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DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2014 – MESE DI LUGLIO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della 
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UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
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3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 
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LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. - Presidente Commissione Straordinaria

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

57 03/07/14 Dal 
04/07/14 

al 
19/07/14

1ª Area Approvazione  riprogrammazione  PdZ  2001/2003  e 
F.N.P.S.  2004/2006  con  introduzione  Azione  n.  11  Bis. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  della  I  Area 
Amministrativa-  Culturale  ,  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica, 
munita del visto del sovraodinato Dr. Giuseppino Agnello;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù 
di specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
PRESA visione della riprogrammazione e 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 approvare  la riprogrammazione dei fondi PdZ 2001/2003 - 

già riprogrammati con l'utilizzo del FNPS 2004/2006 - per come 
appresso:



1. Introduzione dell'azione n. 11 bis " Nuova UPI per disabili" per 
l'importo  complessivo  di  Euro  128.720,29,  come  da  scheda 
allegata;

2. Riduzione dello stanziamento dell'azione n. 1 " Potenziamento e 
miglioramento SAD ed attività ricettive - programmazione ADI" 
per la 3^ annualità da Euro 88.369,22 ad Euro 61.369,22, con 
riformulazione dell'azione, come da scheda allegata;

3. Eliminazione dell'azione n. 10 " Attività ricreative" area disabili 
che  prevedeva  lo stanziamento di  Euro 19.060,29 interamente 
gravanti sulla 3^ annualità, come da scheda allegata;

4. Eliminazione dell'azione n. 12 " Inserimento socio - lavorativo" - 
area disabili  che prevedeva lo stanziamento di Euro 40.000,00 
interamente gravanti sulla 3^ annualità, come da scheda allegata;

5. Eliminazione dell'azione n. 13 " In ... formare per prevenire" - 
area  dipendenze  che  prevedeva  la  stanziamento  di  Euro 
42.660,00  interamente  gravanti  sulla  3^  annualità,  come  da 
scheda allegata;

 Di approvare il  bilancio di distretto ed i prospetti  relativi alla 
distribuzione  delle  risorse  prime  e  dopo  l'introduzione 
dell'azione n. 11/bis, allegati alla presente.

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

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.
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58 10/07/14 Dal 
11/07/14 

al 
26/07/14

1ª Area Accertamento  della  regolare  tenuta  dello  schedario 
elettorale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della G.M.
- Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile 
dei Servizi Demografici ed Elettorali;
- Preso atto della verifica dello schedario elettorale compiuta dall’Ufficio, 
così come espresso in proposta;
- Accertata pertanto la regolare tenuta dello schedario elettorale secondo 
le vigenti norme in materia;
- Visto l’art.6 del D.P.R. n.223 del 20/03/1967;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta

DELIBERA
Approvare la verifica effettuata dal Responsabile del Servizio Elettorale 
certificando in tal modo la regolare tenuta dello schedario elettorale;
Prendere atto che consegnatario dello schedario è il Resp.le del Servizio 
Elettorale, Sig Luigi Farinella e che vice-consegnatario è il Sig. Vincenzo 
Albanese; 
Trasmettere copia del presente atto alla competente Prefettura di Palermo.
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59 10/07/14 Dal 
11/07/14 

al 
26/07/14

Pres. 
Comm.

Lavori di “Riqualificazione dell'ex Cinema Trinacria di 
Piazza Umberto 1°, da adibire a centro polifunzionale di 
aggregazione  sociale  e  di  divulgazione  della  cultura  di 
legalità “-PON Sicurezza – Obiettivo Convergenza 2007-
2013. Conferimento incarico all’avv. Claudio Trovato per 
agire giudizialmente contro la  HDI Assicurazioni  s.p.a., 
emittente  della  relativa  polizza  fideiussoria,  al  fine  di 
conseguire -  a seguito della  risoluzione del  contratto di 



appalto  stipulato  in  data  20.11.2012 con  la  ditta  ICOS 
s.r.l. - il pagamento dell’importo della cauzione definitiva.
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;
-  il  parere  di  legittimità  espresso  dal  Segretario  Comunale  in  virtù  di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
- il visto del sovraordinato dell'Area Amministrativa e Culturale Ritenuto 
necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  l'escussione  cauzione 
definitiva  prestata  dalla  Ditta  I.CO.S.  s.r.l.,  via  Principe  Umberto,  71 
Giardinello (PA), con polizza fideiussoria rilasciata da HDI Assicurazioni 
s.p.a., a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di Riqualificazione 
dell'ex  Cinema  Trinacria  di  Piazza  Umberto  1°,  da  adibire  a  centro 
polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura di 
legalità “-PON Sicurezza – Obiettivo Convergenza 2007-2013;
Ritenuto, altresì, che la tutela dell’Ente, nella questione in esame, possa 
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  conferire  incarico  all'Avv.  Claudio  Trovato,  del  Foro  di  Palermo, 
affinché, in nome, per conto e in rappresentanza legale del Comune di 
Polizzi  Generosa,  proceda  al  recupero  coattivo  della  somma  di  € 
120.602,00 di cui alla polizza fideiussoria n. 516039947 del 14/09/2012, 
rilasciata dalla Compagnia Assicurativa HDI s.p.a., Agenzia di Palermo 
516/004,  a  garanzia  dei  lavori  di  “Riqualificazione  dell'ex  Cinema 
Trinacria  di  Piazza  Umberto  1°,  da  adibire  a  centro  polifunzionale  di 
aggregazione  sociale  e  di  divulgazione della  cultura di  legalità  “-PON 
Sicurezza – Obiettivo Convergenza 2007-2013;
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 occorrente,  ammontante  presuntivamente  ad € 
3.000,00 sul capitolo 1058 “Onorari e spese di causa”;
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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60 17/07/14 Dal 
18/07/14 

al 
02/08/14

Pres. 
Comm.

Atto di citazione notificato in data 30/04/2014 dalla Sig.ra 
A.S.L.  Conferimento  incarico  all'Avv.  Trovato  per  la 
costituzione  in  giudizio  e  la  difesa  dell'Ente. 
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;
Il visto del sovraordinato dell'Area Amministrativa;
Visto l’atto di citazione notificato dalla sig.ra A. S. L. in data 30/04/2014;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  proporre 
opposizione avverso l'atto di citazione;
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 la costituzione del Comune nel giudizio intentato con 
l'atto di citazione notificato in data 30/04/2014 (acquisito al protocollo 
dell'Ente  al  n.  4595),  dalla  sig.ra  A.  S.  L.  con  il  patrocinio  dell'Avv. 
Davide Orlando;
− di conferire incarico di patrocinio legale 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  ad 
costituirsi tempestivamente in giudizio;
− 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 occorrente, ammontante presuntivamente ad € 
1.450,00 sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”, dando atto che 
trattasi di spesa non frazionabile ;
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  ad 
unanimità di voti espressi 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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61 17/07/14 Dal 
18/07/14 

al 
02/08/14

Pres. 
Comm.

Atto di appello notificato in data 09/05/2014 dalle sigg. C. 
A. e C. S. G. nella qualità di eredi di C. A. Conferimento 
incarico  allAvv.  Trovato  per  costituzione  in  giudizio  e 
difesa dell'Ente. 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;
Il visto del Sovraordinato dell'Area Amministrativa;
Visto l’atto di appello notificato dalla Sig.ra C. A. e dalla Sig.ra C. S. G. 
in qualità di eredi del sig. C. A.;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  proporre 
opposizione avverso il precetto;
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  la  costituzione  del  Comune  nel  giudizio  di  appello 
instaurato con l'atto notificato in data 09/05/2014 (acquisito al protocollo 
dell'Ente al n.4960), dalla Sig.ra C. A. e dalla Sig.ra C. S. G. in qualità di 
eredi del sig. C. A., con il patrocinio degli Avv. Crosta e Costanza;
− di conferire incarico di patrocinio legale 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  ad 
costituirsi tempestivamente in giudizio;
− 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 occorrente, ammontante presuntivamente ad € 
1.450,00 sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”;
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  ad 
unanimità di voti espressi 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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pubb.ne
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62 17/07/14 Dal 
18/07/14 

al 
02/08/14

1ª Area Approvazione  Piano  di  Zona  2013-2015 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
VISTA  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  della  I  Area 
Amministrativa-Culturale,  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica, 
munita del visto del sovraodinato Dr. Giuseppino Agnello;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù 
di specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
PRESA visione del PdZ socio-sanitario 2013/2015 e ritenuto  lo stesso 
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 approvare il PdZ 2013/2015, come da prospetti allegati nelle seguenti 
risultanze:
Azione 1 - Area povertà ed esclusione sociale-- Interventi di sostegno alla 
famiglia  per  prevenire  e/o  contrastare  situazioni  di  disagio"  Importo 
complessivo € 252.102,00
Azione 2 - Area disabilità e non autosufficienza - Potenziamento UPI per 
disabili Importo complessivo € 100.000,00 
Azione  3  -  Area  disabilità  e  non  autosufficienza  (Salute  mentale)  - 
Servizio civico per  N. 15 utenti  servizio salute mentale  per  inclusione 
sociale Importo complessivo € 60.000,00
Azione 4 - Area disabilità e non autosufficienza  Laboratorio Orto Sociale
Importo complessivo € 49.998,00
Azione 5 - Area Responsabilità familiari  (  minori) -  Interventi  socio - 
educativi per minori in difficoltà:
A) SED
B) Laboratorio psico- pedagogico  Importo complessivo € 45.000,00
Azione 6



- Area povertà ed esclusione sociale (giovani)
- Potenziamento consulta giovanile e/o forum e creazione della rete delle 
Alte Madonie  Importo complessivo € 30.000,00
Azione 7
- Area disabilità e non autosufficienza (anziani) 
- Assistenza domiciliare Importo complessivo € 150.000,00
Azione 8 
-  Area  Responsabilità  familiare  -  Povertà  (Dipendenze)  -  Inserimenti 
socio lavorativi a favore dei soggetti  in carico ai SERT e supporto alle 
famiglie   Importo complessivo € 60.000,00 
Azione 9
-  Area  povertà  ed  esclusione  sociale  (Immigrati)  -  Progetto  socio-
pedagogico  per  Alfabetizzazione  adulti  e  supporto  Socio-educativo  ai 
figli degli immigrati Importo complessivo € 30.000,00
2.Approvare l'allegata relazione sociale;
3. Approvare l'allegato bilancio di distretto articolato nelle seguenti aree: 
Anziani,  Disabili,  Famiglia,  Immigrati,  Inclusione  Sociale,  Giovani 
Adolescenti e Minori, Salute Mentale, Povertà, Dipendenze, Aree Varie.
4. Di dare atto che l'importo complessivo delle azioni progettate ammonta 
ad  777.100,00. 
5.Di dare atto che la presente proposta di  deliberazione non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata.

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.
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Uff. 
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Estratto dell'atto 

63 23/07/14 Dal 
24/07/14 

al 
08/08/14

1ª Area Approvazione calendario delle manifestazioni culturali e 
ricreative “Estate Polizzana 2014” e preventivo di spesa. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA 

MUNICIPALE 
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto 
e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto: 
1.Approvare  il  calendario  delle  manifestazioni  culturali  e  ricreative 
“Estate  Polizzana  2014”  che  si  svolgeranno  a  Polizzi  Generosa  nel 
periodo luglio-agosto-settembre, che si allega alla presente proposta per 
farne  parte  integrante  e  sostanziale  in  uno  al  quadro  di  spese  di 
previsione.
2.Dare atto che il superiore programma potrà subire, per cause di forza 
maggiore e/o indipendenti dalla volontà dell' Amministrazione Comunale, 
modifiche e/o integrazioni di non prevalente entità
3.Dare mandato al Responsabile dell’Area I° di porre in essere tutti gli 
atti consequenziali ed il relativo impegno di spesa.

LA COMMISSIONE STRAORDIANARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91, 
stante l'urgenza di provvedere, nella considerazione dell'imminenza delle 
manifestazioni in programma, con separata votazione unanime,

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto 



64 23/07/14 Dal 
24/07/14 

al 
08/08/14

1ª Area Approvazione  convenzione  tra  il  Comune  di  Polizzi 
Generosa  e  l'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Polizzi 
Generosa  “Perla  delle  Madonie”,  concernente 
l'affidamento dell'attività di promozione, organizzazione 
e  gestione,  per  l'anno  2014,  dei  seguenti  eventi:  Sagra 
dello Sfoglio, Sagra delle Nocciole, ANCI EXPO, Fera di 
San Gandolfo. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA 

MUNICIPALE
- Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
-  Considerato che della  stessa se ne condividono tutti  i  presupposti  di 
fatto e di diritto; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.  Di  approvare  la  convenzione  tra  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  e 
l'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Polizzi  Generosa  “Perla  delle 
Madonie” per l'affidamento dell’attività di promozione, organizzazione e 
gestione  di  alcuni  importanti  eventi.  di  seguito  specificati,  tutte 
caratterizzanti per il territorio, al fine di garantire la loro continuità anche 
in considerazione della particolare condizione in cui l’Ente versa, nelle 
more della definizione del programma per la valorizzazione turistica della 
realtà  e  delle  potenzialità  naturalistiche,  culturali,  storiche,  sociali  e 
gastronomiche del  territorio  del  comune di  Polizzi  Generosa,  nel  testo 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
• Sagra dello sfoglio
• Sagra delle nocciole ANCIxEXPO
•  Fera  di  San  Gandolfo  (limitatamente  agli  aspetti  ludici  delle 
manifestazioni,  raccordandosi  con  l'organizzazione  delle  celebrazioni 
religiose)
2. Di dare mandato al Capo Area 1° del Comune, di attivare quanto di 
competenza  e  conseguenziale  al  presente  deliberato,  compresa  la 
sottoscrizione della Convenzione;
3. Di dare atto che il presente provvedimento comporta per il Comune di 
Polizzi  Generosa  l'onere  complessivo  di  €  24.000,00  prenotato  agli 
interventi indicati nella delibera di G.M. n. 63/2014 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91, 
stante l'urgenza di provvedere, nella considerazione dell'imminenza delle 
manifestazioni in programma, con separata votazione unanime

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

65 23/07/14 Dal 
24/07/14 

al 
08/08/14

1ª Area Concessione contributo finanziario alla Società Sportiva 
Mufara  Polizzi  ASD  per  l'organizzazione  delle 
manifestazioni  sportive  e  ricreative  “Estate  2014”. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto 
e di diritto in essa riportate;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 12 
della l.r. n. 30/00;
Visto il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale nelle 
forme di legge; 
Ad unanimità di voti palesi; 

DELIBERA
Di approvare, la superiore proposta di deliberazione in ogni sua parte, e 
precisamente:
1. Di concedere alla Società Sportiva Polisportiva MUFARA POLIZZI 



ASD, con sede a Polizzi Generosa via Piazza Barone Carpinello 10 e per 
essa al Presidente Sig. Borgese Edmondo un contributo finanziario per 
l'organizzazione  e  la  realizzazione  delle  manifestazioni  sportive  e 
ricreative,  da svolgere  durante l'  Estate  Polizzana 2014”,  per  come da 
allegato programma nella misura massima di € 5.000,00.
2. Di dare atto che la prenotazione della predetta somma risulta dall'atto 
deliberativo n. 63 del 23/07/2014 e trova copertura sul capitolo 1515/23 
del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario  alla  voce  “  manifestazioni 
culturali e ricreative”. 
3.Di dare mandato al Responsabile dell'Area di provvedere con proprio 
provvedimento ad impegnare la somma concessa a titolo di contributo 
finanziario alla Società Sportiva Polisportiva MUFARA POLIZZI ASD, 
per l'organizzazione delle manifestazioni sportive e ricreative da svolgere 
durante il periodo dell'Estate Polizzana 2014.
4.  Di  dare  atto  che  la  liquidazione  avverrà  dietro  presentazione  del 
rendiconto finale  e a seguito  di  acquisizione dell'informativa antimafia 
relativa al l Presidente della Polisportiva, che qualora ostativa comporterà 
quanto conseguenziale ai sensi della legge.
Indi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza  di  provvedere  nella  considerazione  dell'imminenza  delle 
manifestazioni in programma;

D I C H I A R A 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

66 23/07/14 Dal 
24/07/14 

al 
08/08/14

1ª Area Concessione  contributo  finanziario  all'Associazione 
O.N.L.U.S. La Commenda Solart per la manifestazione “I 
Cavalieri di Malta” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto 
e di diritto in essa riportate;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 12 
della l.r. n. 30/00;
Visto il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale nelle 
forme di legge; 
Visto l'esito della della votazione, ad unanimità di voti palesi; 

DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni 
sua parte, e precisamente:
1.Di concedere all' Associazione ONLUS La Commenda Solart, con sede 
a PolizziGenerosa via Carlo V n. 22 e per essa al Presidente un contributo 
finanziario per l'organizzazione e la realizzazione della III°  Edizione “I 
Cavalieri di Malta”, da svolgere il 10 agosto 2014, per come da allegato 
programma nella misura massima di € 2.000,00.
2. Di dare atto che la prenotazione della predetta somma risulta dall'atto 
deliberativo n. 63 del 23/07/2014 e trova copertura sul capitolo 1515/23 
del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario  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 
relativa  al  Presidente  dell'Associazione  ONLUS La  Commenda Solart, 
che  qualora  ostativa  comporterà  quanto  conseguenziale  ai  sensi  della 
legge
Indi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza  di  provvedere  nella  considerazione  dell'imminenza  delle 
manifestazioni in programma;



D I C H I A R A 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva


