
                                                   

N° DATA

1 25/02/2010 Nomina scrutatori- lettura ed approvazione verbali sedute
precedenti. Approvare i verbali delle sedute del 29 e 30,12,2009 che vanno dal n. 34 al n. 38.

2 25/02/2010

Costruzione depuratore Comunale. - Regolarizzazione
pagamento per procedimento esecutivo effettuato presso il
tesoriere comunale ai sensi dell’art. 185 comma 4° D.Lgs.
n. 267 /00.  

Approvare la proposta del Sindaco circa la non necessità di procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio relativo alla
costruzione del depuratore comunale ai sensi dell’art. 194, comma 1°, lettera a) D.L.gs. n. 267/00 per effetto di sentenza
provvisoriamente esecutiva, non essendo ancora la stessa passata in giudicato per proposizione di ricorso da parte di questo
Ente innanzi alla Corte di Appello di Palermo per cui l’esistenza del debito in questione rimane subordinata alla decisione
dell’organo giudicante di 2° grado;
Prendere atto che il Sig. Gambolati Franco ha eseguito nei confronti di questo Comune un pignoramento presso terzi
(Tesoriere Comunale) di €. 24.444,34;
Dare atto che allo stato attuale necessita procedere alla regolarizzazione del pagamento effettuato dalla Banca di Credito
Cooperativo di Lercara Friddi Agenzia di Vicari di € .24.444,34 a favore del Sig. Gambolati Franco, a titolo di esecuzione
forzata dallo stesso proposta per l’esecuzione della sentenza di 1° grado del Tribunale di Termini Imerese n. 425/08;   
Demandare per competenza alla Giunta Comunale la regolarizzazione di cui sopra;                                      
Trasmettere la presente all'ufficio economico finanziario per la previsione della somma di € 24.444,34 nel bilancio dell'esercizio 2010 in corso di formazione nonch

3 25/02/2010 Modifica Regolamento dei contratti.

Approvare l’allegata proposta di deliberazione che qui si intende ripetuta e trascritta, per cui il testo modificato dell’art. 8 comma 
2° del vigente Regolamento dei Contratti risulta essere il seguente:
 “Non si procede alla stipula del contratto o convenzione in forma pubblica – amministrativa o per scrittura privata autenticata, 
nel caso di trattativa privata, per lavori e forniture di beni e servizi fino al valore di €. 20.000,00, IVA esclusa”

Mentre il testo modificato dell’art. 9 comma 2° del vigente Regolamento dei Contratti risulta come appresso:
“Nel caso si tratti di esecuzione di opere pubbliche, forniture di beni e servizi, locazioni, che si esauriscono al massimo 
nell’arco di sei mesi annui o il cui importo contrattuale non sia superiore ai €. 20.000,00, IVA esclusa, i contratti e convenzioni 
possono stipularsi mediante scrittura privata non autenticata, non repertoriata e da registrare solo in caso d’uso”.
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4 25/02/2010 Relazione Annuale del Difensore Civico

5 25/02/2010 Approvazione regolamento per l’Istituzione e il
funzionamento della Consulta per le politiche giovanili.

Approvare l’allegata proposta di deliberazione che qui si intende ripetuta e trascritta nonché l’annesso Regolamento per
l’Istituzione ed il funzionamento della Consulta per le politiche giovanili che si compone di n. 13 articoli e che della presente
fanno parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente esprime la propria soddisfazione e quella dell’intero Consiglio per la presenza fra il pubblico di
molti giovani e benché normalmente le discussioni sui vari argomenti da trattarsi debbano avvenire soltanto tra i Consiglieri
ovvero tra i Consiglieri e l’esecutivo, questa volta intende cedere la parola ai giovani presenti in aula.

Prende la parola il giovane Santi Balsamello il quale, espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa adottata dal Consiglio,
dichiara di voler fare conoscere stasera stessa l’approvazione di questo Regolamento in occasione della Tavola Rotonda
promossa dall’Agesci, che si svolgerà presso la Sala Libertà sullo smaltimento dei rifiuti ed in particolare sulla raccolta
differenziata. 


