COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo
Ufficio del Segretario Generale
Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 24 Settembre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 106
DEL 24 SETTEMBRE 2021
UFFICIO PROPONENTE: AREA I – AA.GG. – PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Approvazione Criteri per l'accesso al servizio di Scuolabus Comunale A.S. 2021/2022
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “ Approvazione Criteri per l'accesso al
servizio di Scuolabus Comunale A.S. 2021/2022 ”;
PREMESSO che il servizio dello scuolabus comunale viene richiesto da parte dei genitori degli
alunni frequentanti la Scuola Statale dell’Infanzia e primaria che abitano nelle zone periferiche
del paese;
ACCERTATO che gli alunni frequentanti nel corrente A.S. la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Elementare ammontano complessivamente a n. 281 alunni.
PRESO ATTO che per garantire il trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la Scuola
Elementare bisogna adottare, nel rispetto della normativa per l’emergenza COVID, le prescrizioni
delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, le quali stabiliscono i tempi di permanenza
media in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, pari a 15 minuti e il coefficiente di
riempimento dei mezzi il quale non deve superare l’80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione del mezzo;
Omissis…………..
VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area
Amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, Assenti n.1 l’Assessore Comella)
DELIBERA
DI STABILIRE i criteri per la scelta dei soggetti da ammettere al servizio di scuolabus e
precisamente :
 Scuola dell’Infanzia :
Garantire prioritariamente il servizio andata e ritorno agli alunni della Scuola Statale
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G.Oddo” , in quanto l’Istituto sito in Via Catania 1, si
trova in posizione decentrata rispetto al centro abitato .
 Scuola Elementare :
a) Concedere , il servizio di andata e ritorno agli alunni della I^- II^ e III^ classe della Scuola
Elementare, che abitano nelle vie periferiche sotto elencate :
 Zone rurali (San Bartolo -Pagliuzza – C/da Piano di Pianta – Bivio Colla – Cozzo Rosso),
Via Terravecchia , Via Padre Pio ,Via La Marmora ,C/da Sotto la Rocca, Via Pergole , Via
Mameli ,Via Riscossa ,Via Pisani.
b) Concedere il servizio di andata e/o ritorno anche agli alunni frequentanti le classi IV e V
Elementare residenti nelle vie sopra la Via La Marmora e zone rurali fino alla capienza dei posti.
c) Concedere il servizio di andata agli alunni della I^- II^ - III^ - IV e V classe della Scuola
Elementare, che abitano nelle vie sotto elencate:
 Via Borgese,Via Michele Meli,Via Pio la Torre, Via C.A. dalla Chiesa,Via P.Mattarella,Via
Berlinguer, Vie e traverse sottostanti la Via S. Pellico ,Discesa Via T.di Lampedusa e traverse
Via Sciascia e Via Guttuso.
Istituire zone di stazionamento per la scuola Elementare nelle seguenti vie:
a) I° giro (Zona alta)
 Via Terravecchia ( Palazzine Cuccia)
 Via La Marmora (piscine)
 Via La Marmora angolo Via Verdi
 Via Riscossa angolo Via Pisacane
 Via Mameli angolo Via Mazzini
 Via Pisani angolo Via F. Palisano
b) II ° giro (zona bassa)
 Via S. Pellico angolo San Tommaso
 Via G.Falcone angolo Via Purati
 Via Pisani angolo Via Mazzini
DI DARE ATTO che, qualora si presentassero degli utenti con particolari esigenze dovute a
difficoltà motorie o con varie problematiche , la richiesta sarà valutata dall’ufficio dei Servizi
Sociali.

DI DARE ATTO altresì che qualora il servizio dovesse essere utilizzato saltuariamente, anche
solo nella corsa di sola andata o solo ritorno senza motivata giustificazione, si procederà d’ufficio
alla cancellazione dell’utente per dare possibilità di accesso ad altri alunni.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 24 Settembre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 107
DEL 24 SETTEMBRE 2021
UFFICIO PROPONENTE: AREA I – AA.GG.

OGGETTO: Modifica deliberazione G.M. n.15/2021 avente ad oggetto "Determinazione della misura
dell'indennità di funzione agli amministratori Anno 2021 - in applicazione del D.M. n. 119/2000 e della
L.R. 11 del 26.06.2015"

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “ Modifica deliberazione G.M. n.15/2021
avente ad oggetto "Determinazione della misura dell'indennità di funzione agli amministratori Anno 2021 in applicazione del D.M. n. 119/2000 e della L.R. 11 del 26.06.2015" ”;

PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 15 del 05.02.2021 sono state determinate, per l’anno
2021, le indennità spettanti ai sensi del DM. 119/2000 agli Amministratori, ivi compreso il ViceSindaco, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 e con gli
aumenti consentiti dalla situazione dell'Ente previsti dall'art. 2 comma 1 del citato decreto;
Omissis…………..
VISTA la nota prot. n. 12475 del 24 agosto 2021 con la quale l’Assessore Granata Antonio ha
comunicato la rinuncia all’indennità spettante a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31.12.2021;
VISTO l’allegato A) di cui alla superiore deliberazione, redatto conformemente ai dettati normativi
di cui al decreto ministeriale n. 119/2000 e alla L.R. n. 11 del 26.06.2015, riportante le indennità

spettanti a ciascun amministratore tenuto conto delle indicazioni manifestate dagli stessi;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, Assenti n.1 l’Assessore Comella)
DELIBERA
DI MODIFICARE la deliberazione G.M. n.15/2021 nel suo allegato A), tenendo conto delle
intenzioni prospettate con la nota in premessa meglio precisata, secondo le risultanze di cui al
prospetto alla presente allegato sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 35.666,85 trova imputazione al cap. 346 “
Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Consiglieri” del bilancio per l’esercizio in corso;
DITRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per
l’adozione degli adempimenti inerenti e consequenziali.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 24 Settembre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 108
DEL 24 SETTEMBRE 2021
UFFICIO PROPONENTE: AREA I – AA.GG.

OGGETTO: Conferimento incarico del legale patrocinio dell'ente all'Avv. Mauro Di Pace per proporre
ricorso innanzi al C.G.A.R.S. avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia 1815/2021"

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “ Conferimento incarico del legale
patrocinio dell'ente all'Avv. Mauro Di Pace per proporre ricorso innanzi al C.G.A.R.S. avverso la sentenza
del T.A.R. Sicilia 1815/2021”;

PREMESSO:
 che con deliberazione G.M. n. 32 del 17.02.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di manutenzione straordinaria del primo tratto e di realizzazione per la restante parte, della
strada di collegamento tra la provinciale 8 e la consorziale Gancitani attraversante la c.da Costa
Piraino e la strada vicinale Piano di Pianta;
 che il progetto è stato approvato al fine di partecipare alla selezione prevista dal Bando pubblico
– Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Sottomisura 4.3 Azione 1 ”Viabilità interaziendale
e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”;
Omissis…………..
VISTI i preventivi prodotti dall’ Avv. Salvatore Maria Cusenza prot. n. 9177 del 14,06.2021 e
dall’Avv. Di Pace prot. n. 11376 del 28.07.2021;
VISTO lo schema di disciplinare d’incarico che alla presente si allega per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, Assenti n.1 l’Assessore Comella)
DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n.7/2019 e successive
modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
DI PROPORRE appello innanzi al C.G.A. Regione Sicilia la sentenza n. 1815/2021 resa dal
T.A.R. Regione Sicilia sede di Palermo nell’ambito del procedimento R.G. 1895/2018 promosso dal
Comune di Caltavuturo contro l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea e nei confronti di altri soggetti controinteressati per l’annullamento del Decreto
Dirigenziale n. 584/2018 contenente la graduatoria definitiva reginale delle istanze ammissibili a
finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione
1 del PSR 2014/2020 pubblicato sulla GURS 31.08.2018;
DI CONFERIRE l’incarico di difesa e assistenza legale di che trattasi all’avv. Mauro Di Pace con
studio in Catania, in via Vincenzo Giuffrida n. 23, per l’importo complessivo di € 6.665,57 (di cui €
975,00 quale contributo unificato per l’iscrizione della causa a ruolo), comprensivo di spese
generali, iva e cpa, giusto preventivo prot. n. 11376 del 28.07.2021 che risulta economicamente
vantaggioso per il Comune;
DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire mandato ad lites al menzionato avvocato, di guisa che
questi possa sottoscrivere tutti gli atti e documenti per la proposizione dell’appello innanzi al CGA
avverso la sentenza n. 1815/2021 resa dal T.A.R. Regione Sicilia sede di Palermo nell’ambito del
procedimento R.G. 1895/2018;
DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico che alla presente si allega per farne parte
integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area I all’assunzione degli atti conseguenziali
all’adozione del presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico
da sottoscrivere con il professionista che alla presente si allega per farne parte integrante e
sostanziale.
DI PRENOTARE la complessiva spesa pari ad € 6.665,57 alla Missione 1 – Programma 3 –
Macro-aggregato 103 del cap. 1246 “Spese per liti, arbitraggi” del bilancio per l’esercizio in corso.
DI DARE ALTRESÌ ATTO:
 che l’atto è coerente con il contenuto del bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 11 del 18.03.2020.
 che in applicazione del Piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e della
legalità, approvato con delibera di Giunta n. 38 del 26.03.2021 per il Responsabile del servizio
contenzioso, non sussistono conflitti di interesse anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente deliberazione;
 che la presente sarà pubblicata in albo on line per quindici giorni consecutivi, sul sito web
comunale Amministrazione Trasparente con riguardo ai dati in tabellare e alla sezione
“provvedimenti”, nonché sulla sezione L.R. 11/2015.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 24 Settembre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 109
DEL 24 SETTEMBRE 2021
UFFICIO PROPONENTE: AREA I – AA.GG. - BB.CC

OGGETTO: Concessione contributo all'A.S.D. Scuderia del Mediterraneo per la realizzazione a
Caltavuturo di una tappa del "Raid dell'Etna 2021 - Giro della Sicilia per auto storiche - Porsche Tribute".

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “ Concessione contributo all'A.S.D.
Scuderia del Mediterraneo per la realizzazione a Caltavuturo di una tappa del "Raid dell'Etna 2021 - Giro
della Sicilia per auto storiche - Porsche Tribute".”;

PREMESSO:
che lo Statuto Comunale all’art.30 recita “Il Comune favorisce e sostiene lo sviluppo e le attività
delle associazioni, anche di volontariato, che perseguono fini di interesse collettivo e ne aiuta la
costituzione e l’espletamento della attività sia mediante l’erogazione di contributi finanziari
ordinari e straordinari dei quali con regolamento stabilisce”;
Che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare e promuovere la pratica sportiva e le
attività del tempo libero;
Omissis…………..
VISTA la nota trasmessa dall’Associazione S.D. Scuderia del Mediterraneo prot. n. 13469 del
14.09.2021;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, Assenti n.1 l’Assessore Comella)
DELIBERA
DI ACCOGLIERE la richiesta della Scuderia del Mediterraneo A.S.D. con sede in Via Medea, 1/F
95126 Catania, P. Iva 05357740876, nella persona del presidente Ing. Stefano Consoli, con la quale
propone la realizzazione, in data 28.09.2021 a Caltavuturo, di una tappa dell’iniziativa “Raid
dell’Etna 2021 – Giro della Sicilia per auto storiche – Porsche Tribute”.

DI CONCEDERE alla suddetta Associazione un contributo pari ad € 300,00 sulla spesa
preventivata per l’intera iniziativa di € 154.750,00.
DI IMPUTARE la spesa di € 300,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Macro-aggregato 1.04 del
cap. 17879 “Contributi e sovvenzioni ad altre Associazioni” del bilancio di previsione 2021.
DI DARE ATTO che il contributo concesso, così come fissato all’art. 15 del vigente Regolamento
dei Contributi, sarà erogato solo a seguito di presentazione di rendiconto delle spese effettivamente
sostenute corredato dalla relativa documentazione (fatture, ricevute fiscali in originale, intestate
all’Associazione richiedente, ecc…).
DI DARE ATTO, altresì, che all’Associazione è fatto obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni
necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa e di rispettare le normative in materia di prevenzione di
contagio da Covid 19.
DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio di riferimento di provvedere alle incombenze
discendenti dall’adozione del presente atto ivi compreso l’impegno di spesa.
DI PUBBLICARE la presente deliberazione:
- nel sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente del Comune (sovvenzioni,
contributi…) e nella sezione L.R. 11/2015
- all’albo online comunale
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENENRALE
f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

