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AL PRESIDENTE
OELCONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO,
TrasmlssioneRelazionedel Sindacosulla attivitàamministrativa
_ l.
semestre1999.
ln allegato alla presente si trasmette la relazione di cui all'oggetto,per gli
adempimènîi
consequenziali
di rito.
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COMUNEDI GAGGI

PROVINCIADI MESSINA

RELAZIONESEMESTRALE
DEL SINDACO

PREMESSA
j

ll tezo semestre
dellaattivitàamministralive
del Comunedi
Gaggiha fattoregistrare
sul versantedi alcuneprioritàcontenute
nel programma
elettorale,
I'awiodi iniziative
che seguiranno
lo
spartiacque
dellarealizzazione
delprogramma
dei primidueanni
delmandato
sindacale.
lvliriferiscoin particolare:
+ Adeguamento
StatutoComunale- Determinazioni
+ ai lavori di completamentodella Scuola Materna (ll" e l"
stralcio);
- prcsentazioneall'AssessorutoLL.PP. de a Regione del
progettoesecutivodei lavoridi consolidamento
tra la sezione5
e 7 dela strada di svincolodel centro abitato di Gaggi ed
a accioallaSS 185;
- siatemazione
definitivadella nghieradi vialeBerlingueretc.
Queste in sintesi le priorità rilevanîigià in fase di
pertuttele altreiniziative
più
tealizzazione,
si farà riferimento
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specificosuccessivamente
nelle relazionisulle attivitàdel
singolisettoriallegate.
In particolare,
siamoriusciti,ad imprimere
un ritmodi tutto
rispettoall'iterapprovativo
del bilancio1999con la ratificada
partedel CO.RE.CO.
Centraleawenutanellasedutadel 27
maggio1999.Ciò consentiràlo svolgimento
programmato
di
tutteteattivitàdell'Entein tempiragionevoli.
Prima però di passarealla descrizione
dettagliatadelle
attività dei singoli Settori ritengo utile fare ancora una

.-.
..

considerazione
di fondoattinentela gestionedej debitifuori
bilancio,
dopoil riconoscimento
dei medesimi
deliberato
dal
Consiglio
Comunale
nellasedutadel 29.04..199g
con delibera
n.28 e successivamente
trasmesso
alla Cortedei Conli,a
seguito dell'ispezioneeffettualapresso jl nostro Comune
I'estatescorsa.
Infatti sono stati accertati debi fuori bilancio per
complessive
t 452.865.451
al nelto dj interessie con
esclusione
delcontenzioso
conla Cooperativa
Servizi
Sociali
dj
Capod OrlandoI € 290.629.988
+ î 161.696.9421.
L'accertatasituazionedebitoriadeve essere attenzionata
allalucedellavigentenormatjva
in materia,
previslaagliartt.36
e 37 del D.L.gs n.77l1995e successivemodificheed
integrazioni.

Tenuto conto dell'entitàdella consistenza
debitoriadel
Comunefronteo(
fronteooiabile
con imezzi di bilancio.
appareutile
rilevare che il comma 4 dell'art.36del richiamatoD.L. gs
n.77/'1995eouiparala mancataadozione.da parte dell,Ente,
dei prowedimentidi riequilibrioprevisti(ripianoeventualidebiti
di cui all'art.37)alla mancata aporovazionedel bilancio di
previsione con I'applicazionedella proceduraprevista
dal
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comma 2 dell'art.3gde a teggen.142190
(scioolimento
del
Consiolio).

Nonappenagli utficicomunali
competenti
avrannoattestato
per tutti idebiti fuori bilancioaccertatila dimostrata
utilitàed
Pu-bblie[efunzionie servizisarannoportatiall'esamedel
Consiglio
comunaleper I'eventuale
riconoscimento
ai sensi
dell'art.37
delD.L.gs.N.77/199S.
Tale adempimentosarà propostoprima di avere la
"disponibilità"delt'Avanzodi Amministrazione
(a seguito

'.-!
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dell'approvazione
del Rendiconto
di gestione
delt'anno
1999)
chesaràpropostodi destinare
perla partenonvincolataa tale
necessità,
ai sensi dell'art.31,
comma2, lett. b) del già
richiamalo
D.L.gs.
n.7711
995.
Dopoquestabreveconsiderazione
nei prossimimesidovrà
essere definitivamente
risolta l,importante
questionein
onemperanzaa quanto previstodal sopracjtatodecreto
legislativo
e nello slessolempoper mettereal riparoda
jnistrazionee l,intero Consiolio
qualsiasirischio l'Amm
Comunale.

ATTIVITA'DEI
SETTORI
1. Uffici:

Segreteria, Personale, Elettorale,
Anagrafe,StatoCivile
In premessa,
oltrela normaleattjvitàdi tuttigli

uffici che compongono la
sottoljneaturaparticolareva

struttura una

attribuita alla
deliberazionedella Giunta Municipale del
4
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25.06.1999 n.138

avente

per

oggetto

Statuto
Comunale
Deteminazioni" già pubblicataall'AlboPretorio.
"Adeguamento

Appena la stessadiventeràesecutivasaranno
attivatele procedureper consentire,attraversoìl
coinvolgimento
di lutti,che venganoapportatele
per avere
modifiche
necessarie
che si renderanno
uno Statuto dell'Ente all'altezzadei tempi;
comunquele modificheapportatemeritanodi
essere attenzionateperché ha comportatoun

*'I
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precrsoimpegnodi tuttala struttura,
saggiamente
coordinatadal SegretarioComunaleDott.ssa
Floresta
MariaConcetta.
perquantoriguarda
l'UfiicioElettorale
In particolare
va sottolineato
che il nuovoimoiantoinformatico
perfettamente
per
hafunzionato
dellelisteelettorall
del 18
Popolare
le recentielezioni
del Referendum
aprilescorsoe per le elezionidei Rappresentanti
perl'ltaliaal Parlamento
Europeo
delgiugnoscorso
(vedesischedeallegate).
2. UfficioServiziSociali(vedesischedaallegata);
3. Ufficio Tributi (vedesi scheda allegata
ruoli);
aggiornamento
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4. Ufficio Tecnico Comunale (settori LL.PP. ed
Uúanistica (vedesischede allegate);
5.'Comando di Polizia Municipale (vedesi scheda
ailegata).
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Allegati:
-

ElencodelledelibereConsiglioComulale1'semestre1999;

-

ElencodelibereGiuntaMuriicipale1'semestre1999.

retazsel

SERVIZI EROGATI DURANTE IL IO SEM. 1999:
Servizi Sociali
fl

Nel corsodel semestre
gcnn.-giugno
t999 si è prowedutoalla

liquidazione
deisussidiex ANMIL 1998;
O 4 minori sonostatiricoveratia pienoconvifioe cononerea tolale
caricodel Comuneperla seconda
metàdell'annoscolastico1998/99;
sanpre Ín campo minorile si è lawrato alla prog:unmzione rlel
prcgeft0 ai sensi della L. 285 I 97 denominato" Il Campo solare"; tale
progetto,di duralahiennalea partiredall'estate1999,prevederà
ma eolonia
marinaed attività formativee ricreaîiveper 30 minori gaggesi.
EPer quantoriguardagli anziani. si sono awiati 20 di loro alla
(eserciziofrnanz.'9S),
"Attività Lalaratil.a" per essiprogrammata
alcuni.
in partrcolare.sono stati impegnatinel prestarecompagniae sostegno
moralead arltrianzianiammalatie,/osoli. all'intemodi una culturarlella
solidarietà.
Si e garantitoper tutto il semestrelo svolgimenlodell' Assistenza
-domiciliareper -17anzirni in precariecondizionidi salute,con prestazioni
di aiutorlomestico,
assistenza
infermìeristica
e disbngopratìche.
{n collaborazione
con la coop.SETER ed a favoredeglì arzranr
gilgg€sie slaloapertoa giugnoun CentroRicrealivoAnziani.che Ii vedrà
intercssrli oltrt'chè nella usufruizi6iE-6lEE-i-dii-Eèliì6ld di quesra
opportunita
di socializzazione.
Ancorain collaborazione
con la coop.SETER.si è orsalrizzata
ura
gita pergli anziania Siracusa.
D Dal dicembre'98 a tuÍo giugno'99 è statoricoveratoin unaCasa
Protettadr Caltagironeun disabile psichico, con onere a carico del
LOmtne.
I E' stataprestataassistenza
economicaa ,l famigliedi indigenti,di
cui a 2 famiglie softo forma di sussidio continuetiÌî vincolato al
mantenimento
deiminori,
D si sono utilizzati 8 giovani degli,L.P.U.. assegratiai Servizi
Sociali, come segue:-5 giol,ani con mansionidi compagniae disbrigo
commissioniad anziani in precariecondizioni fistchel 3 giovani con
grave.
mansionidi assistenza
a 3 potatori di hiuri.licap

relazseI
ServiziScolastici

Nel lo semeslre
1999sonostatiattivahi seguenti
scrvizi:
B Si è garantitada Febbraioa Masgio '99 la rnensascolastica
alla
per
scuolamatema l'aruro
scolastico
1998/99.
.
tr E'statoassicurato
il serviziodi trasporto
a mezzoScuolabus
degli
e mediasia per la secondapartedel|anno
aluxri di scuolaelementare
scolastrao 1998/99: ugualmentesi sono fomiti gratuita$ent€ gii
per il hasîortodeglistudfltldelle seuolesuneriorialle vane
abbonamenti
sedidi queste.
ú Si è curatoI'acqlistodi matenaledi pulizia cancelleria
e regrstri
oerle scuole.
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AL SINDACO
SEDE

OGGETTO:
Trasmissione
relazioneUfticioTributi.
In allegatoallapresentesi trasmette
la relazione
di cui all'oggetto
svoltaduranteil
1' semestre
1999.

COMUNE
DIGAGGI
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UFFICIOTRIBUTI

RSLAZIONE SULLE .{TTMTA'

SVOLTE D.{ QL'ESTO UFÌ'ICIO

I softoscrittiDr CastorinaAntonio e Dr MalfitanaSalvtore,nella qualità
rispettivamente
di Responsabile
dell'UfiicioFinanziarioe Tributie collaboratore
del
predetloUfficiocon disposizione
del Segretariocomunaleproi. 1325/99,espongono
quantoseguèsull'attività
svoltada questoUfiicionel 1. semestrsj999:
- considerato
che gia da tempoeranecessario
poterpotenziare
nonchéinformatizzare
dettoserviziopèr renderépiù agevolèè più capillareil controllodei contribuenti
di
quéstoComune,è stato awiato un controllononchéun aggiornamento
dei ruoli
precèdente
dell'anno
da cui ad un primocontrollo
è emersounapercentuale
attissima
di contribuenli
noniscrittial ruoloe pertantoconsiderati
evasoridelletassecomunali.
Questoè statocertamente
un primopassoin avanticonsiderato
che nelleultime
revisionidei canonisi era dovutoaumèntarela tassa sui RR.SS.UU.:
da ouesto
controllocertamente
emorgeche iconlribuentiesistentisul ierritorioè chè pagano
sonopochimentre
adoggiquelliche
nonpagano
sonocertamente
molti.
- Altro impoÍantèdato dl-fafroè stato quellodell'iniziodell'informatizzazione
della
gestionedeitributiin particolare
dellatassasui RR.SS.UU.,
la cui basedi part€nza
è
quelHeglijeùèstatari
di schedad€ll'anagrafe
cénlralepercui il controllo
dei residenti
in questocomunerisultaesseretotale;inoltreè statarichiestaa||'ANCITEL
la banca
dati delle utènzeelettriche(in fase di invio)per poter ulteriormente
monitorare
e
controllare
tutticoloroche allostaloattualevivonoa Gaggima nonsonoresidenti
e
quindinoniscritliall'anagrafe.

E' statogià effettuatoun primocontrollodal sistemainformatico
di tutti coloroche
nell'anno1997 non eranostati iscrittia ruolomalgradoresidentiper i qualisi sta
I'iscrizione
richiedendo
al ruolo199E.Pet citarequalchenumeroquestievasorisono
circa300,i qualinonsonostatimai iscrittial ruoloe quindinonhannomaipagatola
tassasuiRR.SS.UU..
In questiafase si sta, in collaborazione
con i lavoratori
socialmènte
utili,Gèom.Di
FrancoVincenzo,
Geom.LeonardiSebastiano
e Rag.ManagòOrazio,che prendono
padeattivaai lavoridi controllo
(controlli
sulterritorio
sui metriquadridi superficiè
dai
progettidepositati
al Comune,
controllisulleattivitàcommerciali,
controllidaanagrafè),
effettuando
un capillarecontrolloafiinchèvenganoinseritii nominawimancantie
venganocancellati
coloroche perqualchemotivononsonopiù presentisul territorio
(emigrazione,
comunale
mortéo cessataattivitàcommerciale).
Datalecontrollo
cheè
in viadi ultimazione
si avràun quadrogenerale
dellasituazione.
Successivamente
e in
virtù delle nuove disposizionilegislativesi darà pieno corso alla completa
informatizzazione
delservizioaffinchèoltrea fornireil supporto
magnetico
allasocietà
concessionaria
si possadareunaprontarispostaai quesitidei contribuenti
in materia
tributaria.Questoin futuroawerrà anche,oltre che con la collaborazione
del Dr
Malfitana
chesi occuperà
di coordinare
I'aspetto
organizzativo
a livelloinformatico
con
I'inserimento
e la cancèllazione
di contribuenti
dalruolocheogniannoverràinviatoalla
societàconcessionaria,
ancheconi lavoratori
socialmenl€
utilisopraindicati
rendendoli
partecipi
ai lavoridell'Ufiicio.
- Infineper quantoriguardal'l.C.l.si è prowedutocon specificoattodeliberativo
délla
Giunta ad affidare il servizio alla MontepaschiSERIT, la quale effettueÉ
I'accertamento
e la bonifìcaa partiredall'anno1993fino all'anno1997;per l'lClAP
I'Ufficioha già prowedutoa diffidareicontribuential pagamento
dellesommenon
versateed in base ai riscontritributariricevutisi darà luogoad una azionedi
riaccertamento
e di pagamento
dell'imposta
evasatotalmente
e/opazialmente.

Gaggili

TRIBUTI

COMUNE DI GAGGI
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I'FTICIO TECNICOCOMIJNALE
SETTOREI-AVORI PUBBLICI SER}'IZI E FORNITURE
E SERVIZIO{)EMPIMENTI DL. î' 626|94
ESPROPRIAZTONI

REI.AZIONE SULL'ATTIVITA'

SVOLTA

Pedodo di rifefimentot Dicembre 1998- siueno 1999
Crme chiesto dal Sindaco di questo Comune, il sottosclitto Geom Mariano Lumia, in
ferimento alle responsabililà e hcafichi assegriati, Predispon€la Plgsente relazione
il pedododal mesedi dicembre1998al mesedi giugnodel
sull'attivitàsvolta,riguardante
corfeBteanno.
nel mesedi luglio 1998 e nel mesedi aprile 1999,al
e precisamente
Precedentemente,
del settore
Sindacosonostateforniterelazio sull'attivitàsvoltadall'U.T.C.,conesclusione
Urbanistica- Edilizia, Igietreed Ecologia,relazioni il cui contenutovienerichiamato'
gli argomentitrattatisi dividoriopercapitoli
Percomoditàdi esposizione
Cap. 1' - Programmazione,frnatrziamerto e realizzazioneOpere Pubblich€:
delle ooereDùbblichesi fa riferimentoalla Precedente
ala prosramm^zione
RelativamentJ
relazionedel 14.04.1999.
Realizzazione
OO.PP.RiEpettoagli impegni assunti dall'A.C. le opere già realizzate som:
per la puliziadi stradecorìùnalied aree
ordinariae straordinaria
t. Lavori di manutenzione
di terrenovegetalee pristinodel pianoviabile,dell'importo
pubblichetamite sgornbero
di cui f. i1.321.344per lavori al tre$odel ribassooffeÍo
di !. 1+.OOO.OOO,
complessivo
dau; ditta Di Carlo Salvatore,in sededi garaa trattativaPrivala,ditta a cui è stataaffidata
l'esecuzionedei lavori ancorada iniziarsi,giusto atto deliberativodi G M n' 45 del
12.03.1999.
Quelle itr corso di realizzaziotresotro:
di
scuolamatgmacomunale- 2' stralcio,dell'importocomplessivo
2. Iavori ampliamento
netto
di
lire
lue 13O.6b1.123,aPpaltati alla ditta Maratro Salvatore Per l'impofto
94.569,466,con pròcedinentodi gara espe to in data 29 marzo 1999; lavo che
dovranno avere inizio oon app"na sarà Pefezionato il procedimeritocon la stipula del
contratto;
3. Malutenzioneconsistentenella verniciaturadi ringhieree parti metallichesimili nel
di cui f' 12 11ó995per lavori
di !. 17.000.000'
ce[tro abitato,dell'importocomplessivo
al netto del .ibassoofferto dalla ditta Grillo Giuseppe,in sededi garaa tattatrva pnvata'
ditta a cui dowà essereaffidata l,esecuzionedei lavori ancorada iniziarsi non appenala
Ciurta Municipaledelibeleràin tal senso.
Quelle il cui itrizio dovrà awenire entro questo mese:
stladale,reti di sottosuolo
vie e piazze,segoaletica
ordinariae straordinaria
4. Manutenzione
e lelativa sostituzionee integrazione,e di elemeritidi anedo urbano,dell'importo
di cui I 35.687000, per lavori a based'asta,lavori da
di f. 51.'762.601,
@mDlessivo

appaltarsitramitecottimofiduciario,comedispostodalla G.M' con atto deliberativon"
317 del31.12.1998',
Nel periodopresoin esamesi è fesolecessarioeseguirealcunila'roridi sommaurgenzaln
parti-lare è statoPfevistointerventoall'iltemo dell'areacimiterialetendentea dstrutturafe
;lcutri loculi struttulaltîente non adeguatie intervenirein modo sistematicosulle copeituredi
alcuni blocchi in modo tale da impedire infiltrazioni d'acqua piovana che danneggianole
struttufestesse..

i lavorieseguitisonoi seguentl:
t*o tt"ti eseguitidiversilavori.In Particolare
iil*oo.i"
- pulizia straordinariac€ntro abitato in periodi diversi con l'intervento di personale
per la potatuadelverde;
adgguato
órdinariae straordinariadi verde pubblicocon l'impiego di p€rsonale
man'utenzione
comunaleex aficolista;
ordiDariadell'impiantodi P.l. ;
manutenzione
Diccolamanutenziorieordinaúaedifici pubblici.

dchiestofinanziametrtoper le seguentioperepubbliche:
1. Shadadi svincolo;
scuolaelementare;
2. Rishutturazione
nùovascuolamedia;
3. Costruzione
4. Arredourbano.
le schede,in conformitàa quanto
Per le opele di ediliziascolasticasono statetrasmesse
inseriti
le stesse
(L.R. 11 geuiaio1996,n'-23),Peressere
n" 1411999
pr*irto iott"
"itcot"te
progranma triennaleìela regione Le oPere per cui si chiede
l"i ii.oirp"*"a"
l'inserimentonel progammaregionalesonole seguentl:
1. Completametrtolavod ampliamentoscuolamaterna;
2. Ristutturazione edificio adibito a scuolaelementare;
3. Adeeuamentoe sist€m^zionescuolamediacomunale;
di unascuolamediaa 9 aule.
4. Costruzione
alla procedura
Nelle ultime settimatreparticolareimpegnoè stato dedicatoda{uesls-IJfbfu
dei
per realizzaziooe
tecnico- amministlativarelativaall'asiunzionedel finanziamento la
centroabitatodi
lavori relativi al consolidamentodel pdmo tntto della stradadi sviricolo al
Gaggt
rle delle opere
Per effetto della pubblicazionesulla G.U R.S del nuovo prczzaflo reglofiz
p;"tisto datl'alt. 33 dela L.R n' 2111985,sonostati aggiomatii costi fermi
;;
il;bil;;,
il progettogeneraleè staroresoesecutivo'
Zlprezzaio 199i e antemporatreamente
ad
necessaria
Coì progettogeneraleàsecutivoe stati citcotarala sommacomplessiva
t 1 113'709623(Euro575 18J'018)'
a complessive
le opere,arnmontatrle
effèttuare
con
Il progetto onenuti i pareri di rito è stato approvatodalla -Giunta Municipale
esecuuva'
dichiarataimmediatame[te
deliberazione
n" 143del 02.07.1999,
deliber-azione
del 29 aprile'
richiestadi finanziam€nto'
integnzionedellaprecedente
io à"i"àt.. r'n*.,
"a nuóvarichiestaintegrativadi finanziamento
dell'opera'giustaùota
prot.o,' 4662,inoltrava
di
pîot. 71,47del 6 u.s. aventeper oggetto:iichiesta inserimentoprogÎaúrmaregionale

e successive
di operepubbliche(art.5, 3" comma,e 4 dellaL.R. r' 2111985
finanziamento
modifiche ed integrazioni. Richiesta fioanziamentoprogetto lavo consolidamentotra la
sezz.5 - 7 dellastradadi svincolodelcentroabitatodi Gaggied allaccioallaS.S'n' 185'
ln a[es

trnaozramenlo,
della scuolamatemanel m€sedi marzodel
Per quantoriguatdai lavod di amPliamento
-rr"nte anoo è stataattivatala ploceduradi dchiestadi mutuo alla CassaDD PP di
di ufi tezo stralciofunzionale
lùe 182milioni, da utilizzarsiperla realizzazione
complessive
e prowiso amente'
a rendereagibilel'operaancheseparzialmente
di operenecessarie
del mutuo risale al 26 marzou s, giustanota
L'adesionedi massimadell'assegnazione
inviata dalla Cassain data15 aprile.
come richiestodalla cassaDepositie Prestitisonostati attivatitutti i meccanismiatti ad
suproposta
il $utùo di chetrattasi.lnfatti in data1ó giugnoil ConsiglioComunale,
assumere
di C C' n" 2811999'
il mutuo,giustoattodeliberativo
del servizio,assumeva
delresponsabile
Al dguardo l'Ufficio ha attivato tutte le proceduretecnico - amministrativeper far si che
venisie predispostoda parte del tecnicoincaricatoil nuovo progettogeneralee il terzo
al mutuo ichiesto ll nuovo prcgetto
stralcio dell'opera,per l'importo conisPondente
generale
e il terzostrilcio sonoPervenutiin data26 aprile,in allegatoalla notaprot n' 4416'
al
i progettogeneralecosì come è statopredispostoin data 28 aprile veniva trasmesso
del seuoleuóadstica per il pareresulla conformità allo strumentourbadstico'
responlsabile
coÀe previstodall'art. 154 dela a.R. 1 settembre1993,n" 25 Sul progetto,itr data 7
maggio, si esprimevala Commissioneedilizia Comunale;In pari data il responsabile
predisponeva
relazioleurbanistíca.
dei costi'
incaricareil progettistadell'aggiomamento
giugno
si è resonecessario
in <lata21
in quanto
comeprevistodall'art.33 detlaL R' n" 2111985'
resosinecessario,
aggiomamento
11 giugnosullaG.U.R.S.n' 28 venivapubbticatoil nuovoprczzarioregionaledelle
in--data
operepubbliche.
Il progettoaggiomatopervenivain data5 correntemese,
I- Ud"io, t"ln-otocorito che la deliberazioneConsiliare di assunzionedel mutuo è divenuta
di esamedel progettodal puntodi vista
in data8 u.s.,ha aq/iato il procedimento
esecutiva
tecnico,in modo tate *e da propone alla Giunta Municipalel'approvazionedel nuovo
progetto generalee del telzo stralcio esecutivo,con la indicaziooedelle fonti di
delloschemadi bando
iiniziamJnto (CassaDD.PP.e contributoregionale)e I'approvazione
dei lavori
la
a cui affidare esecuzìone
di pubblicoincàntoper l'individuazionedel contragnte
Fevisti dal torzostralcio.
ie opereprevistedal teruostralcio sarannoappaltatenon appenala Cassa-DDPP prowederà
nella
di rito elencata
a concedeìe
il mutuorichiestoa seguitodell'inviodelladocumentazione
notapewenuu.
Cap.2' - AutoparcoComunale:
Nonostantete dmicotte derivanti dalle esiguità di somme previste dal bilancio l'Ente' su
proposta di questo Ufficio, ha finanziato il ripristino del sistema frenante
comunale.
dell' autocompattatore
L'Ufficio ha già awiato i procedimenti per la esecuzionedi interventi di riparazione€
manutenzionedei seguentimizzi: lavacassonetti;motocalro;palameccanica;autobotte'
per quellocheè possibile'il
al fine di ottimizzare,
Ancoraulla volta si ribadiscela necessità,
funziona$ento dell'autoparcocomunale,prevederein bilancio maggiori somme affinché i
revisionati'
regolarmente
mezzivenganoriparatie resiefficiential puntoda essere
î
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Al riguardosi dchiamaanche il contenutodella relazionepropedeutica
al bilancio di
previsionedell'alno in cotso, pet la pa e telativaallagestionedell,aùtoparco
comu[ale.
Cap.3'- Servizie forniture:
Relativamente
ai servizia alle fomituresi è prowedutoa gestiretali serviziin modotaleda
assùmele
gli stessilella misurautile al funzionamento
dell,Ente.
In particolarel'ufficio ha predispostógli atti ariministrativiper l,acqùistocancelleda,
fotocopiato , carburanti, attrezzattÍe va e, pneunatici, e quanto altro nicessario al buon
funzionamentodei vari seîtori,nei limiti delle dispodbilità finanzia e.
Relativamente
allepolizzeassicurative,
si staprowedendoad uniformarele scadenze
al 31
dicembrein mododa ottimizzareil servizio.

L\ t4.07.1999
PRE D

COMUNE

DI

GAGGI

c.A.P.98030 (PROVTN
CIA DI MESSINA)
lel for4rl 4?108PBX

uf

ttoto

tcooroo
A L S I G .S I N D A C O
SEDE

ATTIVITA SVOLTA DALL'UFFICIO TECNICO NELL'AMBITO DEI SERVIZI

Dr sEcurro

ELENCATT, sorro

LA REspoNsaBrl,rr.À DELL'AcH.

. SERVIZIO:Urbanistica.
- Costantelrattazionedèlla praticarelativaalla rielaborazione
del piano Regolatore
Generale;
- Definizione
praticaacquisizione
cartografia
su baseaerofotogrammetrica;
- Rilasciati
n'28 certificati
di destinazione
urbanistica;
. SERVIZIO:
Edilizia.
t'

-

- n" 7;
Sedute
commissione
edilizia
Pratiche
trattatedallacommissione
edilizia- n" 97;
.16;
- n"
Concessioni
edilizierilasciate
- n" 9:
Autorizzazioni
edilizierilasciate
Certificaii
di agibitità n" 3;
Attestati
vari- n" 5.

t
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SERVIZIO:
Rèpressione
abusivismo
editizio.
Casitrattati- n" 2;
SERVIZIO:
Sanatoria
editizia,
- n. 5;
Concessioni
in sanatoria
rilasciate
Attestativari- n" 1.
SERVIZIO:
Ecotogia.
Taleservizioè statoquelloche ha impegnato
maggiormente
lo scrivente
in quantolo
slesso.siè svoltosemprein situazione
di emergénza.
Infatti,dalladatadi chiusura
oelladiscaricadi Malvagna,
it Comunedi Gaggiè statoviaviaautorizzato
a smaltirei
propriRR.SS.UU.
in diversediscariche
connotevoleconseguente
produzione
di attie

richiesteai vari enti prepostial rilasciodelleaulorizzazioni.
ll servizioin sintesiDuò
riassumersi
comesegue:
. Connotaprot.n' 3004del 19/10/1998,
acquisitaal protocollo
generaledi questo
Comunein data 19/10/1998
al n" 9729,il Sindacodel Gomunedi l\4alvaona
comunicava
che a far datadall'l/11/1998
avrebberevocatoI'ordinanza
n" t+i98,
conla qualelo stessoavevaordinato,
ai sensidell'art.13del D.Losn 22lg7.invia
contigibileed urgenteil ricorsotemporaneo
alla discaricasita-in C.da iuba o
Valanghedel proprioComuneper lo smattimenti
dei RR.SS.UU.prodottinei
Comunidi Malvagna,
Taormina,
ciardiniNaxos,Gaggie S. Stefanodì Camastra,
per mesisei, quindi,fino al 12311999,
datadi vatiditàdell'accordo
di programma
flrmatoil '16/9/1998
ed approvato,
sempredalmedesimo,
condetermina
n. 89/99.
. A seguitodi ciò, il Comunedi Gaggiveniva aulorizzalodal presidentede a
PJor/incia
Regionale
di Messinaa conferirei propriRR.SS.UU.
pressola discarica
di Contrada
Cianina
delComune
di Valdina
finoal 18/.12li998
conordinanza
n. 25
del5/11/1998efinoal
12111999
conordinanza
n. 31del1O/12l1998.
. Successivamente
il conferimento
dei RR.SS,UU.
venivaautorizzato:
. fino al 28/0211999
pressola discaricadi Contrada
GrotteSanGioroiodel Comune
di Calaniacon ordjnanzadel presidentedella Regionen. 5B7GR.VI|-SG
del
29/01/1999;
. lino al2210311999
pressola discarica
di Contrada
l\4orfia
detComunedi Francavilla
di Siciliacon ordinanza
-SG del
del Presidente
de a Regionen" 13S/GR.V
121O3/1999.
. Dal
i RR.SS.UU.
pl.odottine 'ambitodet territoriocomunalevengono
-27.103n999
conferitipressola discaricaautorizzata
di 1ecategoria,
giustoD.A.n. gg5/10del
9/7/1997,sita in ContradaTiritì, San Rocco è Sieli net Comunedi Motta
Sant'Anastasia
e gestitadalladittapappalardo
Nunziaconsedelegalein Contrada
tiritìs.n.95040MottaSant'Anastasia.
SERVIZIO:
lmpianto
di depurazione.
Trattazione
praticaperlocalizzazione
areaimpianto
di depurazione;
SERVIZIO:
Onericoncessori.
Adeguamento
onericoncessioni
edilizie
anno1999:
SERVIZIO:
Informatizzazione.
Gestione
e controllo
delsistemaintormatico;
Assistenza
agliutentideipersonal
computer
e deiterminali
installati.
PROPOSTE
Dl DELIBERAZ|ON|
(c,M.e C.C.)E DETERMINAZ|ONI
REDATTE
-
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