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 DELLA
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2014 – MESE DI OTTOBRE
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della
Giunta Municipale.
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 Commissione Straordinaria
numero

data

82

06/10/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
08/10/14
al
23/10/14

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione studio di fattibilità “Messa in sicurezza del
versante nord-ovest del centro abitato, a monte della SS.
N. 643 ed a valle del quartiere San Pancrazio” - Lotto 1 e2
– dell'importo complessivo di € 2.607.831,81 e contestuale
aggiornamento Programma Triennale Lavori Pubblici
2014/2016 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3^Area Tecnica
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e
di diritto in essa riportate;
Visti i pareri resi sulla citata proposta;
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,
DELIBERA
Di approvare le superiori premesse da considerare parte integrante e
sostanziale della deliberazione;
Approvare lo studio di fattibilità redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale
relativamente ai lavori di: “Messa in sicurezza del versante nord-ovest del
centro abitato, a monte della SS. N. 643 ed a valle del quartiere san
Pancrazio” lotto n.1 e n.2 rispettivamente di €.1.358,388,94 ed

€.1.248.685,87
Aggiornare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2014/2016
inserendo i lavori sopra citati
Dare mandato al Responsabile della 3° Area Tecnica di procedere ai
successivi adempimenti conseguenziali, inclusi quelli relativi all'incarico
esterno per la redazione del progetto preliminare.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.
Indi,
stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime,
DICHIARA
l'immediata esecutività della presente deliberazione.
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Direttiva in ordine alla formazione di una graduatoria di
durata triennale per l'assunzione a tempo determinato di
una Categ. B3 con il profilo di Autista Scuolabus
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta
Municipale
Vista la superiore proposta a firma del Presidente della Commissione
Straordinaria;
Considerato che trattasi di mero atto di indirizzo e che, pertanto, non siano
necessari i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Considerato che il Segretario Comunale ha apposto il visto di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare il seguente atto di indirizzo:
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e Personale è
incaricato di porre in essere tutti gli atti gestionali opportuni e necessari,
al fine di formare con procedura d’ urgenza, una graduatoria di durata
triennale per l’assunzione di personale a tempo determinato, con il profilo
di Autista Scuolabus, categ. B3, ove poter attingere ogni qualvolta vi sia
la necessità di garantire la funzionalità del servizio di trasporto degli
alunni delle scuole materna, elementare e media, in caso di
contemporanea indisponibilità dei dipendenti ordinariamente addetti al
servizio medesimo.
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti di
cui all’art 12, comma 2, della legge regionale 44/1991, con separata
votazione unanime, espressa in modo palese
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.
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08/11/14

Estratto dell'atto

3ª Area

Estratto dell'atto
Determinazione delle spese di procedimento per
l'assegnazione di uno spazio di sosta nei pressi della
propria
abitazione
riservato
ai
disabili.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Comunale
Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:
Determinazione delle spese di procedimento per l’assegnazione di uno
spazio di sosta nei pressi della propria abitazione riservato ai disabili .
Considerato che la stessa è munita di:
- parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e
Vigilanza;
- pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
Economica e Finanziaria;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica;

- Visto di legittimità del Segretario Comunale, reso in forza di specifica
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare le superiori premesse, quale parte integrante e sostanziale
della deliberazione
Di determinare, la quota di spese relative alla realizzazione, alla
manutenzione e/o al rinnovo dello stallo, dell’apposita tabella, della
delimitazione dell’area di sosta con strisce gialle e dell’apposito simbolo
sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la loro
rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell’assegnazione, da
porre a carico di ciascun richiedente, a titolo di rimborso delle spese
sostenute dall’Ente, nella misura forfettaria di € 166,48, IVA inclusa.
Di riservarsi, comunque, di disporre, con successivo provvedimento, il
riesame e la determinazione di una misura diversa delle spese di cui in
premessa, allorché i costi, come sopra quantificati, dovessero subire
variazioni;
Di stabilire che il pagamento possa essere effettuato con bollettino
postale, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale di
Polizzi Generosa n. 15620909;
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Polizia Municipale
e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, per gli atti di
rispettiva competenza.
Successivamente, la Commissione Straordinaria, ravvisata l’urgenza del
provvedimento in discussione, con separata unanime votazione, espressa
nelle forme di legge,
DICHIARA
L’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della L.R. 44/1991.
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Estratto dell'atto
Premio Il mio impegno per la legalità a.s. 2013/2014 –
Nomina
Commissione
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
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 AmministrativaCulturale, 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;
Visti
- gli atti in parte richiamati in narrativa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
- il vigente Statuto Comunale
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
- Di costituire, nella composizione sotto indicata, la Commissione
giudicatrice incaricata di valutare i lavori delle classi partecipanti per
l'anno scolastico 2013 - 2014 al Premio Il mio impegno per la legalità e
formulare la relativa graduatoria di merito
1. Presidente : Dott. Florestano Cristodaro - Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica;
2. Componente: Prof. Martino Spallino - Dirigente dell'Istituto

Comprensivo " Castellana S. - Polizzi G.";
3. Componente . Prof. Pietro Attinasi - Dirigente dell'Istituto Tecnico per
Geometri;
4. Componente Dott. Manfredi Borsellino - Vice Questore.
- Di nominare la D.ssa Gandolfa Ferruzza un funzionario di questo
Comune, Segretario della Commissione.
- Indi, con separata, votazione ad unanimità di voti palesi, ravvisata la
sussistenza delle indicate ragioni d'urgenza
DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art. 12,
comma 2, L.R.44/91.
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1ª Area

Estratto dell'atto
Determinazione dei criteri per l'applicazione delle
disposizioni relative alla ripartizione di cui all'art. 27,
comma 2, della legge n. 448/98, per la fornitura gratuita e
semigratuita libri di testo agli studenti della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore statale e
non statale per l'anno scolastico 2011/2012

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
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 AmministrativaCulturale, 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;
Visti
- gli atti in parte richiamati in narrativa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
- il vigente Statuto Comunale
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
1. Di determinare per l'anno scolastico 2011/2012, ai fini dell'attribuzione
del beneficio di cui all'art. 27, della L. 448/98 - fornitura gratuita e
semigratuita libri di testo – i seguenti criteri:
Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
 erogare alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo
grado , un contributo pari alla spesa totale procapite sostenuta per
l'acquisto dei libri di testo nell'anno scolastico 2011/2012 decurtata dal
valore del buono libro:
 erogare la spesa sostenuta e dichiarata, qualora inferiore al tetto di
spesa fissato di cui al punto precedente;
Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado:
 ripartire la somma assegnata con D.D.G. n. 3764 del 04/09/2013 pari
ad € 4.938,55 alle famiglie che hanno presentato domanda;
2. Demandare al Responsabile dell'Area gli adempimenti consequenziali
del presente provvedimento;
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Estratto dell'atto
Rinuncia al ricorso proposto dinanzi al TAR di Palermo
avverso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana
n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato sulla GURS Parte I n.
27 del 6 luglio 2012, il piano di individuazione dei bacini

territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti di
dimensione diversa da quella provinciale, nonché ogni
altro presupposto, consequenziale e comunque connesso.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta
Municipale
Vista la superiore proposta a firma del Presidente della Commissione
Straordinaria;
Accertato che la stessa ha ottenuto il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990,
recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n.
30/2000;
Considerato che la stessa è munita di visto del funzionario e che non è
dovuto il parere di regolarità contabile, come attestato dal responsabile del
servizio finanziario;
Considerato che il Segretario Comunale ha apposto il visto di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di rinunciare formalmente al ricorso, proposto con il patrocinio legale
degli avvocati Gandolfo Mocciaro e Vito Patanella dinanzi al TAR di
Palermo, avverso il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 531
del 4 luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio
2012, avverso il piano di individuazione dei bacini territoriali ottimali per
la gestione dei rifiuti di dimensione diversa da quella provinciale, nonchè
avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque
connesso", iscritto al n. 1961/2012 di R.G., con udienza di discussione
fissata al 16.12.2014, autorizzando il Presidente della Commissione
Straordinaria, o altro Commissario, con i poteri del Sindaco, a porre in
essere gli atti consequenziali;
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti di
cui all’art 12, comma 2, della legge regionale 44/1991, con separata
votazione unanime, espressa in modo palese
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

