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LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. - Presidente Commissione Straordinaria
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Uff. 
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42 03/06/14 Dal 
04/06/14 

al 
19/06/14

1ª Area Approvazione progetto di spazzamento delle vie cittadine 
nel Comune di Polizzi Generosa, da realizzare mediante 
servizio  civico  –  Anno  2014  –  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA COMUNALE

Con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Valerio Borriiso.
Vista  la  superiore  proposta  a  firma  dell'Assistente  Sociale,  avente  ad 
oggetto: " Approvazione progetto di spazzamento delle vie cittadine nel 
Comune di  Polizzi  Generosa,  da  realizzare  mediante  servizio civico  - 
Anno 2014
Visto l'allegato progetto, a firma dell'Assistente Sociale;
Vista  la  graduatoria  degli  aventi  diritto  all'assistenza  economica 
temporanea  mediante  utilizzo  nel  progetto  di  che  trattasi,  che  è  stata 
formata dall'assistente sociale sulla base delle istanze presentate nell'anno 
2013 a seguito di bando pubblicato in data 11.07.2013;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area 
Amministrativa e Culturale; 
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area 



Economico Finanziaria e Personale;
Visto il Parere espresso dal Segretario Comunale Dott. Valerio Borruso 
in  merito  alla  legittimità  dell'atto,  in  virtù  di  specifica  direttiva  della 
Commissione Straordinaria;
Vista la Legge n. 328/2000;
Visto il regolamento comunale delle prestazioni economico assistenziali;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
Con unanime votazione, resa in forma palese

DELIBERA
Di approvare il progetto di spazzamento delle vie cittadine nel Comune di 
Polizzi  Generosa,  da realizzare mediante servizio civico -  Anno 2014, 
che è allegato alla proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare la graduatoria degli aventi diritto all'assistenza economica 
temporanea  mediante  utilizzo  nel  progetto  di  che  trattasi,  che  è  stata 
formata dall'assistente sociale  in data odierna,  e che non si allega alla 
presente proposta, per tutelare la provacy degli interessati;
Di dare atto
-  che  il  progetto  dovrà  essere  realizzato  nel  periodo  compreso  tra  il 
05.06.20 14 e il 30.09.2014;
-  che  le  somme  disponibili,  pari  a  complessivi  €  3.000,00,  come  da 
comunicazioni  del  Commissario  Straordinario  dell'AMA  s.p.a.  sopra 
citate,  consentono  l'avvio  di  n.  4  unità  per  complessive  48  giornate 
lavorative ciascuna, con un impegno orario giornaliero di tre ore, e un 
compenso forfettario orario di € 5,16, non soggetto a ritenute;
- che i soggetti  del servizio civico utilizzati a supporto del servizio di 
spazzamento delle vie cittadine, saranno coordinati, diretti e vigilati, da 
una unità di personale comunale che sarà individuata con provvedimento 
separato  del  Responsabile  dell'Area  Tecnica,  attenendosi  alle  seguenti 
prescrizioni, di cui alla direttiva della Commissione Straordinaria prot n. 
5600 del 29.05.2014:
il soggetto come sopra individuato, renderà giornalmente apposito report 
dallo  stesso  sottoscritto.  dal  quale  deve  evincersi:  a)  che  il  personale 
appartenente all'AMA s.p.a. ha effettivamente reso la propria prestazione 
dalle orealle ore b) che i cittadini assistiti con il cosiddetto servizio
civico, hanno reso la propria prestazione, dalle ore  alle ore _; c) che il 
rifiuto raccolto dal personale impiegato con il servizio civico, è stato dato 
in carico all'AMA s.p.a., per le attività di propria competenza; d) che le 
vie e gli spazi oggetto dell'odierno intervento sono stati i seguenti: ........; 
e)  che le suddette prestazioni  sono state effettivamente e regolarmente 
rese.
Di  demandare  al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  e  Vigilanza  e 
all'Assistente  Sociale,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  gli 
adempimenti gestionali consequenziali.
Successivamente,  ritenuta  la  necessità  di  attivare  immediatamente  il 
progetto di che trattasi, con separata unanime votazione, resa in forma 
palese

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, della 1.r. 44/91
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Pres. 
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Rinvio a giudizio nel procedimento n. 831/2013 R.G.I.P. 
nei confronti di V. V. + 2. Costituzione di parte civile e 
nomina difensore – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

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  e dal  Responsabile  della 2ª  Area Economico 
Finanziaria  e  Personale,  per  quanto  concerne,  rispettivamente,  la 



regolarità tecnica e la regolarità contabile;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto  il  decreto  che  dispone  il  rinvio  a  giudizio  notificato  in  data 
24/04/2014;
Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale;
Ritenuto,  altresì, che la tutela dell’Ente,  nella questione in esame, può 
essere utilmente affidata all’Avv. Claudio Trovato,  Via delle Alpi, 22, 
Palermo  che,  sentito  per  le  vie  brevi,  si  è  dichiarato  disponibile  ad 
assumere l’incarico;
Visti:
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
lo Statuto comunale
l’art. 17 del regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi in 
economia
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E LI B E R A
di  autorizzare  il  Comune di  Polizzi  Generosa  a  costituirsi  parte  civile 
dinanzi  il  Tribunale  di  Termini  Imerese  nel  procedimento  penale  n. 
831/13  R.G.I.P.  nei  confronti  di  V.  V.  e  B.  F.  per  l’udienza  del 
26/06/2014; 
di  conferire  incarico  per  la  costituzione  di  parte  civile  del  Comune, 
all'Avv.  Claudio Trovato,  del  Foro di  Palermo,  affinché,  in nome, per 
conto  e  in  rappresentanza  legale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa, 
provveda a costituirsi tempestivamente nel giudizio de quo, per difendere 
le ragioni dell’Ente;
di demandare a un Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, 
la  sottoscrizione  della  procura  alle  liti  in  favore  dell’avv.  Claudio 
Trovato; 
di prenotare la somma di € 634,00 sul capitolo 1058 “Onorari e spese di 
causa”, dando atto che la somma definitiva verrà impegnata non appena 
verrà approvato il bilancio di previsione corrente esercizio;
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  con 
separata unanime votazione, espressa nei modi di legge

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, 
della legge regionale n. 44/1991.
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Disciplina  attività  del  funzionario  in  sovraordinazione 
Geom.  Giuseppe  Traina  –  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta 
Municipale 

PREMESSO
-  che  con  D.P.R.  del  9  aprile  2013,  a  norma  dell'l'art.143  del  D.lgs 
n.267/00,  è  stato  disposto  lo  scioglimento  del  comune  di  Polizzi 
Generosa  e  la  gestione  dell'ente  affidata  a  questa  Commissione 
Straordinaria, già insediatasi in data 05 aprile 2013 in virtù di decreto del 
Prefetto di Palermo n. 477 del 3 aprile 2013;
-  che  la  Commissione  Straordinaria,  con  nota  prot.  n.  6333  del 
02/07/2013, ha richiesto al Prefetto di Palermo, l'assegnazione, ai sensi 
dell'art.145  del  D.lgs  n.267/00,  del  geometra  Giuseppe  Traina, 
funzionario  in  servizio  all'Assessorato  Territorio  e  Ambiente  della 
Regione Sicilia - Dipartimento dell'Urbanistica, da collocare in posizione 
di sovraordinazione all'Area Tecnica;
-  che con  Decreto  del  Prefetto  di  Palermo n.  1603 del  19/09/2013,  il 
predetto Geometra Giuseppe Traina, è stato assegnato a questo Ente, in 
posizione di comando, per due giorni a settimana e per 6 mesi, al fine di 
collaborare  con  l'Organo  Straordinario  e  per  assicurare  il  regolare 
funzionamento dei servizi dell'Ente inerenti l'Area Tecnica;



- che con nota n. 2284 del 04.03.2014, la Commissione Straordinaria ha 
chiesto  al  Prefetto  di  Palermo,  la  prosecuzione  dell'assegnazione  del 
predetto tecnico al Comune di Polizzi Generosa, per un ulteriore periodo 
di sei mesi e per due giorni la settimana,
- che con Decreto del Prefetto di Palermo n. 43332/2014 del 29.05.2014. 
il predetto Geometra Giuseppe Traina, è stato assegnato a questo Ente, in 
posizione di sovraordinazione, ai sensi dell'art. 145 del D.lgs 18/08/2000, 
n. 267, per un ulteriore periodo di mesi sei, per 2 giorni a settimana, a 
decorrere  dalla  notifica  del  provvedimenti  al  fine  di  collaborare  con 
l'Organo  Straordinario  e  per  assicurare  il  regolare  funzionamento  dei 
servizi dell'Ente inerenti l'Area Tecnica;
- che il decreto prefettizio n. 43332/2014 è stato notificato il 30.05.2014;
CONSIDERATO
-  che  l'assegnazione  del  citato  funzionario  è  diretta  ad  assicurare  il 
regolare  funzionamento  dei  servizi  dell'Ente  ed  a  superare  le  criticità 
rilevate nelle aree tecniche che hanno contribuito in modo determinante 
allo  scioglimento  del  Comune  ed  alla  nomina  della  Commissione 
Straordinaria, con particolare riferimento alle attività di gestione che l'art. 
107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 attribuisce alla competenza dei Dirigenti 
o, in mancanza di questi, come nel caso del comune di Polizzi Generosa, 
dei Responsabili di Servizio (art. 109, c. 2 del D.lgs. 18.08.2000, n.267);
- che l'attività dei Responsabili  di  Servizio viene espletata a mezzo di 
"determinazioni" (art.183, comma 9, del D.lgs n.267/00 e che i medesimi 
hanno potere di "iniziativa" per formulare proposte di deliberazione da 
sottoporre  all'Organo  deliberante  (art.16,  comma  1,  lett.  a)  e  art.17, 
comma 1, lett. a) del D.lgs. n.165/01);
- che, per quanto sopra esposto, i compiti del funzionario sovraordinato 
devono riguardare la supervisione di tutta l'attività di gestione nei settori 
ai quali gli stessi sono preposti e la connessa attività propositiva nei con 
fronti dell'organo deliberante;
R1LEVATA
-  la  necessità  di  disciplinare  l'attività  del  predetto  funzionario 
sovraordinato,  determinando  le  materie  e  la  struttura  organizzativa  di 
competenza e di riferimento;
VISTO
- il  parere  Tecnico  Amministrativo  espresso  ai  sensi  dell'art.  53 della 
legge 142/90 e s.m.i cosi come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTI:
La L.R. n. 7/92;
La L.R. n.30 del 23/12/2000; Le LL.RR. n.7/02 e 7/03; L'O.R.EE.LL.;
Con votazione unanime in forma palese,

DELI BERA
Di stabilire che il funzionario sovraordinato di nomina prefettizia, geom. 
Giuseppe  Traina,  svolga  funzioni  di  sovraintendenza,  collaborazione, 
vigilanza e controllo sulle attività e sulle determinazioni del Responsabile 
dell'Area Tecnica alla quale lo stesso e preposto, relativamente sia alla 
gestione,  che  alla  funzione  propositiva  nei  confronti  dell'Organo 
deliberante;
che il predetto, salvo i casi di effettiva, motivata e comprovata urgenza, 
abbia cura di siglare, per visione e approvazione, prima delle adozione e 
previa trasmissione da parte degli uffici competenti, ogni determinazione 
del Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza;
che  il  medesimo possa  impartire  al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  e 
Vigilanza  disposizioni  operative  ed  organizzative  in  ordine  al 
funzionamento  ed  allo  svolgimento  delle  attività  della  struttura 
organizzativa cui è preposto.
Di  disporre  che  il  Responsabile  dell'Area  Tecnica  e  Vigilanza  invii 
tempestivamente al funzionario sovraordinato, al fine dell'esercizio delle 
funzioni assegnategli, ogni proposta o schema di determinazione e/o di 
deliberazione, di pertinenza della terza Area Tecnica e Vigilanza, prima 
dell'adozione;
che il funzionario sovraordinato, esaminati i singoli atti (proposte, schemi 
di  determinazioni,  schemi  di  deliberazioni,  etc.),  possa  formulare  al 



Responsabile dell'Area,  gli eventuali rilievi disponendo gli opportuni o 
necessari correttivi ai fini della legittimità e/o della rispondenza dell'atto 
ai programmi ed agli obiettivi assegnati dalla Commissione Straordinaria, 
riferendone  per  conoscenza,  alla  Commissione  stessa  ed  al  Segretario 
Comunale;
Di demandare all'Ufficio di Segreteria di curare la trasmissione di copia 
del presente atto al Geometra Giuseppe Traina, al Responsabile dell'Area 
Tecnica e Vigilanza e al Revisore Unico dei Conti.
Indi,  ritenuta la sussistenza di  ragioni  di  urgenza,  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991, con separata votazione, resa 
all'unanimità

La Commissione Straordinaria
Dichiara l'immediata esecutività della presente deliberazione.
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21/06/14

Disciplina  attività  del  funzionario  in  sovraordinazione 
Dott.  Giuseppino  Agnello.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta 
Municipale 

PREMESSO
-  che  con  D.P.R.  del  9  aprile  2013,  a  norma  dell'art.143  del  D.lgs 
n.267/00,  è  stato  disposto  lo  scioglimento  del  comune  di  Polizzi 
Generosa  e  la  gestione  dell'ente  affidata  a  questa  Commissione 
Straordinaria, già insediatasi in data 05 aprile 2013 in virtù di decreto del 
Prefetto di Palermo n. 477 del 3 aprile 2013;
che  la  Commissione  Straordinaria,  con  nota  prot.  n.  12509  del 
30.12.2013, ha richiesto al Prefetto di Palermo, nel quadro delle iniziative 
volte ad assicurare un significativo incremento dei livelli complessivi di 
efficienza della compagine amministrativa dell'Ente, ai sensi dell'art.145 
del  D.lgs  n.267/2000,  l'assegnazione,  in  via  temporanea  e  saltuaria,  in 
posizione  di  sovraordinazione,  per  due  giorni  alla  settimana  e  per  un 
periodo  di  sei  mesi,  salvo  proroghe,  di  un  dirigente  di  comprovata 
esperienza che possa proficuamente  contribuire  al  miglioramento  della 
funzionalità dell'Area Amministrativa e Culturale;
che,  in  accoglimento  della  detta  richiesta,  con  Decreto  n.  43411  del 
26.05.2014,  il  Prefetto  di  Palermo  ha  assegnato  a  questo  Ente,  in 
posizione  di  sovraordinazione,  per  due  giorni  alla  settimana  e  per  un 
periodo di sei mesi, decorrenti  dalla data di notifica del decreto,  il  dr. 
Giuseppino  Agnello,  Dirigente  in  servizio  presso  il  Comune di  Santa 
Croce  Camerina  -  I  Dipartimento  -  Segreteria  Generale  e  Servizi 
Istituzionali - Vice Segretario Cat. D5, al fine di collaborare con l'Organo 
Straordinario  e  per  assicurare  il  regolare  funzionamento  dei  servizi 
dell'Ente inerenti l'Area Amministrativa e Culturale;
- che il decreto prefettizio n. 43411/2014 è stato notificato il 30.05.2014;
CONSIDERATO
- che l'assegnazione del citato funzionario è diretta a migliorare, sotto il 
profilo  qualitativo,  il  funzionamento complessivo dei  servizi  dell'Ente, 
con  particolare  riguardo  alle  attività  di  competenza  dell'Area 
Amministrativo  Culturale  e,  segnatamente,  all'attività  gestionale  del 
relativo responsabile di servizio;
che  l'attività  dei  Responsabili  di  Servizio  viene  espletata  a  mezzo  di 
"determinazioni" (art.183, comma 9, del D.lgs n.267/00 e che i medesimi 
hanno potere di "iniziativa" per formulare proposte di deliberazione da 
sottoporre  all'Organo deliberante  (art.  16,  comma 1.  lett.  a)  e  art.  17, 
comma 1, lett. a) del D.lgs. n.165/Ol);
- che, per quanto sopra esposto, i compiti del funzionario sovraordinato 
devono riguardare la supervisione di tutta l'attività di gestione nei settori 
ai  quali  gli  stessi  sono  preposti  e  la  connessa  attività  propositiva  nei 
confronti dell'organo deliberante;
RILEVATA



-  la  necessità  di  disciplinare  l'attività  del  predetto  funzionario 
sovraordinato,  determinando  le  materie  e  la  struttura  organizzativa  di 
competenza e di riferimento;
VISTO
- il  parere  Tecnico  Amministrativo  espresso  ai  sensi  dell'art.  53 della 
legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTI:
La L. R. n. 7/92;
La L.R. n.30 del 23/12/2000; Le LL.RR. n.7/02 e 7/03; L'O.R.EE.LL.;
Con votazione unanime in forma palese,

DELIBERA 
Di stabilire
•  che il funzionario sovraordinato di nomina prefettizia, dr. Giuseppino 
Agnello, svolga funzioni di sovraintendenza, collaborazione, vigilanza e 
controllo sulle attività e sulle determinazioni de! Responsabile dell'Area 
Amministrativa e Culturale alla quale lo stesso è preposto, relativamente 
sia alla gestione, che alla funzione propositiva nei confronti dell'Organo 
deliberante;
• che il predetto, salvo i casi di effettiva, motivata e comprovata urgenza, 
abbia cura di siglare. per visione e approvazione, prima delle adozione e 
previa trasmissione da parte degli uffici competenti, ogni determinazione 
del Responsabile dell'Area Amministrativa e Culturale;
•  che  il  medesimo  possa  impartire  al  Responsabile  dell'Area 
Amministrativa  e  Culturale  disposizioni  operative  ed  organizzative  in 
ordine al funzionamento ed allo svolgimento delle attività della struttura 
organizzativa cui è preposto.
Di disporre
•  che  il  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  e  Culturale  invii 
tempestivamente al funzionario sovraordinato, al fine dell'esercizio delle 
funzioni assegnategli, ogni proposta o schema di determinazione e/o di 
deliberazione, di pertinenza della prima Area Amministrativa e Culturale, 
prima dell'adozione;
•  che  il  funzionario  sovraordinato,  esaminati  i  singoli  atti  (proposte, 
schemi di determinazioni, schemi di deliberazioni, etc.), possa formulare 
al Responsabile dell'Area, gli eventuali rilievi disponendo gli opportuni o 
necessari correttivi ai fini della legittimità e/o della rispondenza dell'atto 
ai programmi ed agli obiettivi assegnati dalla Commissione Straordinaria, 
riferendone  per  conoscenza,  alla  Commissione  stessa  ed  al  Segretario 
Comunale;
Di demandare all'Ufficio di Segreteria di curare la trasmissione di copia 
del  presente  atto al  dr.  Giuseppino Agnello,  al  Responsabile  dell'Area 
Amministrativa e Culturale e al Revisore Unico dei Conti.
Indi,  ritenuta la sussistenza di  ragioni  di  urgenza,  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991. con separata votazione, resa 
all'unanimità

La Commissione Straordinaria 
Dichiara l'immediata esecutività della presente deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto 

46 05/06/14 Dal 
06/06/14 

al 
21/06/14

1ª Area Concessione di un contributo alla Parrocchia Maria SS. 
Assunta  per  i  festeggiamenti  del  Corpus  Domini. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA 

Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1^  Area 
Amministrativa-Culturale e dal Responsabile della 2^ Area Economica 
Finanziaria  e  Personale,  per  quanto  concerne  rispettivamente,  la 
regolarità tecnica e la regolarità contabile; 
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;



VISTI:
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
- lo Statuto comunale

DELIBERA 
APPROVARE in toto la superiore proposta e, per l'effetto:
1) DI CONCEDERE un contributo della Parrocchia Maria SS. Assunta, 
fino ad un importo di € 950,00 per far fronte alla spesa del servizio della 
banda musicale per la festività del Corpus Domini;
2)DI PRENOTARE la somma di cui sopra nel bilancio c. es. finanziario, 
in corso di formazione, cap. 1515/23 alla voce “manifestazioni culturali e 
ricreative”
3)DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà dietro presentazione del 
rendiconto finale e a seguito  di  acquisizione dell'informativa antimafia 
del Presidente della banda Musicale prescelta;
4) DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione verrà revocata 
qualora  l'informativa  antimafia  risultasse  ostativa  nei  confronti  del 
richiedente di contributo e/o del Presidente della banda di cui il Parroco 
si avvarrà per servizio musicale.
INDI, ritenuta la necessità di provvedere con urgenza,ai sensi dell'art.12 
comma 2,della legge regionale n.44/1991;

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

47 17/06/14 Dal 
20/06/14 

al 
05/07/14

3ª Area Istituzione  Aree  Pedonali  Urbane  (A.P.U.)  e  Zone  a 
Traffico  Limitato  (Z.T.L.)  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
• VISTA l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;
• VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
• VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
• VISTO lo Statuto dell'Ente;
• VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
•  VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.  12  della  L.R. 
30/2000;
• VISTO il parere del Segretario Comunale;
• RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali 
si fa integrale rinvio;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA
1) DI ISTITUIRE:
A) Area Pedonale Urbana (APU) per tutto il periodo dell'anno, in:
-  Piazza  SS.  Trinità  (parte  circoscritta  tra  bretella  di  accesso,  palco, 
monumenti ai caduti);
-  Piazza  G.  Matteotti  (dal  viale  sino  alla  Chiesa  del  Carmine,  con 
esclusione del mercoledì dalle 9  06.00 alle  14.00,  per  consentire  il 
normale espletamento del mercato settimanale);
- Piazza A. Gramsci (limitatamente all'area circoscritta dalle fioriere);
Largo Madonna degli Schiavi;
B) Zona a Traffico Limitato (ZTL),  per  tutto il  periodo dell'anno,  nel 
centro storico comprendente:
- Via Garibaldi (dall'incrocio con Via Malatacca sino a Piazza Umberto 
I);
- Via Udienza;
- Via Bueri;
- Via Ruggero;
C) Zona a Traffico Limitato (ZTL), per tutto il periodo dell'anno, nel: • 
Cimitero Comunale "S. Guglielmo";



2) DI DISCIPLINARE LE AA.PP.UU. COME SEGUE:
Divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione: a) 
dei veicoli espressamente ed eccezionalmente autorizzati;
periodo dal i gennaio al 31 dicembre dalle ore 00,00 alle ore 24,00
3) DI DISCIPLINARE LE ZZ.TT.LL. COME SEGUE:
Via Garibaldi (dall'incrocio con Via Malatacca sino a Piazza Umberto I) 
e Via Udienza:
Divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione:
a) dei veicoli autorizzati;
b)  dei  veicoli  al  servizio  delle  persone  invalide  munite  del  relativo 
contrassegno;
c) dei mezzi di: Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco (solo in servizio 
urgente di emergenza);
periodo dal 16 luglio al 31 agosto:
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02,00 nei giorni 
feriali; dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00 nei 
giorni festivi;
periodo dal 01 settembre al 30 giugno:
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni 
festivi;
Divieto di  Transito ai  motocicli  e ciclomotori  dalle  ore 00.00 alle  ore 
24.00 in entrambi i periodi. - Via Ruggero:
- Limite di velocità a 10 Km/h;
- Divieto di transito per tutti i veicoli a motore, ad eccezione:
a) dei veicoli condotti dai residenti;
b) dei veicoli che devono accedere per carico e scarico di merci, previa 
preventiva autorizzazione;
c) dei veicoli del commercio ambulante;
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre:
Per le esigenze relative agli esercizi commerciali ivi presenti la Z.T.L. è 
articolata secondo i  seguenti orari
- dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nei giorni festivi;
- dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nei giorni feriali eccetto:
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
- Via Bueri:
- Limite di velocità a 10 Km/h;
- Divieto di transito per tutti i veicoli a motore, ad eccezione
a) dei veicoli condotti dai residenti;
b) dei veicoli che devono accedere per carico e scarico di merci, previa 
preventiva autorizzazione;
c) dei veicoli del commercio ambulante;
periodo dal i gennaio al 31 dicembre: dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di 
tutti i giorni.
- Cimitero Comunale "San Gugliemo":
Divieto di transito per tutti i veicoli a motore, ad eccezione
a) dei veicoli per il trasporto di salme;
b) dei veicoli per il carico e scarico di merci e materiale vario cimiteriale;
c)  dei  veicoli  al  servizio  delle  persone  invalide  munite  del  relativo 
contrassegno;
d) dei mezzi di: Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco.
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre
dalle  ore  00,00  alle  ore  24,00  (fermi  restando  i  giorni  e  gli  orari  di 
apertura e chiusura del cimitero)
4) DI DARE ATTO che la sosta e la circolazione dei mezzi autorizzati ad 
accedere  all'interno  delle  ZZ.TT.LL.  sono consentite  nel  rispetto  delle 
prescrizioni imposte dalla apposita segnaletica verticale;
5)  DI  DARE  ATTO  che  con  successivo  regolamento,  verranno 
disciplinate le modalità per ottenere le autorizzazioni per l'accesso alle 
ZZ.TT.LL.  e  alle  AA.PP.UU.,  e  dettate  eventuali  ulteriori  prescrizioni 
regolamentari integrative della presente;
6)  DI  DISPORRE  che  nelle  more  dell'approvazione  del  suddetto 
regolamento, all'interno delle ZZ.TT.LL., nelle fasce orarie di inibizione, 



potranno accedere solo i seguenti veicoli:
a) Tutti  i  mezzi in dotazione alla Pubblica Amministrazione di Polizzi 
Generosa  e/o  ai  singoli  veicoli  di  altre  pubbliche  Amministrazioni  in 
servizio istituzionale nel Comune di Polizzi Generosa, riportanti logo di 
appartenenza senza bisogno di autorizzazione e di tutti  gli altri  veicoli 
delle  pubbliche  Amministrazioni,  non  riportanti  logo,  previa 
comunicazione prima o dopo il passaggio;
b) I veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
c)  Tutti  i  veicoli  in  dotazione  alle  forze  dell'ordine  in  servizio  nel 
Comune  di  Polizzi  Generosa,  *  riportanti  logo  e  segni  distintivi  di 
appartenenza senza bisogno di autorizzazione, e di tutti gli altri veicoli di 
loro proprietà non riportanti logo e segni distintivi previa comunicazione 
effettuata prima o dopo il passaggio;
d) Carri  gru per rimozione dei  veicoli come previsto dal  Codice della 
Strada, previa comunicazione effettuata prima o dopo il passaggio;
e)  Tutti  i  veicoli  adibiti  a  pubblico  servizio,  quali  veicoli  di  pronto 
soccorso, veicoli di pronto intervento, veicoli al servizio dell'A.S.P., ecc., 
senza necessità di autorizzazione alcuna qualora riportanti simboli o logo 
identificabili  o  diversamente  previa  autorizzazione  rilasciata  prima  o 
dopo il passaggio;
f) I mezzi dei medici per visite domiciliari;
g)  I  veicoli  al  servizio  delle  persone  invalide,  munite  di  apposito 
contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.1992, nr. 495;
h) I veicoli in uso con affidamento esclusivo o di proprietà dei residenti 
anagrafici, o dimoranti nel centro storico per accedere ai garage o cortili 
privati di cui abbiano la proprietà o la disponibilità, con divieto assoluto 
di sosta sulla pubblica via;
i) I veicoli degli ospiti delle attività turistiche ricettive interne alla Zona a 
Traffico Limitato per le sole operazioni di carico e scarico bagagli con 
sosta  massima  sulla  pubblica  via  non  superiore  ai  trenta  minuti,  con 
obbligo di comunicazione alla Polizia Locale da parte dei titolari delle 
strutture del numero di targa del mezzo, del nominativo del proprietario e 
del conducente.  Se il  cliente persona diversa dal proprietario oltre alla 
data  di  arrivo  e  di  partenza  dell'ospite,  l'autorizzazione  al  transito 
consente  all'ospite  di  parcheggiare  il  proprio  mezzo  nelle  immediate 
vicinanze della struttura alberghiera così come precitato;
j) I mezzi al servizio di commercianti e ambulanti o standisti, per il solo 
carico e scarico delle merci o delle attrezzature in occasione delle fiere, 
sagre o manifestazioni, diverse dal mercato settimanale, che la pubblica 
amministrazione andrà di volta in volta a istituire o patrocinare nel corso 
dell'anno,  con  sosta,  se  concedibile,  esclusivamente  nel  posteggio 
assegnato per la sola durata delle manifestazioni;
k) Veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, 
pulizia strade e pulizia rete fognaria, previa comunicazione dei numeri di 
targa dei mezzi;
1) Veicoli di Aziende erogatrici  di servizi pubblici urbani (acqua, gas, 
luce,  telefono,  ecc.)  identificabili  dalla  scritta  dell'azienda  di 
appartenenza previa autorizzazione rilasciata prima o dopo il passaggio;
m) Veicoli di proprietà d'istituti di vigilanza identificabili dal logo della 
ditta di appartenenza previa comunicazione dei numeri di targa dei mezzi;
n) Veicoli adibiti al trasporto di valori in sicurezza per istituti di credito o 
uffici postali e di vigilanza anche privati previa comunicazione prima o 
dopo il passaggio;
o) Taxi e autoveicoli adibiti a noleggio con conducente per operazioni di 
servizio previa comunicazione prima o dopo il passaggio;
p) I ciclomotori e i motocicli a due ruote, oltre ai ciclomotori e motocicli 
a tre e quattro ruote, appartenenti ai titolari o alle società che esercitano la 
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nel  centro  storico  di  Polizzi 
Generosa,  nel  limite massimo di  un veicolo per  ogni attività,  possono 
transitare all'interno della zona a traffico limitato purché in possesso della 
necessaria autorizzazione, con divieto assoluto di sosta sulla pubblica via, 
solo dalle ore 22.00 alle ore 02.00;
q)  Gli  assistenti  sanitari  per  servizio  a  malati  terminali,  previa 



comunicazione prima o dopo  il passaggio;
r) I mezzi delle imprese edili o degli artigiani per interventi urgenti in 
cantieri  o presso abitazioni  o attività  commerciali,  siti  all'interno  della 
zona a traffico limitato previo comunicazione e rilascio autorizzazione;
s) L'autovettura adibita al trasporto della sposa per il tempo strettamente 
necessario alla cerimonia, previo rilascio dell'autorizzazione;
t)Pazienti  per  interventi  urgenti  ambulatoriali  presso  i  medici  siti 
all'interno della zona a traffico limitato;
u) I veicoli per i quali il Sindaco abbia concesso deroghe per particolari e 
motivate circostanze.
7)  DI  DARE MANDATO alla  3  Area  Tecnica  e  Vigilanza  -  Ufficio 
Polizia Municipale,  di predisporre apposito Regolamento Comunale da 
approvare  con  successivo  atto  deliberativo  della  Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;
Indi,  con  separata  unanime  votazione,  espressa  nelle  forme  di  legge, 
ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza,

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva,  ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

48 17/06/14 Dal 
18/06/14 

al 
03/07/14

1ª Area Rimborso alla Congregazione Suore Collegine di Petralia 
Soprana  ospitalità  donne  in  difficoltà 
IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;
VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  responsabile  della  I  Area 
Amministrativa-  Culturale  e  della  II  Area  Economica  -  Finanziaria  e 
Personale, per quanto concerne, rispettivamente, la regolarità tecnica e la 
regolarità contabile;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù 
di specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;

D E L I B E R A
Di  accogliere  la  richiesta  avanzata  dalla  Madre  Superiore  della 
Congregazione  Suore  Collegine  di  Petralia  Soprana  con lettera  del  13 
marzo 2014, assunta al  protocollo generale  di  questo Comune in  data 
24/04/ 2014 al n.3150, e segnatamente di provvedere alla liquidazione, 
per ogni giorno di permanenza delle donne accolte, la somma di € 20,00 a 
persona, quale rimborso forfettario per il vitto e alloggio offerto e quanto 
loro necessario; 
Di richiedere alla Congregazione Suore Collegine di Petralia Soprana ai 
fini della liquidazione di quanto dovuto l'emissione di regolare fattura;
Di dare atto che la permanenza nella struttura della Congregazione Suore 
Collegine di Petralia Soprana, per la donna in atto lì ospite, costituisce 
l'unica  possibile  soluzione  attesa  la  peculiarità  del  suo  vissuto  e 
l'inesistenza di un contesto familiare al quale fare riferimento; 
Di  approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , che 
regola i rapporti tra il Comune di Polizzi Generosa e la Congregazione 
delle Suore Collegine di Petralia Soprana;
Di  autorizzare,  il  responsabile  dell'area  amministrativa  culturale  a 
sottoscrivere l'accordo di collaborazione che si compone di n. 8 articoli;
Di  prenotare  sul  redigendo  bilancio  di  previsione  la  somma  di  € 
10.000,00sull'intervento 1100405;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante 



l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, 
D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

49 17/06/14 Dal 
18/06/14 

al 
03/07/14

2ª Area Piano della Formazione Annualità 2014 ai sensi dell'art. 
7/bis  del  dec.  Lgs.  165/2001  –  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 dell‘Area Economico - Finanziaria; 
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 approvare il  presente piano della formazione del  personale ai  sensi 
dell’art. 7 / bis del dec. Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii.; 
Di assegnare, una volta approvato il bilancio di previsione 2014 e relativi 
allegati, le risorse economiche ai responsabili di posizione organizzativa , 
per l’attuazione del suddetto piano; 
Dare atto che la spesa relativa alla formazione del personale rispetta i 
parametri fissati dall’art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni nella L. 122/2010. 
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi 

DICHIARA 
l’immediata esecutività della superiore deliberazione

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

50 18/06/14 Dal 
19/06/14 

al 
04/07/14

2ª Area Programmazione triennale del Fabbisogno del personale 
2014-2016 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA 

Esaminata  la  proposta  di  Deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal 
Responsabile  dell'Ufficio  Personale  Giuridico,  settore  Economico-
Finanziario  avente  ad  oggetto  :  “Programmazione  triennale  del 
Fabbisogno del personale 2014-2016”;
Visto il parere Tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'  Area 
Economico-Finanziaria  e  Personale  ,  nonché  il  visto  di  legittimità 
espresso dal Segretario Comunale; 
Visto il D.lgvo n.ro 267/2000; 
Visto il D.lgvo n.ro 165/2001 e s.m.e i.; 
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 

D E L I B E R A 
Di  dare  atto  che  per  le  motivazioni  espressi  nella  proposta  di 
deliberazione,  momentaneamente  non  si  prevedono  assunzioni  nella 
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016, 
tranne che per le sostituzioni per mobilità , in attesa che si verifichino le 
condizioni di fatto e di diritto che possano consentire l' avvio dei processi 
di stabilizzazione di alcune unità di personale : 
ANNO 2014  Nessuna Assunzione 
ANNO 2015  Nessuna Assunzione 
ANNO 2016  Nessuna Assunzione 
Di  riservarsi  di  modificare  in  qualsiasi  momento  la  programmazione 
triennale  del  fabbisogno  del  personale  approvata  con  il  presente  atto, 
qualora  si  dovessero  verificare  esigenze  tali  da determinare  mutazioni 
rispetto al triennio di riferimento;
Di Incaricare l'Ufficio personale di comunicare la presente deliberazione 



alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U , ai sensi dell' art. 7, comma 2, 
del C.C.N.L. 1° Aprile 1999; 
Successivamente,  ritenuta  la  sussistenza  di  ragioni  di  urgenza  ,  con 
separata votazione unanime espresse  per alzata e seduta ; 

D I C H I A R A 
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

51 18/06/14 Dal 
19/06/14 

al 
04/07/14

1ª Area Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 
22/86. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
V1TA  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;
VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  responsabile  della  I  Area 
Amministrativa-Culturale  e  della  II  Area  Economica-Finanziaria  e 
Personale, per quanto concerne, rispettivamente, la regolarità tecnica e la 
regolarità contabile;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù 
di specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate;
VISTO I'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
VISTO l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi;

DELIBERA
- Di concedere un contributo assistenziale " una tantum" ai sensi della l.r. 
22/86 e dell'art.  67 del vigente regolamento comunale,  pari all'importo 
del minimo vitale per l'anno 2014 come definito dalla circolare Inps n. 7 
del  17/01/2014,  ai  signori  nominativamente  specificati  nell'elenco 
depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la 
privacy degli interessati, nella misura indicata a fianco del nominativo;
- Di prenotare la somma di € 2.000,52 sul redigendo bilancio del corrente 
esercizio finanziario per come segue:
-  quanto  ad  €  1.504,14  sul  -  cap.  1877/21  alla  voce:  "Prestazione 
Economica socio-assistenziale", prenotazione impegno n. 21/2014;
- quanto ad € 501,38 sul cap. 1678 alla voce" Contributi spese funebri",
prenotazione impegno. n. 22/2014;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza di provvedere con separata unanime votazione,

DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto 

52 25/06/14 Dal 
30/06/14 

al 
15/07/14

2ª Area Approvazione  schema  di  bilancio  di  previsione  2014, 
Relazione e Programmatica triennio 2014/2016 e Bilancio 
Pluriennale  2014/2016.   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; 
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  approvare  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  R.  30  aprile  1991 n.  10  lo 
schema  di  bilancio  annuale  esercizio  finanziario  2014  (allegato  A) 
unitamente allo schema di bilancio pluriennale 2014-2016 (Allegato B) e 
Relazione Previsionale e Programmatica (Allegato C) ; 
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. 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

53 25/06/14 Dal 
30/06/14 

al 
15/07/14

2ª Area Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, comma 3, del 
D.  Legislativo  267/2000  –  2°  semestre  2014 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Considerato  che  l’art.159  del  D.  Lgs  267/2000  detta  norme  sulle 
esecuzioni nei confronti degli Enti locali, stabilendo in particolare che: 
1. non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata 
nei  confronti  degli  enti  locali  presso  soggetti  diversi  dai  rispettivi 
tesorieri; 
2.non sono soggette  ad esecuzione forzata,  a  pena di  nullità  rilevabile 
anche  d’ufficio dal  giudice,  le somme di  competenza degli  Enti  locali 
destinate a : 
-pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti 
oneri previdenziali per i tre mesi successivi, 
-pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari  scadenti nel 
semestre in corso; 
-espletamento dei servizi indispensabili; 
3. per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra, occorre 
che l’organo esecutivo dell’ente, con propria deliberazione da adottarsi 
per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli 
importi delle somme destinate alle suddette finalità; 
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. del 23 
giugno 1993 n.145, il cui art.1 individua, ai fini della non assoggettabilità 
a esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni quelli: 
- connessi agli organi istituzionali; 
- di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale; 
- connessi all’ufficio tecnico; 
- di anagrafe e stato civile; 
- di statistica; 
- connessi con la giustizia; 
- di polizia locale e amministrativa; 
- della leva militare; 
-  di  protezione  civile,di  pronto  intervento  e  di  tutela  della  sicurezza 
pubblica; 
- di istruzione primaria e secondaria; 
- necroscopici e cimiteriali; 
- connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 
- di fognatura e depurazione; 
- di nettezza urbana; 
- di viabilità e illuminazione pubblica; 
RITENUTO, per quanto sopra, di quantificare le somme non soggette ad 
esecuzione per il 2° semestre 2014 sulla base del bilancio di previsione 
per l’anno 2013; 
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 dell‘Area Economico-Finanziaria; 
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 



D E L I B E R A 
Di quantificare come segue le somme non soggette ad esecuzione per il 
2° semestre 2014, ai sensi dell’art.159 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.: 
-  Stipendi  personale  dipendente  e  conseguenti  oneri  previdenziali  ..... 
€.733.580,50 
-Rate mutui............................................................................. €.118.751,75 
-Espletamento dei servizi locali indispensabili: 
- organi istituzionali...............................€. 91.835,84 ...........1.01.01 
- amministrazione generale.......................€.125.150,00 ..........1.01.02 
- ufficio tecnico....................................€. 975,00 .............. 1.01.06
- anagrafe,stato civile,statistica,leva,elettorale €.1.500,00 ........... 1.01.07 
- giustizia............................................€. 7.226,00 ........... 1.02.01 
- polizia locale e amministrativa.................€. 12.209,37..........1.03.01 
- protezione civile.................................€. 6.232,34 .... ....... 1.09.03 
- istruzione primaria e secondaria...............€.105.768,25 ........ 1.04. 
- necroscopico e cimiteriale......................€. 5.100,00 ...........1.10.05 
- acqua,fognatura,depurazione...................€. 74.500,00 .......... 1.09.04 
- nettezza urbana...................................€.268.682,50 ......... 1.09.05 
- viabilità e pubblica illuminazione.............€. 67.547,34.......... 1.08.02 
totale servizi indispensabili...........................€.766.726,64 
TOTALE SOMME NON PIGNORABILI........................€. 1.619.058,89 
Di notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto di 
competenza. 
Indi 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito: 
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta 

DICHIARA 
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12 
comma 2 della L.R. 44/1991. 

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

54 25/06/14 Dal 
26/06/14 

al 
11/07/14

3ª Area Approvazione della  proposta di  risoluzione consensuale 
del  contratto  rep.  n.  96/2014  avanzata  dalla 
Tecnorestauri s.r.l. per i lavori di “Sistemazione di alcuni 
locali  del  palazzo  municipale  di  Polizzi  Generosa  da 
destinare  a  contenitore  dei  beni  culturali.  1°  stralcio 
funzionale” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Vista proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato che la proposta è munita di:
parere favorevole di  regolarità  tecnica,  reso ai  sensi  dell’ex art.  53 L. 
142/90,  come  recepito  con  l.r.  n.  48/91  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
Visto di legittimità,  reso dal Segretario Comunale in virtù di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
Vista la relazione del RUP ing. Pietro Conoscenti.
Ritenuta la proposta di che trattasi, meritevole di approvazione;
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1) Di approvare la proposta formulata dalla ditta Tecnorestauri srl, con 
sede  ad  Aci  Sant’Antonio,  Via  Ludovico  Ariosto,  n.  01,  relativa  alla 
risoluzione anticipata consensuale del contratto rep. n. 96 del 30 Gennaio 
2014,  stipulato  con  la  ditta  medesima,  per  l’esecuzione  dei  lavori  di 
“Sistemazione di alcuni locali del palazzo municipale di Polizzi Generosa 
da destinare a contenitore dei beni culturali. 1° stralcio funzionale”;
2) Di autorizzare il subentro della ditta Emiliana SUD soc. Coop. a r.l, 



seconda classificata nell’appalto dei lavori di che trattasi, previa verifica 
dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006 e smi e di cui al D.lgs 
159/2011;
3) Di Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio PIST per 
accogliere  la  proposta  di  risoluzione  del  contratto  rep.  n.  96/2014 
avanzata  dalla  Tecnorestauri  s.r.l.  e  approvare  lo  schema  del  relativo 
contratto,  demandando la sottoscrizione del  rogito,  per  competenza,  al 
Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  Vigilanza  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa;
4) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore 
dei Lavori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei 
provvedimenti consequenziali alla risoluzione consensuale del contratto;
5)  Di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  adottare  tutti  gli  atti 
conseguenti,  ivi  comprese  l’aggiudicazione  dell’appalto  alla  Ditta 
seconda classificata,  la verifica  delle  autocertificazioni  rese  in sede di 
gara, la verifica dell’attuale sussistenza di tutti i requisiti necessari ai fini 
della  stipula  del  nuovo  contratto  d’appalto,  la  sottoscrizione  del 
medesimo, per il completamento dei lavori.
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  d’urgenza,  con 
separata votazione, resa all’unanimità, 

DICHIARA
L’immediata  esecutività  della  deliberazione,  ai  sensi  dell’articolo  12, 
comma 2, della L.R. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

55 25/06/14 Dal 
26/06/14 

al 
11/07/14

3ª Area Lavori  di  “Realizzazione  interventi  di  recupero  del 
tessuto  edilizio  di  proprietà  comunale  da  destinare  a 
centro servizi alle imprese” PO FESR 2007/2013 – PAC 
III  –  Obiettivo  Operativo  6.2.1  –  PIST  n.  22  Scheda 
operazione n. 24. Approvazione in linea amministrativa 
del  progetto  definitivo  a  seguito  dell'aggiornamento 
prezzi  e  adeguamento   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;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A
1. Di approvare le superiori premesse da considerare parte integrante e 
sostanziale della deliberazione;
2.Di approvare in linea amministrativa il progetto definitivo dei Lavori di
“REALIZZAZIONE  INTERVENTI  DI  RECUPERO  DEL  TESSUTO 
EDILIZIO  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  DA  DESTINARE  A 
CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE” PO FESR 2007/2013 – PAC III – 
Obiettivo Operativo 6.2.1.-PIST n.22 Scheda operazione n.24 a seguito 
dell'aggiornamento prezzi e adeguamento . 
3. Di dare mandato al Responsabile della 3°Area Tecnica di trasmettere 
gli atti relativi al l'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità onde procedere 
all'emissione del decreto di finaziamento.
Indi,

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

DELIBERA
Di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 



56 25/06/14 Dal 
26/06/14 

al 
11/07/14

3ª Area Progetto per i lavori di straordinaria manutenzione delle 
coperture degli immobili comunali: Palazzo Municipale, 
Cinema Cristallo, Auditorium ed ex Asilo Nido di via San 
Pietro   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Comunale 

Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all’approvazione 
del progetto per i “Lavori di straordinaria manutenzione delle coperture 
degli  immobili  comunali:  Palazzo  Municipale,  Cinema  Cristallo, 
Auditorium ed Ex Asilo Nido di via San Pietro; 
Visto il Progetto Esecutivo, che si compone degli allega
ti, così come di seguito specificati: 
Tav. n° 1 – Relazione Tecnica . 
Tav.  n°  2  –  Palazzo  Comunale  (Stralcio  Mappa,  Pianta  Copertura, 
Particolari, Fascicolo Fotografico); 
Tav.  n°  3  –  Cinema  Cristallo  (Stralcio  Mappa,  Pianta  Copertura, 
Particolari, Fascicolo Fotografico); 
Tav.  n°  4  –  Auditorium  (Stralcio  Mappa,  Pianta  Auditorium,  Pianta 
Copertura, Particolari e Fascicolo Fotografico); 
Tav. n° 5 – Ex Asilo Nido (Stralcio Mappa, Pianta ex Asilo Nido, Pianta 
Copertura, Sezione Particolari, Fascicolo Fotografico); 
Tav. n° 6 – Elenco dei Prezzi; 
Tav. n° 7 – Computo Metrico Estimativo; 
Tav. n° 8 – Analisi dei Prezzi; 
Tav. n° 9 – Quadro Economico; 
Tav. n° 10 – Gantt; 
Tav. n° 11 – Incidenza Manodopera; 
Tav. n° 12 – Schema di Contratto; 
Tav. n° 13 – Capitolato Speciale di Appalto; 
Tav. n° 14 – Piano di Manutenzione; 
Tav. n° 15 – Relazione Piano Sostitutivo di Sicurezza; 
Tav. n° 16 - Schede P.S.S.; 
Visto  il quadro economico di progetto; 
Visto lo schema di controllo documentazione del progetto esecutivo; 
Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo; 
Visto il parere favorevole di approvazione in Linea Tecnica del progetto 
esecutivo; 
Vista la Determinazione n° 82 del 31/12/2013 di impegno delle somme 
necessarie  per  gli  interventi,  pari  a  complessivi  €  110.000,00, 
sull’intervento  2010101,  capitolo  3005  all  voce  “Manutenzione 
straordinaria beni ed immobili comunali, imp. n° 645; 
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  reso  dal  Responsabile  dell’Area 
Tecnica e Vigilanza; 
Preso atto del visto di legittimità apposto dal Segretario Comunale; 
Ritenuto di dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione 
della necessità di realizzare le opere previste nel progetto esecutivo; 
Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, resa in forma palese 

D E L I B E R A 
1)  Di  approvare  in  linea  amministrativa  il  progetto  esecutivo  per   i 
“Lavori  di  straordinaria   manutenzione delle  coperture  degli  immobili 
comunali  :  Palazzo  Municipale,  Cinema Cristallo,   Auditorium ed  Ex 
Asilo Nido di via San Pietro ” che è allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
2) Di dare atto che alla spesa complessiva di € 110.000,00 si farà fronte 
mediante fondi comunali, giusta Determina di impegno spesa n° 823 del 
31/12/2013; 
5) Di dare atto che i lavori  di cui al  progetto esecutivo devono essere 
inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche poiché trattasi di lavori 
di manutenzione straordinaria di importo superiore ai 100.000 euro; 
3)  Di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  Vigilanza,  gli 
adempimenti consequenziali.
Indi 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, 
Con separata votazione unanime, 

DELIBERA 
Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore deliberazione 


