
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 – MESE DI SETTEMBRE

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. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

28 11/09/14 Dal 
12/09/14 

al 
27/09/14

1ª Area Regolamento  per  l'adozione  di  aree  pubbliche  e  arredi 
urbani di proprietà comunale.

La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
Vista  la  proposta  di  deliberazione  a  firma  del  Responsabile  dei  Servizi 
Sociali;
Considerato che la medesima è munita di:
- parere favorevole espresso dal responsabile della I Area Amministrativa- 
Culturale, ai sensi dell'art.53, comma 1, lett.i),punto 01, della legge n.142/90, 
come recepito  dall'art.1,  comma 1,  della  l.r.  n.48/91e  integrato  dall'art.12 
della  l.r.  n.30/2000,e  munita  del  visto  del  sovraordinato  Dr.  Giuseppino 
Agnello;
- parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto il regolamento;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;



Visto lo Statuto comunale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A
Di  approvare  il  Regolamento  per  l'adozione  di  aree  pubbliche  ed  arredi 
urbani di proprietà comunale - che si compone di n. 11 articoli, che si allega 
alla  presente  proposta  di  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.

Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno 
di spesa o diminuzione di entrata.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

29 11/09/14 Dal 
12/09/14 

al 
27/09/14

2ª Area Lavori di messa in sicurezza di parte del costone roccioso 
sito a monte della SS 643 “Sotto il Corvo”, sprovvisto di rete 
metallica  di  protezione,  mediante  disgaggio  e  bonifica  – 
Ditta  Quadrifoglio  s.r.l.  -  Riconoscimento  di  debito  fuori 
bilancio per l'importo di € 14.852,56

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri del Consiglio 
Comunale

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3^Area Tecnica e 
Vigilanza
Considerato che la stessa è corredata di:
-  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole,  reso  dal  Responsabile  dell’Area 
Tecnica e Vigilanza;
- parere di regolarità contabile favorevole, reso dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria,
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica e Vigilanza
-  Visto  di  legittimità,  reso  dal  Segretario  Comunale  in  forza  di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
- Parere favorevole del Revisore dei Conti
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A
1.  di  riconoscere  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio,  per  l’importo 
complessivo pari ad €.14.852,56, nei confronti della Ditta Quadrifoglio s.r.l., 
con  sede  in  Polizzi  Generosa,  contrada  Campo  s.n.c.,  90028,  codice 
fiscale/partita  IVA n. 05931780828, per  il  pagamento della fattura di pari 
importo  n.  152  del  20.06.2013,  a  saldo  dei  lavori  di  somma  urgenza 
consistenti nella messa in sicurezza di parte del costone roccioso sito a monte 
della  SS 643 “Sotto  il  Corvo”,  sprovvisto di  rete  metallica di  protezione, 
mediante  disgaggio  e  bonifica,  affidati  con  determinazione  n.  .  207  del 
04/03/2013 di registro generale e n. 6 del 26/2/2013 di registro interno;
2.  di  imputare  la  superiore  spesa  sull’intervento  1.01.08.08  del  corrente 
bilancio 2014, che ha la necessaria capienza;
3. di trasmettere la deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti 
Sez. Palermo per le valutazioni di competenza;
4.  di  dare mandato al  Responsabile della 3^ Area  Tecnica e  Vigilanza di 
procedere ai successivi adempimenti conseguenziali.
Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, resa 
nelle forme di legge

DICHIARA
l'immediata  esecutività  della  presente  deliberazione  ai  sensi  dell'art.12 
comma 2, della L.R. 44/1991.
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30 26/09/14 Dal 2ª Area Salvaguardia degli equilibri di bilancio E.F. 2014 – art. 193 



29/09/14 
al 

14/10/14

del T.U.E.L.    IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  ai  sensi  della  legge 
142/90, recepita dalla L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il  parere  favorevole  espresso  dall’Organo  di  Revisione  Economico-
Finanziaria  di  questo Ente,  reso con verbale  n.  28 del  25/09/2014, che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale;

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;
Di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 193 del Dec. Lgs. 267/2000;
Di  dare  atto  altresì,  che  con  la  presente  deliberazione  viene  effettuata  la 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi dei servizi; 
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l’immediata  esecutività  della  superiore  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della L.R 44/91. 
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31 26/09/14 Dal 
29/09/14 

al 
14/10/14

2ª Area Approvazione modifiche piano finanziario per l'applicazione 
del  tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  (TARI) anno 
2014   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Visto il suddetto schema di piano finanziario, come nella proposta riportato;
Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il parere di legittimità, espresso dal Segretario Comunale;
Visto  il  parere  tecnico  ,espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Economico-
Finanziaria;
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)  per  le  motivazioni  analiticamente  espresse  in  premessa,  di  apportare 
modifiche  alla  delib.  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del 
Consiglio  Comunale n.  6  del  24.04.2014,  resa  immediatamente  esecutiva, 
con la quale si approvava il piano finanziario per l'applicazione del tributo 
comunale  sui  rifiuti  e  servizi  (TARI)  per  l'esercizio  finanziario  2014, 
provvedendo alla modifica dello stesso da € 485.718,75 ad € 537.791,62, per 
come in premessa distinto;
2)  di  dare  mandato  al  responsabile  dell'Area  Economico-Finanziaria  di 
proporre con successivo atto le opportune variazioni al bilancio di previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016.
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 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.
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te
32 26/09/14 Dal 

29/09/14 
al 

14/10/14

2ª Area Approvazione modifica tariffe per l'applicazione della tassa 
rifiuti  (TARI)  anno  2014  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Viste le tariffe all'uopo predisposte;
Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile 
dell'area  Economica  –  Finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, cosi come recepito dall'art. 12 della L.R. 30/2000; 
Visto il parere di legittimità, espresso dal Segretario Comunale;
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  stabilire,  fatti  salvi  ulteriori  provvedimenti  derivanti  da  successive 
norme di legge, per l’anno 2014 le tariffe relative al tributo comunale sui 
rifiuti (Tari) nelle misure di cui alle sotto riportate tabelle;
2) Di stabilire per l’anno 2014 che vengano applicate le riduzioni previste nel 
regolamento approvato con delib. n. 05 del 24.04.2014 in premessa citata;
3) di dare atto che il pagamento è stato dilazionato , per l'anno 2014, in due 
rate  con  le  seguenti  scadenze:  30  giugno  (acconto,  già  avvenuto),  30 
dicembre (saldo), da quantificare e da inviare;
4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze  per  il  tramite  del  portale  : 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  per  l’approvazione  del 
bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.
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
12, comma 2, della l.r. n. 44/91.
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33 26/09/14 Dal 
29/09/14 

al 
14/10/14

2ª Area Approvazione  modifica  tariffe  relative  alla  tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per l'esercizio 
finanziario 2014 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere;
Visto l'allegato parere tecnico 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  modificare  per  l'esercizio  finanziario  2014  le  tariffe  relative 
all’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche così 
come  riportate  nel  prospetto  allegato  alla  presente  che  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale; 
2) Dare atto che le suddette tariffe non comportano un aumento bensì una
adeguamento alle disposizioni legislative e regolamentari;
3)  Trasmettere  copia  della  presente  deliberazione,  entro  30  giorni 



dall’adozione,  alla  Direzione Centrale  per  la fiscalità  locale  del  Ministero 
delle Finanze, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 507/93 .
Indi, 

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

D I C H I A R A
Il  presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 
12, comma 2 , della l.r. n. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

34 26/09/14 Dal 
29/09/14 

al 
14/10/14

2ª Area Approvazione  regolamento  comunale  per  servizio  idrico 
integrato  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Visto il suddetto schema di piano finanziario, come nella proposta riportato;
Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il parere di legittimità, espresso dal Segretario Comunale;
Visto  il  parere  tecnico  ,espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Economico-
Finanziaria;
Visto  il  parere  favorevole  del  Revisore  dei  Conti  (  Verbale  n.  28  del 
25.09.2014 );
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)  per  le  motivazioni  analiticamente  espresse  in  premessa,  di  approvare 
l'allegato Regolamento Comunale per il Servizio Idrico Integrato composto 
da n. articoli;
2) di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio 
del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore 
con effetto 1° gennaio 2014 , in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000 ed in 
conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 19 
dicembre  2013,  in  osservanza  della  disposizione  contenuta  nell’art.  53, 
comma 16 , L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 , 
L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3)  di  dare  atto,  altresì,  che lo stesso regolamento sarà inserito in maniera 
permanente nel sito informatico del Comune , tra i regolamenti comunali, al 
fine di consentire a chiunque di prenderne visione;
4)  Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  Economica  Finanziaria  e 
Personale di porre in essere gli atti conseguenziali del caso.
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 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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te

Estratto dell'atto 

35 26/09/14 Dal 
29/09/14 

al 
14/10/14

2ª Area Determinazione tariffe servizio idrico integrato con effetto 
dal 1° gennaio 2014 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Viste le tariffe all'uopo predisposte;



Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il parere di legittimità, espresso dal Segretario Comunale;
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,  con effetto  dal  1° gennaio 2014, le tariffe  del  Servizio 
Idrico Integrato per l’anno 2014 come da prospetto che segue:
A- SERVIZIO ACQUEDOTTO:
- quota costo nolo contatore € 2,24 per consumi sino a 100 mc
- quota costo nolo contatore € 3,79 per consumi oltre a 100 mc
Tariffa agevolata     Da 0 a mc 100       € 0,39
Tariffa base            Da 101 a mc 150    € 1,00
Tariffa 1 fascia      Da 151 a mc 225     € 1,20
Tariffa 2 fascia      Da 226 a mc300      € 1,40
Tariffa 3 fascia      Oltre 301 mc           € 1,59
- ACQUA PER USO ALLEVAMENTO DI BESTIAME: Tariffa  costante 
pari al 50% della tariffa ordinaria base domestica: € 0,50 per mc.
ACQUA PER USO NON DOMESTICO
Tariffa base          Da 0 a mc 150       € 1,00
Tariffa 1 fascia     Da 151 a mc225    € 1,20
Tariffa 2 fascia     Da 226 a mc 300   € 1,40
Tariffa 3 fascia     Oltre 301 mc         € 1,59
B- FOGNATURA:  Tariffa : € 0,09 per mc
C- DEPURAZIONE:  Tariffa : € 0,26 per mc
2. Di stabilire le seguenti tariffe per il Servizio Idrico Integrato per i Cittadini 
non Residenti- 
- quota costo nolo contatore € 4,48 per consumi sino a 100 mc
- quota costo nolo contatore € 7,58 per consumi oltre a 100 mc
A. CONSUMO IDRICO PER USO DOMESTICO:
Tariffa agevolata        Da 0 a mc. 20       € 1,20
Tariffa base                Da 21 a mc. 40     € 1,40
Tariffa superi             Oltre 40                € 1,59
B. FOGNATURA Tariffa : € 0,20 per mc
C.DEPURAZIONE Tariffa : € 0,50 per mc
3.  Di  stabilire  che  in  caso  di  impossibilità  di  effettuare  le  letture,  per  i 
cittadini residenti , si considera in bolletta “un consumo presunto per utenza” 
pari a mc 30 di acqua, fognatura e depurazione, per ogni componente della 
famiglia/utente  risultante  anagraficamente  residente,  in  alternativa  il 
consumo dei due anni precedenti se più favorevole all'utente e, per i soggetti 
non  residenti,  l'effettivo  consumo  o  in  mancanza  la  media  dei  due  anni 
precedenti.
4.  Di  confermare  quanto  previsto  nel  Regolamento  Comunale  per  la 
disciplina  del  servizio  idrico  integrato,  approvato  con  delibera  della 
Commissione Straordinaria con i poteri  del Consiglio Comunale n. 34 del 
26.09.2014 ;
5. Di stimare le entrate derivanti dal Sistema Idrico Integrato per l’anno 2014 
pari ad € 199.966,52 che corrisponde al ruolo del servizio idrico integrato 
dell'anno 2013 ( € 135.803,54 + aumento tariffario  del 32,09 % applicato 
sulle tariffe 2013) , dando atto che in virtù del nuovo regolamento approvato 
e della rimodulazione tariffaria l'effettiva quantificazione per l'anno corrente 
è approssimativa.
6  .Di  inviare  entro  30  giorni  la  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011, demandando al Responsabile dell'Area Economica /Finanziaria e 
Personale  di  porre  in  essere  eventuali  ulteriori  adempimenti  relativi 
all'adozione della presente.
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
12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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te

Estratto dell'atto 

36 26/09/14 26/09/14 Dal 
01/10/14 

al 
16/10/14

Integrazione regolamento per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, relativamente alle occupazioni temporanee.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area 
Amministrativa-Culturale, per quanto concerne la regolarità tecnica munita 
del visto del sovraordinato Dott. Giuseppino Agnello;
Visto il  parere di legittimità espresso dal  Segretario  Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti;
Ritenuto opportuno integrare il regolamento comunale per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa di cui alla 
deliberazione di C.C. n. 43/2010 del seguente art. 17 bis:
Riduzioni per i pubblici esercenti;
“Le  tariffe  come  determinate  annualmente  dall'Ente  secondo  i  dettami 
legislativi e regolamentari  vigenti potranno essere ridotte della percentuale 
che  l'organo  competente  determinerà  in  sede  di  fissazione  delle  tariffe 
annuali  per  i  pubblici  esercenti  che  nel  periodo  luglio-settembre 
organizzeranno a  proprie  totali  spese  almeno un  serata  di  intrattenimento 
(musica,  piano bar,  cabaret  etc) presso il  luogo occupato.  Detta riduzione 
opererà ad evento effettuato”.
Visti:
•l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
•lo Statuto comunale
•il D.Lgs n. 267/2000
con votazione unanime espressa in forma palese

D E LI B E R A
Di  integrare  il  regolamento  comunale  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa di cui alla deliberazione di 
C.C. n. 43/2010 del seguente art. 17 bis:Riduzioni per i  pubblici esercenti 
“Le  tariffe  come  determinate  annualmente  dall'Ente  secondo  i  dettami 
legislativi e regolamentari  vigenti potranno essere ridotte della percentuale 
che  l'organo  competente  determinerà  in  sede  di  fissazione  delle  tariffe 
annuali  per  i  pubblici  esercenti  che  nel  periodo  luglio-settembre 
organizzeranno a  proprie  totali  spese  almeno un  serata  di  intrattenimento 
( musica, piano bar, cabaret  etc) presso il luogo occupato. Detta riduzione 
opererà ad evento effettuato.”
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze
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3ª Area Lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica 
comunale  per  rifiuti  solidi  urbani  sita  in  c.da  “Uglia” 
(vecchio  sito)  –  Foglio  38,  partt.  118-119-120-170-185-187-
228- Riconoscimento di debito fuori bilancio per l'importo di 
€ 11.845,95 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri del Consiglio 
Comunale

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3^ Area Tecnica e 
Vigilanza
Considerato che la stessa è corredata di:



-  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole,  reso  dal  Responsabile  dell’Area 
Tecnica e Vigilanza;
- parere di regolarità contabile favorevole, reso dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica e Vigilanza
-  Visto  di  legittimità,  reso  dal  Segretario  Comunale  in  forza  di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
- Parere favorevole del Revisore dei Conti;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A
di  riconoscere  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio,  per  l’importo 
complessivo pari ad €.11.845,95, così distinti:
- in favore dell’ing. Enzo Ficile, per il pagamento della somma complessiva 
di  €.  9.580,83  (fat.  n.  29/2013),  relativa  all'espletamento  dell'incarico  di 
collaudatore statico;
-  in  favore  dell’arch.  Giuseppe  Libreri,  per  il  pagamento  della  somma 
complessiva  di  €.  2.265,12  (fat.  n.  35/2013),  relativa  all'espletamento 
dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo;
di  imputare  la  superiore  spesa  all’intervento  1.01.08.08  del  corrente 
bilancio 2014, che ha la necessaria capienza;
 di trasmettere la deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti 
Sez. Palermo, per le valutazioni di competenza;
di dare mandato al  Responsabile  della  3^ Area  Tecnica  di  procedere  ai 
successivi adempimenti conseguenziali;
Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, resa 
nelle forme di legge

DICHIARA
l'immediata  esecutività  della  presente  deliberazione  ai  sensi  dell'art.12 
comma 2, della L.R. 44/1991.


