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Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del 
Consiglio Comunale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, 
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.

UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 
Polizia Municipale)

LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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te

Estratto dell'atto 

11 08/05/14 Dal 
12/05/14 

al 
27/05/14

1ª Area Approvazione regolamento comunale per la celebrazione dei 
matrimoni civili.  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI 
DELCONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area 
Amministrativa-Culturale, per quanto concerne,la regolarità tecnica ;
Visto il  parere di legittimità espresso dal Segretario  Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto il regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili:
Visti:
• il decreto legislativo n. 267/2000;
• il D.P.R. n. 396/200:
• l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
• lo Statuto comunale



Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
D E LI B E R A

di approvare la superiore proposta di deliberazione e pertanto, di approvare il 
“Regolamento  per  la  celebrazione  dei  matrimoni  civili”,  allegato  alla 
presente  proposta  di  deliberazione,  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;
di dare mandato al Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria di istituire 
apposito capitolo in entrata ed in uscita per spese attinenti la gestione dei 
matrimoni civili;
di dare atto che il Regolamento, in armonia con quanto disposto dalle norme 
statutarie in materia di regolamenti comunali, entrerà in vigore e diventerà 
esecutivo, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, dopo che è 
divenuta  esecutiva  la  deliberazione  di  approvazione  e  sarà  inserito  nella 
raccolta  dei  regolamenti  comunali  di  trasmettere  copia  del  presente 
regolamento al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza 
previste dall'art. 9 , comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 recante 
“regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello 
Stato Civile,  ai sensi dell'art.  2,comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 
127;
.di  trasmettere,  altresì,  copia  del  regolamento  al  responsabile  dell'ufficio 
servizi demografici, ai Responsabili della II Area Economica-Finanziaria e 
III Area Tecnica e Vigilanza.
Indi, ravvisata la sussistenza degli indicati motivi di urgenza, con separata 
votazione palese e  unanime,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 2,  della L.R.  n. 
44/91

D I C H I A R A
l’immediata esecutività della presente deliberazione.
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Seg. 
Com.

Modifica  del  Regolamento  per  la  disciplina  e 
l’organizzazione dei controlli interni

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri del Consiglio 
Comunale

Vista  la  proposta  di  modifica  del  del  Regolamento  per  la  disciplina  e 
l’organizzazione dei controlli interni a firma del Segretario Comunale;
Considerato che la medesima è munita di:
- parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile della I Area 
Amministrativa, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. i), punto 01, della legge 
08.06.1990, n. 142, come recepito dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 
11.12.1991, n. 48 e integrato dall’art. 12 della legge regionale 23.12.2000, n. 
30;
-  visto  di  legittimità  dell’atto  reso  dal  Segretario  Comunale  in  forza  di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
-  parere espresso del Revisore dei Conti;
Visti 
- gli atti richiamati in parte narrativa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
- il vigente Statuto Comunale

DELIBERA
di  modificare   il  “Regolamento  per  la  disciplina  e  l’organizzazione  dei 
controlli  interni”,  approvato  con  deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  06/06/2013, 
come segue:
1) All’art. 12, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma 6: “Sono 
comunque  sottoposte al controllo successivo di regolarità amministrativo-
contabile, con la medesima cadenza semestrale di cui al comma 3, tutte le 
determinazioni  riguardanti  l’affidamento  diretto  di  lavori,  forniture  e 
servizi”;
2)  All’art.  12,  dopo  il  comma  6,  come  introdotto  con  la  presente 



deliberazione,  viene  aggiunto  il  seguente  comma 7:  “Le  disposizioni  del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità del Comune 
di  Polizzi  Generosa  che  prevedono  misure  di  controllo  successivo  di 
regolarità  amministrativo  contabile  più  incisive,  sia  sotto  il  profilo 
qualitativo  che  quantitativo,  rispetto  alle  previsioni  del  presente  articolo, 
integrano il presente regolamento e sono direttamente applicabili  anche in 
deroga alle analoghe disposizioni regolamentari ”;
di approvare il Regolamento per la disciplina e l’organizzazione dei controlli 
interni,  nel  testo coordinato con le odierne modifiche,  che è  allegato  alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di  dare immediata  comunicazione della  presente deliberazione,  a cura del 
Segretario Comunale, al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, 
n. 174;
di dare altresì comunicazione della presente all’Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- che la modifica regolamentare, in armonia con quanto disposto dalle norme 
statutarie in materia di regolamenti comunali, entrerà in vigore e diventerà 
esecutiva,  il  quindicesimo giorno successivo alla  pubblicazione,  effettuata 
dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione;
- che il Regolamento modificato sarà inserito nella raccolta dei regolamenti 
comunali, sarà pubblicato in modo permanente sul sito internet istituzionale, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e ne sarà trasmessa copia al 
rappresentante legale dell’Ente e ai Responsabili di Area.
Indi,  con  separata  votazione,  ad  unanimità  di  voti  palesi,  ravvisata  la 
sussistenza delle indicate ragioni d’urgenza

DICHIARA
l’immediata  esecutività  della  superiore  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della L.R 44/91.
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3ª Area Modifica  regolamento  per  l'affidamento  dei  lavori,  delle 
forniture e dei servizi  in economia. IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale
Vista la proposta di modifica del “Regolamento per l’affidamento dei lavori, 
delle forniture e dei servizi, in economia”;
Considerato che la medesima è munita di:
parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile della III Area 
Tecnica e Vigilanza, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. i), punto 01, della 
legge  08.06.1990, n.  142, come recepito  dall’art.  1,  comma 1 della legge 
regionale  11.12.1991,  n.  48  e  integrato  dall’art.  12  della  legge  regionale 
23.12.2000, n. 30;
visto  di  legittimità  dell’atto  reso  dal  Segretario  Comunale  in  forza  di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visti 
- gli atti richiamati in parte narrativa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
- il vigente Statuto Comunale

DELIBERA
Di modificare  il  Regolamento  che disciplina l’affidamento dei  lavori,  dei 
servizi e delle forniture in economia,  comprendente i criteri  ed i  requisiti 
delle imprese che saranno iscritte nell’albo delle imprese di fiducia di questo 
Comune, nonché l’affidamento di lavori d’urgenza e di somma urgenza e le 
disposizioni  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali,  approvato  con 
delibera  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale n. 13 del 06.06.2013, come infra:
Il comma 1 dell’articolo 6 è sostituto come segue:



1. Salvo l’affidamento di lavori in amministrazione diretta e fermo restando 
quanto previsto dal precedente articolo 4, per i lavori, le forniture e i servizi 
di cui al precedente art. 5, di importo inferiore a € 40.000,00 ma superiore, 
per  i  lavori  ad  €  1000,00  e  per  le  forniture  e  i  servizi  ad  €  500,00, 
l’affidamento  avviene  in  cottimo  fiduciario  nel  rispetto  dei  principi  di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 
cinque  operatori  economici,  se  sussistono in  tale  numero  soggetti  idonei, 
individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  ovvero  tramite  elenchi  di 
operatori economici predisposti dall’ente.
Dopo il dopo il comma 1 dell’articolo 6, è inserito il seguente comma 1 bis:
1 bis. I lavori di importo fino a 1000,00 euro e le forniture e i servizi di 
importo  fino  a  500  euro,  possono  essere  affidati  direttamente  dal 
Responsabile del Servizio, purché siano rappresentati nel provvedimento di 
affidamento  i  motivi  che,  sotto  il  profilo  dell’efficienza,  dell’efficacia  e 
dell’economicità  dell’azione  amministrativa,  rendono  inopportuno 
l’esperimento del cottimo fiduciario.
Il comma 2 dell’articolo 6 è sostituto come segue:
2. Salvo l’affidamento di lavori in amministrazione diretta e fermo restando 
quanto previsto dal precedente articolo 4, per i lavori, le forniture e i servizi 
di cui al precedente art. 5, di importo inferiore a € 40.000,00 ma superiore, 
per  i  lavori  ad  €  1000,00  e  per  le  forniture  e  i  servizi  ad  €  500,00, 
l’affidamento  diretto  da parte  del  Responsabile  del  Servizio,  è  consentito 
solo  qualora  ricorrano  gravi  ragioni  di  urgenza  che  non  consentano  di 
attendere i tempi per l’espletamento delle procedure di cottimo. Il  ricorso 
all’affidamento  diretto  deve  essere  adeguatamente  motivato  in  apposita 
relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento.
Di approvare il  testo del regolamento coordinato con le modifiche,  che si 
allega sub lettera A alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che le modifiche introdotte con l’odierna deliberazione, entrano 
in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del testo coordinato del 
Regolamento all’Albo Pretorio;
Di disporre la pubblicazione del testo coordinato del Regolamento,  a cura 
della Segreteria, sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione 
trasparente/Disposizioni generali/Atti generali;
Indi,  con  separata  votazione,  ad  unanimità  di  voti  palesi,  ravvisata  la 
sussistenza delle indicate ragioni d’urgenza

DICHIARA
l’immediata  esecutività  della  superiore  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della L.R 44/91.
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Regolamento Comunale per il rilascio del “contrassegna per 
disabili” e della “concessioni aree di parcheggio riservate ai 
disabili”

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con il poteri del Consiglio 
Comunale

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista  la legge 118 del 30.03.1971 e le disposizioni di attuazione di cui al 
D.P.R. n. 384 del
27.04.1978 nonchè il D.P.R. n. 503 del 1996 concernenti provvedimenti a 
favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e 
trasporti pubblici;
Visti gli artt. 7, comma 4, e 188 del Codice Stradale approvato con Decreto 
Legislativo  n.  285  del  30.04.1992,  nonchè  l'art.  381  del  regolamento 
esecutivo approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, che disciplinano la 
sosta e la circolazione dei veicoli al servizio di persone con disabilità;
Letto  il 2° comma dell'art.  381 del D.P.R. 495/92, il  quale prevede che il 
Sindaco, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone 
disabili  con capacità  di deambulazione sensibilmente ridotta o ipovedenti, 



rilascia  apposita  autorizzazione  in  deroga,  previo  specifico  accertamento 
sanitario e detta autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno 
per disabili";
Letto  il 5° comma dell'art.  381 del D.P.R. 495/92, il  quale prevede che il 
Sindaco nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità, può, con 
propria  ordinanza,  assegnare  a  titolo gratuito  un adeguato  spazio di  sosta 
individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno 
per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne;
Ritenuto opportuno dotarsi, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti normative, 
di un apposito regolamento che disciplini il  rilascio del "contrassegno per 
disabili" e l'applicazione, nel territorio comunale, delle disposizioni in favore 
degli invalidi riguardo la sosta prevista dal succitato 5° comma dell'art. 381 
del D.P.R. 495/92;
Valutata la proposta di regolamento elaborato dal Responsabile dell’Ufficio 
di Polizia Municipale formato da n. 18 articoli e n. 6 allegati ;
Visto  che  lo  stesso,  per  la  sua  adozione,  deve  essere  approvato  dalla 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;
Vista la Legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento ed in particolare l’art. 
12 della L.R. n. 30/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visti, inoltre:
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il  Decreto Legislativo n. 285 del 30/.04.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni (Codice della Strada);
-  Il  D.P.R.  n.  495 del  16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni 
(Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Uffici e Servizi;
Considerato che la proposta ￨ munita di:
- parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Ufficio di P.M.;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica;
-  Visto  di  legittimità  del  Segretario  Comunale,  reso  in  forza  di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
All’unanimità 

DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per i motivi di cui innanzi, il Regolamento Comunale per il 
rilascio  del  "Contrassegno  per  disabili"  e  delle  "Concessioni  di  aree  di 
parcheggio  riservate  ai  disabili"  sul  territorio  urbano,  composto  da  n.  18 
articoli  e  n.  6  allegati,  che  allegato  al  presente  atto  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;
3.  Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  completo  degli  allegati  per 
l'eventuale adozione di atti e provvedimenti consequenziali al Responsabile 
dell’Ufficio  di  Polizia  Municipale,  al  Responsabile  della  3ª  Area,  al 
Funzionario  Sovraordinato  alla  Polizia  Municipale,  al  Funzionario 
Sovraordinato  all’Area  Tecnica,  all’A.S.P.  n.  6  –  Distretto  Sanitario  di 
Petralia Sottana
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3ª Area Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2014/2016  ed 
elenco  annuale  dei  lavori  anno  2014  –  adozione  ai  sensi 
dell'art. 6 della l.r. 12 del 12/07/2011 e degli artt. 1 e 8  del 
D.A.  n.14/OSS  del  10/08/2012  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3"Area Tecnica
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di 
diritto in essa riportate;



Visti i pareri resi sulla citata proposta;
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,

DELIBERA
1.  Di  approvare  le  superiori  premesse  da  considerare  parte  integrante  e 
sostanziale della deliberazione:
2.  Di  approvare  il  Programma  triennale  dei  Lavori  Pubblici  2014/2016 
nonché l'elenco annuale 2014, come rappresentati nelle schede allegate alla 
presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  ai  sensi  delle  norme 
richiamate in premessa;
3. Di stabilire che l'accantonamento delle spese, pari al 3%, per transazioni e 
accordi  bonari  di  cui  all'art.12  del  DPR 207/2010, relativo agli  interventi 
compresi nel presente programma, troverà copertura economica nei ribassi 
d'asta e nelle economie comunque realizzate nell'esecuzione del programma 
stesso;
4.  Di dare mandato al Responsabile della 3°Area Tecnica di  procedere ai 
successivi adempimenti conseguenziali.
Indi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
stante l'urgenza di provvedere in merito; Con separata votazione unanime,

DELIBERA
Di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione.
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2ª Area Approvazione  regolamento comunale  per  la  disciplina  del 
tributo  per  i  servizi  indivisibili  “TASI” 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell’Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1.di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i 
servizi indivisibili “TASI”, come da bozza allegata alla presente delibera, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2.di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 
2014;
3.di  delegare  il  Funzionario Responsabile  TASI a trasmettere  copia della 
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  nei  termini  e  con  le  modalità 
previste dalla normativa vigente;
Indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A
Dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo,   ai  sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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2ª Area Determinazione  aliquote  tributo  per  i  servizi  indivisibili 
“TASI”  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;



Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell’Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 
richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili “TASI” 

aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,5 per mille per:
•  abitazione  principale,  pertinenze  della  stessa  ed  altre  unità  immobiliari 
assimilate all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
•  unità’  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci 
assegnatari;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 
vigenti disposizioni;
•  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di 
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti 
civili del matrimonio;
unica  unità  immobiliare  posseduta,  e  non  concesso  in  locazione,  dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di  polizia  ad  ordinamento militare  e  da  quello  dipendente  delle  Forze  di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica;
•  ai  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,0 per mille per:
• abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze;
• altri fabbricati;
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,5 per mille per fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011;
2. dare atto che la spesa stimata ripartita per l’anno in corso è pari a 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA €228.199,59
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate 
con oneri urbanizzazione) € 7.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi
violazioni  Codice  della  Strada  e  con  Fondo  Sviluppo  Investimenti)  € 
70.664,48
QUOTA  PARTE  SPESE  PUBBLICA  SICUREZZA  E  VIGILANZA 
(escluse  spese  finanziate  con  proventi  violazioni  Codice  della  Strada)  € 
144.802,41
3. stabilire, nel  caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sulla  stessa  ,  essendo quest’ultimo e 
l’occupante titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, che :
- l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%;
- il titolare del diritto reale su l’unità immobiliare della restante quota del 
tributo pari al 80%;
4.  di  delegare  il  Funzionario responsabile  TASI a trasmettere  copia della 
presente  deliberazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  dalla 
normativa vigente;
5. di delegare il funzionario responsabile TASI all’adozione di ogni ulteriore 
adempimento conseguente all’adozione del presente atto deliberativo;
Indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;



Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,
D E L I B E R A

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, 
ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Estratto dell'atto 

18 08/05/14 Dal 
13/05/14 

al 
28/05/14

3ª Area Presa  atto  del  D.D.G.  n.  2296  dell'11  dicembre  2013 
dell'Assessorato  Regionale  dell'Energia  e  dei  Servizi  di 
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti  e  approvazione  Piano  di  Intervento  dell'Area  di 
Raccolta  Ottimale  (A.R.O.)  denominata  “Alte  madonie”. 
Conferma della delibera n. 03 del 10/03/2014

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Vista la superiore proposta a firma del Responsabile della III Area Tecnica – 
Vigilanza, avente ad oggetto: “Presa atto D.D.G. n. 2296 dell'11 dicembre 
2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, e approvazione Piano di 
Intervento  dell'Area  di  Raccolta  Ottimale  (A.R.O.)  denominata  “Alte 
Madonie”. Conferma della delibera n. 03 del 10/03/2014
Visto  il  parere  tecnico  favorevole  espresso  dall'Ing.  Zafarana  Mario 
Responsabile della III^ Area a cui fanno capo i servizi di Igiene Ambientale;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Mario Cavallaro;
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti Dott. Paolo Ancona; 
Visto il Parere espresso dal Segretario Comunale Dott. Valerio Borruso in 
merito alla legittimità dell'atto; 
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
Con unanime votazione, resa in forma palese

DELIBERA
Approvare facendola propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione 
che precede e confermare quanto deliberato con atto n. 03 del 10/03/2014:
Di  prendere  atto  del  D.D.G.  n.  2296 dell'11 dicembre  2013,  con il  quale 
l'Assessorato  Regionale  dell'Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  - 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei  Rifiuti,  ha approvato il  Piano di 
Intervento  dell'Area  di  Raccolta  Ottimale  (A.R.O.)  denominata  “Alte 
Madonie” con le seguenti prescrizioni:
- I Centri Comunali di Raccolta dovranno essere gestiti in conformità alle 
direttive impartite dagli organi di vigilanza e controllo;
- I Comuni sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta 
differenziata e del 50% di recupero di materia entro il 31 dicembre 2015;
- Per le successive fasi di affidamento del servizio dovrà farsi riferimento 
agli schemi di bando di gara, capitolato speciale di appalto e disciplinare di 
gara  predisposti  dal  Dipartimento  Regionale  dell'Acqua  e  dei  Rifiuti  e 
pubblicati sul sito istituzionale;
-  Per  quanto  attiene  la  dotazione  di  personale,  i  Comuni  sono  tenuti  al 
rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 
9 e dell'Accordo Quadro siglato in data 6 agosto 2013, nonché ad espletare la 
previste procedure di concertazione con le OO.SS..;
Di approvare il Piano di Intervento per la riorganizzazione del servizio di 
gestione  dei  rifiuti  nel  territorio dell’ex Ambito Ottimale Pa 6 così  come 
predisposto  dalla  Società  CGC  srl  rappresentata  dal  Dott.  Giuseppe 
Castellana,  composto  di  177  pagine  oltre  n.  33  (trentatré)  allegati,  che 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  sebbene  non 
materialmente allegato.
Successivamente, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con separata 
unanime votazione, resa in forma palese

DICHIARA



La  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della l.r. 44/91
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19 23/05/14 Dal 
26/05/14 

al 
10/06/14

1ª  Area Regolamento sull'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del 
diritto sulle pubbliche affissioni. Adeguamento

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area 
Amministrativa-Culturale  ,  per  quanto  concerne,  rispettivamente,  la 
regolarità tecnica ;
Visto il  parere di legittimità espresso dal Segretario  Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data13/05/2014;
Ritenuto opportuno adeguare gli artt. Art.3 ; Art.8, comma 3;,Art. 9 , comma 
1);Art.9, comma 1 lett. a) ;-Art. 9, comma 1 lett b);-Art. 14;-Art. 16,comma 
3;  -Art.  17;-Art.  26;-Art27;  -Art.29;-Art.35;-Art.  36  del  regolamento 
sull'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Ritenuto, altresì, opportuno aggiungere dopo l'art. 6 l'Art. 6 bis:”
Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni”
Visti:
-l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
-lo Statuto comunale
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E LI B E R A
DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione;
DI ADEGUARE gli  artt.  :-Art.3 ;  -Art.8,  comma 3;  -Art.  9 ,  comma 1); 
-Art.9, comma 1 lett. a);-Art. 9, comma 1 lett b); -Art. 14;-Art. 16,comma 3; 
-Art. 17; -Art. 20; -Art. 26;Art. 27; -Art.29;-Art.35;-Art. 36 per come segue:
Art.3 sostituire “n. 4748” con “3607”;”31/12/91” con “31/12/2011”;
Art.8,  comma  3,  sostituire  “Sindaco”con  “Responsabile 
dell'UTC”;sopprimere Commissione edilizia; 
Art.9 , comma 1) dopo “£10.000” aggiungere “( € 5,16)”;
Art.9, comma 1 lett. a) dopo “£.9.000” aggiungere “(4,65)”;
Art.9,  comma  1  lett  b)  dopo  “£  1.000”  aggiungere  “(0,516)”;  dopo 
“TORNANO £. 10.000” “(€ 5,16)”;
Art.14 sostituire “10” con “9”;
Art.16,comma 3,aggiungere dopo lire “3.000.000” “ ( €1.549,37)”;
Art.17 abrogato dall'art., i, comma 172 legge n. 296 del 2006;
Art. 20 aggiungere il comma i bis);
Art.  26 sostituire  “31/12/1991”con “31/12/2011”; “4748” con “3067”; “di 
almeno metri quadri 90” con “almeno metri quadri 48”;e “metri quadri 18” 
con “metri quadri 12”; “risulta” con “viene stabilita in”;
Art. 27 aggiungere al 1 comma “a favore del comune che provvede alla loro 
esecuzione”; al 3 comma eliminare “per quelli costituiti da più di 12 fogli è 
maggiorato del 100%”;aggiungere il comma 4 “Per i manifesti costituiti da 
otto fino a dodici  fogli  il  diritto è maggiorato del 50 per cento;per quelli 
costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%”;eliminare “Qualora il
committente  richieda  espressamente  che  l'affissione  venga  eseguita  in 
determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del 
diritto”;
Art.29,comma 8, aggiungere dopo “£. 50.000” “ (€ 25,82)”;
Art.35  sostituire  in  toto  con:“1.Per  l'omessa  presentazione  della 
dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal 
cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo 
di lire centomila ( € 51,65).
2.  Per  la  dichiarazione  infedele  si  applica  la  sanzione amministrativa dal 
cinquanta  al  cento  per  cento  della  maggiore  imposta  o  diritto  dovuti.  Se 
l'errore  o  l'omissione  attengono  ad  elementi  non  incidenti  sulla 



determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila ( € 51,65) a 
lire cinquecentomila ( 258,23).
3, Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita 
dagli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 se, 
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione 
del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della 
sanzione.
Art.36  aggiungere  dopo “da  lire  duecentomila  a  lire  duemilioni” “(  da  € 
103,29 a € 1.032,91)”DI AGGIUNGERE dopo l'art. 6 - Art. 6 bis:
Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
(Art. 3, D.Lgs. n. 507/93)
1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale - che 
comprenda,comunque,gli  spazi  attualmente  esistenti,  e  sempre  che 
concorrano,motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:
a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso 
nella  sua  razionalizzazione  ed  armonizzazione  perseguita 
dall’Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello 
stesso.
b)  Il  piano  dovrà  tenere  conto  e,  quindi,  rispettare  l’attuale  contesto 
urbanistico  con  le  proprie  esigenze  di  carattere  storico,  ambientale  ed 
estetico.
c) Il  piano dovrà considerare,  inoltre,  le esigenze obiettive di sviluppo, al 
fine  di  soddisfare  le  richieste  di  carattere  istituzionale,  socio-culturale  e 
commerciale.
d)  La  stesura  del  piano  dovrà,  altresì,  salvaguardare,  rispettare  ed 
armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di 
esecuzione  ed attuazione nonché  del  regolamento  di  polizia  municipale e 
traffico.
Il  presente  Regolamento  verrà  pubblicato  mediante  affissione  all'Albo 
Pretorio  e  inserito  nel  sito  istituzione  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente-Disposizioni generali- Atti generali

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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te

Estratto dell'atto 

20 23/05/14 Dal 
28/05/14 

al 
12/06/14

3ª Area Convalida della deliberazione n.  15 del 08/05/2014,  avente 
ad  oggetto:  “Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici 
2014/2016 ed elenco annuale dei lavori anno 2014” adozione 
ai sensi dell'art. 6 della l.r. 12 del 12/07/2011 e degli artt. 1 e 
8 del D.A. n. 14/2012 del 10/08/2012 IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della  III Area Tecnica 
concernente: Convalida della deliberazione n. 15 del 08.05.2014, avente ad 
oggetto  "PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 
201412016,  ED  ELENCO  ANNUALE  DE!  LA  VORI  ANNO  2014  —
adozione ai sensi dell'art. 6 della L.R.12 del 12/7/2011 e degli artt. 1 e 8 del 
D. A. n.14/2012 del 10/8/2012
Considerato che la stessa è munita di:
- parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile della III Area 
Tecnica e Vigilanza, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. i), punto 01, della 
legge  08.06.1990,  n.  142,  come recepito  dall'art.  1,  comma I  della  legge 
regionale  11.12.1991,  n.  48  e  integrato  dall'art.  12  della  legge  regionale 
23.12.2000, n. 30;
- visto di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale in forza di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visti
- gli atti richiamati in parte narrativa ed in particolare il parere di regolarità 
contabile  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  dr.  Mario 
Cavallaro, nonché il parere del Revisore dei Conti, dott. Paolo Ancona, resi 
con riferimento alla deliberazione n. 15 del 08/05/2014, che sono allegati 
allegati  alla  presente  delibera  di  convalida,  per  farne  parte  integrante  e 



sostanziale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
- il vigente Statuto Comunale
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di 
diritto in essa riportate;
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,

DELIBERA
Di  approvare  le  superiori  premesse  da  considerare  parte  integrante  e 
sostanziale della deliberazione;
Di prendere atto del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario, dr. Mario Cavallaro, nonché del parere del Revisore 
dei Conti, dott. Paolo Ancona, resi con riferimento alla deliberazione n. 15 
del 08/05/2014 e che si allegano alla presente delibera di convalida, per farne 
parte integrante e sostanziale;
Di  convalidare  la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i 
poteri del Consiglio Comunale, n. 15 del 08/05/2014, avente ad oggetto " 
PROGRAMMA TRIENNALE  DEI LAVORI PUBBLICI  201412016,  ED 
ELENCO  ANNUALE  DEI  LA  VORI  ANNO  2014  —adozione  ai  sensi 
dell'ari. 6 della L.R. 12 del 12/7/2011 e degli artt.1 e 8 del D.A. n.14/2012 
del  101812012,  e  che,  unitamente ai  pareri  citati,  è  allegata  alla  presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
Di  dare  mandato  al  Responsabile  della  3°Area  Tecnica  di  procedere  ai 
successivi adempimenti conseguenziali
Indi,  ritenuta la sussistenza degli  indicati  motivi  di  urgenza,  con separata 
votazione unanime, resa in forma palese

Dichiara
l'immediata  esecutività  della  superiore  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della legge regionale n. 44/1991.
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21 23/05/14 Dal 
27/05/14 

al 
11/06/14

2ª Area Modifica  del  regolamento  di  contabilità. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri del Consiglio 
Comunale

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi della legge 142/90, recepita 
dalla  L.R.  48/91  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  da  parte  del 
Responsabile della II Area ; 
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale; 
Visto il  parere  favorevole  espresso  dall’Organo di  Revisione  Economico-
Finanziario; 
Visto OO.EE.LLL. vigente nella Regione Sicilia; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua 
parte,  per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  qui  si  intendono 
interamente riportate. 
Indi,  con  separata  votazione,  ad  unanimità  di  voti  palesi,  ravvisata  la 
sussistenza degli indicati motivi d'urgenza 

DICHIARA
l’immediata  esecutività  della  superiore  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della L.R 44/91.


