Deliberazione Giunta Comunale n°84 del 23/07/2015
Oggetto: Controversia pendente in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo con il
N.R.G.13158/2013. Conferimento incarico di consulente tecnico di parte. Provvedimenti
affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte al Geom. Vincenzo Agrusa , dipendente di questa
Amministrazione, affinché partecipi alle operazioni peritali del Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal
Giudice del Tribunale Ordinario di Palermo nonché per eventuali controdeduzioni alla suddetta consulenza e
rappresenti e difenda gli interessi dell’Ente nel giudizio in premessa specificato;

Deliberazione Giunta Comunale n°85 del 23/07/2015
Oggetto:Contributo, all'Associazione Socio - Culturale Filodrammatica Fulgatorese, per la
realizzazione della commedia,"L'aria del continente" nell'ambito delle manifestazioni "Estate
2015".
Concessione all’Associazione Socio - Culturale Filodrammatica Fulgatorese, con sede in via
Capitano Rizzo n.296 – Trapani – ed il cui Codice Fiscale è il seguente: 93017850814 un contributo
pari ad € 1.000,00, per la realizzazione di una commedia, inserita nel calendario delle
manifestazioni estive sabato 29 agosto e approvazione, schema di convenzione, predisposto dal
Responsabile della Direzione Amministrativa e Servizi alla Persona, che consta di n°10 articoli e
che regolerà i rapporti tra il Comune di Balestrate e l’Associazione succitata.
Deliberazione Giunta Comunale n°86 del 23/07/2015
Oggetto: Contributo all'Associazione Musicale "V. Bellini" di Balestrate per la realizzazione di un
concerto.
Concessione all’Associazione Musicale “ Vincenzo Bellini”, con sede in via Montegrappa n.56 –
Balestrate – ed il cui Codice Fiscale è il seguente: 97112100827 un contributo di € 200,00, per la
realizzazione di un concerto bandistico, che si realizzerà, mercoledì 29 luglio, presso la Piazzetta S.
Anna e che prevede brani della tradizione italiana ed internazionale di musica leggera e pezzi
prettamente bandistici.
Deliberazione Giunta Comunale n°87 del 23/07/2015
Oggetto: Contributo all'Associazione Culturale Ricreativa III Millennio per la realizzazione della
manifestazione CU SONA E CU ABBALLA.
Concessione all’Associazione Culturale Ricreativa III Millennio un contributo di € 6.500,00 per la
realizzazione della manifestazione CU SONA E CU ABBALLA e approvazione schema di
convenzione, predisposto dal Responsabile della Direzione Amministrativa e Servizi alla Persona,
che consta di n°10 articoli e che regolerà i rapporti tra il Comune di Balestrate e l’Associazione
Culturale Ricreativa III Millennio.
Deliberazione Giunta Comunale n°88 del 23/07/2015
Oggetto: Predisposizione tariffe TARI 2015- Atto di indirizzo

Predisposizione le tariffe relative alla TARI 2015 secondo il piano economico finanziario preso a
riferimento nell’anno 2014 conseguente ai costi risultanti dall’ultimo bilancio approvato
dall’Assemblea della servizi comunali integrati RSU spa (anno 2012) la quale prevede un costo
complessivo per il servizio di € 1.143.315,00 oltre ai costi di gestione e costi diversi pari ad €.
41.000,00 e pertanto per complessive €. 1.184.315,00.

Deliberazione Giunta Comunale n°89 del 29/07/2015
Oggetto: Incarico legale per proporre reclamo all'ordinanza del giudice dell'esecuzione - Tribunale
di Palermo del 16 luglio 2015 - c/AMIA - Servizi Comunali Integrati ATO PA 1
Nomina Avv. Saverio Lo Monaco, con studio legale a Palermo in Via dei Biscottari n°17
per la costituzione in giudizio meglio sopra descritto.

Deliberazione Giunta Comunale n°90 del 29/07/2015
Oggetto:Presa atto verbale di accordo in sede di negoziazione assistita con i Sig.ri Ferrara
Crocifissa e Cottone Giuseppina.
Presa atto del verbale di accordo in sede di negoziazione assistita del 27/05/2015 con i Sig.ri Ferrara
Crocifissa, proprietaria dell’autoveicolo e Cottone Giuseppina per danni fisici;

