie strutture, attivita di-sostegno, *ririlo"à
sviluppare' in coilaborazione con le amministrazioni
CONSTDERATO che l,Ancisicilia t",;;à"
piti efficace g:ttt:t" della macchina
progetto "pilota" finalizzzlo ué ""u
interessate,
divenga una
'n
ai ,iuuaini e alle imprese più efficienti che
,ervi"i
ai
offerta
rria
ad
e
organtzzativa
siciliani;
'-'b"rronu pratica" per i comuni
al progetto
socio derl'AnciSicilia ed ha aderito
è
Mazan
di
campobelro
di
comune
cIrE
" P ercorsi
' virtuosi : buone pratiche dei comuni siciliani " ;
vlsTol,allegatoschemadiprotocollod,intesa'compostodan.Tarticoli,tral'Ancisiciliaedil
ro' yi.rúppo di un progetto "pilota" fnalizzato
p".
M*^ra
di
campobello
di
comune
servizi offerti
interni ar comune e al miguóramento dei
a*ottimizzazione dei processr org*rrrruiiui
a cittadini ed imPrese;
VfSfO I'O.A.EE.LL' vigente nella Regione Siciliana;
.PROPONE

*t

ill$ff$iltrt1""r:*ma
2.

il

comune di
protocono d'intesa tra l'Ancisicilia ed
e
a) al nrgsgnte atto per farne parte integtante
processr
Campobello-E U-*a" allegad sub
finalizzatoàll'ottimizzaaone dei
sostanziale, per lo sviluppo di r";t;;;t#'on"gdei servizi offerti a cittadini ed imprese'
organzzativiiot"*i al com'ne e al riigrioramentovi"";;; Bafone' alla sottoscrizione del
Dott.
AUTORTZZARE il segretari; G;;;fu"'
di *tti gli atti necessari e conseguenti
protocollo d'intesa in argomento .à dl'"-*-ion"

di

per l'esecutivita del presente atto'

IL PROP94PNTE
/tt

--.4
'/

S,lDftGu#'

PROTOCOLLO D'INTESA
Anci Sicilia - Comune di Campobello di Mazara (Trapani)

L'anno duemiladodici, il giorno .................del mese di

I'AnciSicilia - Associazione nazionale dei comuni siciliani con sede legale inPiazzadei Quartieri
2,90146 Palermo rappresentata dal
E

il

Comune di Campobello di Mazara (Trapani), con sede legale in Campobello di Mazaravia
Garibaldi, I 09 rappresentato dal Commissario Straordinario dott. ssa Esther Mammano

PREMESSO CT{E

I'AnciSicilia., come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della
rappresentanza istituzionale dei comuni Siciliani, delle Città metropolitane e degli Enti di
derivazione comunale, ne promuove lo sviluppo e la crescita e svolge, direttamente o mediante
proprie strutture, attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nel loro interesse;

I'AnciSicilia, nell'ambito della propria azione di supporto agli associati, promuove lo studio,
I'approfondimento e la formazione su temi di interesse dei comuni, orientando la propria azione
verso tendenze, mutamenti e nuove criticità riguardanti la Pubblica Amministrazione in genere;
I'AnciSicilia ha awiato il progetto denominato "Percorsi virtuosi: buone pratiche dei comuni
siciliani" che si pone I'obiettivo di contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'effrcacia del
"Sistema Comuni" ed è volto alla creazione di una "Banca dati delle buone prassi dei comuni
siciliani" ed alla diffusione ed implementazione di tali esperienze;
le scelte del legislatore nazionale e le proposte avar:rzate dal Governo regionale inducono a ritenere
che nel prossimo futuro la "buona prassi" per eccellenza si incentrerà sulla gestione in forma
associata delle funzioni comunali:
l'organizzazione dell'apparato amministrativo comunale così come la gestione dei servizi resi al
cittadino e alle imprese dovranno essere sempre più concepiti in concorso mn altri comuni ed
opportunamente condivisi;

CONSIDERATO CHE

I'AnciSicilia intende sviluppare, in collaborazione con le amministrazione interessate, un progetto
"pilota" frnalizzato ad una più effrcace gestione della macchina amministrativa e ad una offerta di
servizi ai ciuadini e alle imprese più effrcienti che divenga una "buona pratica" per i comuni
siciliani.

I'AnciSicilia considera particolarmente importante awiare aziani di supporto in favore dei comuni
nei quali sono stati accertati condizionamenti esterni da parte della criminalità organi zzata;

I'AnciSicilia ritiene che in tali realtà I'awio di gestioni associate di funzioni o servizi che
coinvolgano altri comuni possa rappresentare un fatto di notevole significato non soltanto in
un'ottica di efficienza ed efficacia della gestione amministrativa dellEntg ma anche in una logica di
contrasto ad eventual i condizionamenti della crimin alità organazata;

il

Comune di Campobello di Mlazara è socio dell'AnciSicilia ed ha aderito al progetto "Percorsi
virtuosi: buone pratiche dei comuni siciliani";
con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012 è stato disposto che la gestione dei
comune di Campobello di Mazara (Trapani) venisse affidata, per la durata di diciotto mesi, alla
commi ssione straordinaria:

TUTTO CIO'PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

Le

Articolo I
(rinvio)
premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

e si intendono

integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo

Le parti

2

(oggetto)

convengono di collaborare allo sviluppo di un progetto "pilota" finalizzato
all'ottimizzazione dei processi organizzativi interni al comune e al miglioramento dei servizi offerti
a cittadini ed imprese.

Articolo 3
(impegni delle parti)
Al fine di realizzare quanto previsto dal presente protocollo:

I'Anci Sicilia si impegna ad attuare la rilevazione dei fabbisogni del Comune, a proporre

Ie

soluzioni tecnico-organizzative più idonee ed a supportarne I'attuazione, anche attraverso l'utilizzo
di professionalità qualifi cate;

il Comune di Campobello di Mazara si impegna a collaborare

con I'AnciSicilia o con agli esperti
da essa espressamente incaricati dalla stessa rendendo disponibile ogni strumento necessario
all'espletamento delle azioni che saranno intraprese. In particolare si impegna a fornire le

informazioni necessarie al rilevamento dei fabbisogni, consentendo la partecipazione del personale
comunale alle attività che verranno realizzate con la zupervisione dell'AnciSicilia.

Articolo 4
(comitato tecnico-strategico)
E'istituito un Comitato Tecnico-Strategico, costituito da due componenti,designati dall'AnciSicilia e
due componenti designati dal Comune di Campobello di ìy'razar4 cui e rimesso il compito di
determinare le direttive generali delle attività" da realizzare, stabilire il calendario degli interventi e
analizzare le problematiche tecnico-organizzative legate all'attuazione delle direttive.

Articolo

5

(accordi attuativi)
Le Parti convengono che gli ulteriori aspetti connessi all'attuazione del presente protocollo saranno
definiti successivamente ed in maniera analiticamente e costituiranno oggetto di specifici atti
aggiuntivi.

Articolo 6
(durata)
La presente convenzione avrà la durata di armi due a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 7
(risoluzione delle controversie)
In caso di controversia è competente il foro di Marsala

PER

Palermo,

ANCI

PER

IL COMUNE

Esarninata la proposta

di delibera come presentat4 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n" 267 del

l8/08/2000, si esprime per la regolarità tecnica, parere
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''SETTORE SERYIZI FINANZIARI E TRIBUTARTII
Esaminata la proposta di delibera come presentata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n" 267 del

l8/08/2000,siesprimeperlaregolaritacontabile,parereM
Campobello di Mazara lì
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIT]NTA

Vista la superiore proposta corredata dei pareri favorevoli

di regolarità tecnica del responsabile

del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarita contabile
ai sensi del punto l) della lettera i) del comma l, dell'articolo I della legge regionale I I dicembre
1991, n.

48

come introdotto dall'articolo 12 dellaleggeregionale 30/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata.
Con separat4 vefazi6lle unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi

dell'art.

12, comma

2, dellal-.R. del 03/1211991,n.44.
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LA

C O MMISS ION E

STMO RD INARU :

TL

SEGRETAMO GENEMLE

1 {i

PUBBLICAZIONE
:
l. È stata affissa all'albo pretorio il giorno
ll L.R 44 I comma).

SI CERTIFICA

COMUNALE

IL

SEGRETARIO GENERALE

n.44;'

ATTESTA

_l-

perche' decorsi giorni

(2-

perche' dichiarata urgente

Campobello di Mazara lì

il giorno

I 7

l0 dalla pubblicazione

Nota:-(la voce che interessa viene segnata con un

I

"t'|:t('::

per giorni 15 consecutivi. (art.

Campobello diMazzralì

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva

?012

,/''a)a

6,9Ù

che copia della presente deliberazione

IL MESSO

s[T,

,.',. '-'.,;TiruS
,r". ';'r:1i''ri,l i|
ìl . ,.',"'-"";;?il$
ri:'ir'r
,i:'ir'r ,r".

X

a fianco

)

SET

20U

ÉSÉCUTIVÀ

'MMÉDIATAMENTÉ

W

óRteln+ALE

COMUNE DI CAMPOBBLLO DI MAZARA
Provincia Regii;nale di trapani

DELIBBRAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Adottata con i poteri della Giunta Comunale

N.

a"r tì-O0-)orV
OGGETTO
Compartecipazione del sistema tariffario del servizio scolastico urbano di trasporto e del servizio di
mensa scolastica per I'anno scolastico 20l2l2}l3-

L'anno duemiladodici, il giorno

ofe--2-,

nella sala del Comune, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 30luglio
2012, composta dai
seguenti sigg.:

Presente

Presidente

{r

RUGGERI

Commissario

SA

MALLEMI

Commissario

I

Dott.ssa ESTHER

MAMMANO

2

Dott.ssa NATALIA

a

Dr.

J

SALVATORE

Partecipa alla riunione, it Or.
Comune.
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Segretario Generale di questo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMTINALE

PREMESSO che:
con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012, è stata affrdata ai sensi dell'art. 143
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, per la durata di 18 mesi, a questa
Commissione Straordinaria la gestione dell' Ente ;

I'Amministrazione comunale ha da parecchi anni istituito il servizio di trasporto scolastico,
destinato agli alunni residenti nel proprio territorio e frequentanti la scuola elementare e media,
(Direzione Didattica San Giovanni Bosco e Istituto Comprensivo Luigi Pirandello) e destinato agli
alunni non residenti frequentati I'Istifuto Tecnico Statale "Vincenzo Accardi";

il

servizio di mensa scolastica destinato agli alunni frequentanti le classi a tempo
prolungato dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello e alla Direzione Didattica San Giovanni
Bosco;
ha inoltre istituito

trasporto e la mensa scolastica, rientrano tra i servizi che concorono a supportare il piu
complesso sistema del "diritto allo studio" e deve essere improntato, a criteri di qualita ed efficienza
ed attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalle normative regionali in

il

materia;

I'elevato costo sostenuto nonché la precaria situazione finanziaria dell'Ente, impongono una
contribuzione per gli utenti che usufruiscono del servizio, anche se non a caraffere generalizzato ma
con criteri che tengano conto della situazione econo;nica e di eventuali altre situazioni di disagio;
saranno nel numero complessivo di otto, (periodo
mese di settembre (inizio dell'anno scolastico) ed il

i mesi di riferimento ai fini della contribuzione.

ottobre maggio) mentre non sono computati il
mese di giugno (fine dell'anno scolastico), a cornp€nsazione dell'intemrzione del servizio durante
le festivita natalizie, pasquali, ecc. ;

il

pagamento delle tariffe dovrà avvenire mediante versamenti mensili, anticipati con bollettino
postale, su c.c- postale n. 12495917, intestato ai Comune di Campobello di Mazara e riportando
nella causale le generalità dello studente richieCente il servizio;

in

caso di mancato pagamento della tariffa cli contribuzione richiesta, seguirà I'invito agli
inadempienti, a mezzo notifica, a regolairzzue la lcro posizione entro il termine perentorio di dieci
giorni dall'awiso di ricevimento dell'awiso st:s,;c. Trascorso tale termine senza che gli interessati
abbiano proweduto al pagamento, questi do',rran::c pagare una mora in misura pari al 10% della
somma complessiva del debito che sarà riscosso c;oattivamente ed incoreranno nella sospensione del
servizio;

VISTA I'allegata proposta di deliberazione

"Ridefinizione del sistema tariffario
del servizio scolastico urbano di trasporto e del ser*.'izio di mensa scolastica per I'anno 201212013",
che si allega a parte integrante e sostanziale della irresente.
av,rnt() per oggetto:

VISTO il D.Lgs n.26712000;
VISTO il vigente Ordinamento EE.LL. della iìegione Siciliana;
RITENUTO doverla approvare

con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

Attivare per I'anno scolastico 20L2l2A$, la compartecipazione per il servizio di trasporto
scolastico urbano degli alunni residenti e frequentanti la scuola elementare e media
(Direzione Didattica San Giovanni Bosco e Istituto Comprensivo Luigi Pirandello) e per gli
alunni non residenti frequentanti l'Istituto Tecnico Statale "Vincenzo Accardi", a partire
presumibilmente dal giomo I ottobre 2012 e fino alla fine dell'anno scolastico
(presumibilmente previsto per il 06 girrgn: ?113), assumendo un impegno contrattuale di
spesa di € 65.780,00 IVA al I0 Yo compresa;

2.

Attivare inoltre la conrpartecipazione per l'anno scolastico 201212013 per il servizio di
mensa scolastica, destinato agli insegnallti e agli alunni frequentanti le classi a tempo
prolungato dell'Istituto Comprensivc I-,uigi Pirandello e della Direzione Didattica San
Giovanni, a partire presumibilmente dal giorrio 1 ottobre"2}l2 e fino alla fine dell'anno
scolastico (presumibilmente prerristo pe' il 06 giugno 2013) assumendo un impegno
contrattuale di spesa di € 103.597,13!\i.A at 4olo compresa;

3.EsonerareduIpffi"condol,indicatoreredditualehannovaloreISEE
0, nonché stabilire una riduzione del 5Q o/o per il secondo frglio e del 30 Yo per
caso di sor:9€,tti

il terzo figlio,

Esaminata la proposta di deliberazione come presentata" esprime parere favorevole di regolarita
tecnica.
campoberro di Mazar
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Il Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il

sottoscritto Dott. Pietro Pantaleo, nelia sua qualita di Capo del Settore Servizi Finanziari,
esprime il proprio parere favorevole. in c''rdine alla regolarità contabile ed attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Campobello di Mazara
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Il Capo Settore Servizi Finanziari

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Provincia Regionale di trapani
Settore Servizi Sociali e pubblica Istruzione

!!GETTO: Compartecipazione del sistema tariffario del servizio scolastico urbano di trasporto e
del servizio di mensa scolastica per I'anno 201212013.
TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso che

la

presente deliberazione

è formulata dal Dirigente dei Servizi Sociali,

espressa direttiva e indicazione della commissione straordinaria;

previa

il Comune eroga il servizio di trasporto scolastico agli studenti che frequentano la
Scuola elementare e medi4 nonché a quelli resìdenti e non residénti che frequentano
I' Istituto
Tecnico Statale "Vincenzo Accardi";
Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale prowedere la compartecipazione
al servizio Trasporto Scolastico Urbano, nonché la compart""ip-iorr" del servizio di Mensa
Scolastica, in base all'indicatore reddituale ISEE per I'anno scolastico 2012/2013;
Esonerare dal pagamento tutti coloro che secondo I'indicatore Reddituale hanno valore
ISEE 0,
nonché stabilire una riduzione del 50 Yo per il secondo figlio e del 30 yo per il
terzo figlio, nonché
una riduzione del 50 % incaso di soggetti portatori di handicap;
Stabilire che:
o i mesi di riferimento ai fini della contribuzione, saranno nel numero complessivo di otto,
(periodo ottobre maggio) non sono computati il mese di settembre (inizio
dell'anno
Atteso che

scolastico)

ed il mese di giugno (fine dell'anno

scolastico),

a

compensazione

dell'intemrzione del servizio durante le festività natalizie,pasquali, ecó.;
t il pagamento delle tariffe dowà awenire mediante versamenti mensili, anticipati con
bollettino postale, su c.c. postale n. 12495917, intestato al Comune di Campobello di
Mazan e riportando nella causale le generalità dello studente richiedente il serviziò;
o in caso di mancato pagamento della tariffa di contribuzione richiesta, seguirà I'invito agli
inadempienti, a mezzo notifica, a regolaizzare la loro posizione entro il términe perentolo
di dieci giorni dall'awiso di ricevimento dell'awiso stesso. Trascorso tale termine senza
che gli interessati abbiano proweduto al pagamento, questi dowanno pagare una mora in
misura pari al l|Yo della somma complessiva del debito che sarà riscosso coattivamente
ed
incorreranno nella sospensione del servizio;
Vengono previsti due percorsi Percorso Autobus n. I Percorso Autobus n. 2, stabilendo
così
i chilometri percorsi giornalmente ed il relativo calcolo del costo chilometrico:

SERVIZO TRASPORTO ALUNNI - percorso Autobus n. I

Andata:
ore 7:00 Via S.P- n. 51 verso Torretta Granitola (fermata C7d,a Balatello) arrivo Torretta
Granitola (fermata Piazza Mercato).
Ore 7:20 PartenzaPiarza Mercato - Sp n. 5l C/da Balatelle Via 144 Ovest Lungomare
Ovest - Piazza Favoloso - Lungomare Est Via 16l Est Via Circonvallazione Est Via
Trapani verso Campobello di Mazara.

Ore 7:45 Arrivo a a Campobello di Mazara C/da Erbe Bianche - Via Rodi - Via Mare - Vvia
Garibaldi -Via Vittorio Emanuele III - Via dante - Via San Giovanni - Via CB 14 - Via
Vittorio Emanuele II - Via Cavour - Via Roma - Via Marconi - Via San Giovanni Bosco
(fermata).
Ore 8:05 Via San Giovanni Bosco - Via delle Palme - Viale Risorgimento - Via Garibaldi Via Selinunte (fermata E. De Amicis).
Ore 8:20 Piazza Stazione - Viale Risorgimento - Via Mare - Via Rodi - Prolungamento Via
Roma (fermata Istituto Tecnico Statale Vincenzo Accardi).
Ore 8:20 Fine.
Ritorno:
Ore 13:25 Via San Giovanni Bosco - Via Delle Palme - Viale Risorgimento - Via Mare - Via
Rodi - C/da Erbe Bianche - Via Rosario - Via Selinunte - -(fermata E. De Amicis).
Ore 13:30 Via Selinunte - Via Viuorio Emanuele III - Via Dante - Via San Giovanni - Via
CB 25 - Via Vittorio Emanuele II - Via Cavour - Via Roma - Via Rodi - C/da Erbe Bianche.
Ore 13:40 C/da Erbe Bianche - SP n. 5l - Tonetta Granitola -PiazzaMercato.
Ore 14:00 Partenza,Piazza, Mercato - SP n. 5l - CldaBalatelle - Via 144 Ovest - Lungomare
Ovest - Piazza Favoroso - Lungomare Est - Via 16l Est - Via Circonvallazione Est - Via
Trapani - verso Campobello diMazara.
Ore 14:30 X'ine.
Totale ore 2:30 per Km.85
SERVIZIO TRASPORTO ALUltlil - Percorso Autobus n. 2
Ore 7:45 Via Selinunte - Via Circonvallazione - Via CB 26 -Yia Vittorio Emanuele II - Via
Cavour - Via Roma (fermata angolo con via Dante).
Ore 8:00 Via Roma - Clda Erbe Bianche - Via Rodi - Via Mare - Via Garibaldi - Via Vittorio
Emanuele III - Via Cavour - Via Roma (fermata angolo con via Dante).
Ore 8:10 Via Roma - Via Rodi - Via Mare - Viale Risorgimento -Piazzastazione.
Ore 8:20 Piazza Stazione - Viale Risorgimento - Via Mare - Via Rodi - Prolungamento via
Roma (fermata Istituto Tecnico Statale vincenzo Accardi) arrivo ore 8:25.
Ore 13:00 Istituto Tecnico Statale Vincenzo Accardi - Prolungamento Via Roma - Via Rodi Via Mare - Via Palermo - Viale Risorgiments -piazz4 Stazione.
Ore 13:25 Via Roma -Piazza Garibaldi - Via Selinunte - Via Circonvallazione - Via CB 26 Via Vittorio Emanuele II - Via Cavour - Via Roma - Via Rodi - C/da Erbe Bianche - SP n. 5l
- Prolungamento Via Roma (fermata Istituto Tecnico Statale Vincenzo Accardi).
Ore 14:00 Istituto Tecnico Statale Vincenzo Accardi - Prolungamento via Roma - Via Rodi Via Mare - Via Plasmo - Viale Risorgimento -Piazza Stazione.
Ore 14:20 Fine.
Totale ore 2:00 per Km.30
Totale Km percorsi da entrambi gli autobus km. 115 al giorno alprezzo medio per Km. di

c2,50.
115 x 2,59 =e287,50
Perun costo mensite di € 287r50 x (26 giorni) =€ 7.475,00 x 8 mesi=€ 59.800100
IVA al l0o/o = € 5.980,00
CoSTo TOTALE DEL SERVlzlo = € 59.800,00 + € 5.980,00 =€ 65.780,00

l)
2)

Trasporto studenti dalle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola alle Scuole
Elementari e Medie dÍ Campobetlo di Mazara e viceversa:
Numero presunto alunni da trasportare n. 20
Costo abbonamento mensile € 20100 x20 = € 400,00
Trasporto studenti dal centro abitato alla stazione ferroviaria e viceversa:
Numero presunto alunni da trasportare n. 60
Costo abbonamento mensile € 30,00 x 60 : € 1.800,00

3)

Trasporto studenti dal centro abitato alle Scuole Elementari
coloro che abitano ad una distanza superiore a 500 metri:
Numero presunto alunni da trasportare n. 130.
Costo abbonamento mensile € 20100 x 130 = € 2.600,00
€ 400,00 + € 1.800,00 + € 2.600,00 = f 4.g00,00

e

Media

e

viceversa per

€ 4.800,00 x 8 = € 38.400,00

Totale alunni 210.

NT

A PER GLI
CLASSI A TEMPO PROLTJNGATO.

ENTATI LE

Periodo otto mesi (Novembre 2012/Giugno 2013)

Alunni Direzione Scuola Elementare San Giovanni Bosco
Alunni Scuola dell'Infanzia totali n. 75 così suddivisi:

o
o

E. De Amicis
- Infanzia n. 50
San Giovanni Bosco -lnfanzian.25
Alunni Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo n. 106 così suddivisi
o Collodi - Infanzia n. 60
o Livativo- Infanzia n. 46
Totale alunni infanzia 181

Alunni Scuola Primaria San Giovani Bosco n. 109
Alunni Scuola Primaria Livatino n. 50
Totale alunni Scuola Primaria n. 159
Totale alunni infarzian. 181 x 5 gg.x 24 settimane:21.960 pasti
Totale alunni primaria n. 159 x 5 gg. x 24 settimane : 15264 pasti
Assenze scolastiche 25Yo meno 9.246 pasti
Totale pasti depurati dalle assenze27.738.
Totale costo pasti insegnanti (13 x 5 x247: 1560 pasti : euro 5.304,00
Totale costo pasti (27 .738 + 1 560) x 3,40 : 99 .613,20 euro più IVA al 4 %o : 103 .597 ,73
Totale alunni 340
La quota di compartecipazione per singolo pasto è stabilità in euro 1,80.

Approvato e sottoscritto
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Che copia della presente deliberazione:
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I L.R.
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Campobello di Mazara
TL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Ceneraie di questo Comur,e. s.;lla base degli atti di ufficio, ai sensi dell'art.
L.R.3ll2ll99l n.44:
ATTESTA

17 SÉT 2012

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il gicrno
I - perché decorsi l0 giorni dalla pubblicazioiic
2 _perché dichiarata urgente

-x-

Nota: (la voce che interessa viene segnata con una X a iìanco)

Campobello diMazara
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