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 NOVEMBRE
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

88

03/11/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
05/11/14
al
20/11/14

3ª Area

Estratto dell'atto
Lavori di “Realizzazione interventi di recupero del tessuto
edilizio di proprietà comunale da destinare a centro
servizi alle imprese” - Presa atto D.D.G. n. 1567 del
4/07/2014
–
Approvazione
modifica
TAV.
Cronoprogramma – Tav. F, All. 1A “Schema di
contratto” - Tav. F All. 2A C.S.A.
CUP: H39C07000020001 – CODICE CARONTE S1 1
11977 – PO FESR 2007/2013 – PAC III – Obiettivo
Operativo 3.2.1 – PIST n. 22
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA
MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di
diritto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale

DELIBERA
1. Di prendere atto del D.D.G. n. 1567 del 4/07/2014, registrato alla Corte
dei Conti in data 2/10/2014 reg. 1 fogl. 70, con il quale è stato ammesso a
finanziamento l’intervento indicato in oggetto per l’importo complessivo
di € 970.000,00 di cui € 873.000,00 a valere sul programma PO
2007/2013 - obiettivo 6.2.1 – ed € 97.000,00 a carico del bilancio
comunale di Polizzi Generosa.
2. Di approvare i nuovi elaborati: Tav. “Cronoprogramma” - Tav. F
ALL.1A “Schema di contratto” e ALL.2A “Capitolato Speciale
D'Appalto.
Indi, con separata unanime votazione, ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991, stante l’urgenza di
provvedere
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

numero

data

89

03/11/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
04/11/14
al
19/11/14

Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per
l'esperimento di ogni azione utile e necessaria al recupero
somme. Immobile vicolo Cilluffo. 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;
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 l'avvio dell'azione giudiziale di recupero della somma
pretesa nei confronti degli eredi del sig. Carmelo Daidone;
di conferire incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio
Trovato, del Foro di Palermo, affinché, in nome, per conto e in
rappresentanza del Comune di Polizzi Generosa, provveda ad instaurare
tempestivamente il giudizio di recupero della somma nella misura e nei
confronti delle persone che l'Avv.to riterrà, secondo le sue valutazioni;
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 “Onorari e spese di causa”, del bilancio 2014;
Indi
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con separata votazione unanime,
DICHIARA
l’immediata esecutività della superiore deliberazione, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, L.R.
44/1991.

numero

data

90

03/11/14

numero

data

91

14/11/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
04/11/14
al
19/11/14

1ª Area

Intitolazione di un'area adiacente la Chiesa Madre al
Parroco Mons. Nunzio Forti

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della G.M.
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Servizio
Toponomastica, munita del parere di regolarità tecnica e del visto di
legittimità, relativa alla intitolazione di un’area adiacente la Chiesa Madre
al Parroco Mons. Nunzio Forti, che ha qui esercitato il suo ministero
sacerdotale per ben 55 anni, e cioè dal 1946 al 2001;
Vista la scheda, redatta dall’Ufficio proponente, contenente alcuni
essenziali e sintetici cenni biografici, ed accertato che sono trascorsi più di
dieci anni dalla sua morte;
Ritenuto che appare opportuno aderire alla richiesta della intitolazione al
predetto sacerdote di una via o piazza perché trattasi di una persona che ha
contribuito, negli ultimi decenni, allo sviluppo sociale, culturale e
religioso di questa collettività polizzana;
con unanimità di voti espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Aderire alla petizione, proposta da un comitato cittadino, di intitolare una
via o una piazza a Mons. Nunzio Forti;
Onorarne la memoria, in segno di riconoscenza, per il contributo da Lui
offerto alla vita e alla crescita sociale, culturale e religiosa di questa
Cittadina nel corso dei 55 anni qui trascorsi da Vicario prima e da
Arciprete poi;
Intitolare al succitato religioso l’area attualmente priva di denominazione,
sita nel centro urbano, adiacente il porticato della Chiesa Madre e
racchiusa tra la stessa Chiesa Madre, la via Roma, il Palazzo Signorino e
la via Ruilla, meglio individuata nell’allegata planimetria, denominandola
“Piazzale Mons. Nunzio Forti”;
Trasmettere la presente deliberazione, in duplice copia, alla Prefettura di
Palermo, e subordinarne l’efficacia all’acquisizione del prescritto parere
del Signor Prefetto;
Trasmetterne copia, quindi, anche all’Ufficio Anagrafe per la creazione
della nuova area di circolazione ed all’Ufficio Tecnico per la
predisposizione e l’apposizione della targa onomastica.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
17/11/14
al
02/12/14

Estratto dell'atto

1ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione a inserire la Biblioteca Comunale “Lancia
di Brolo” tra gli organizzatori del concorso a premi
riservato agli studenti italiani e francesi e concessione
premi.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
ESAMINATA la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile del Procedimento del Servizio Cultura, avente per oggetto:
“Autorizzazione a inserire la biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” tra
gli organizzatori del Concorso a premi riservato agli studenti italiani e
francesi e concessione premi”
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.12 della l.r.30/2000;
VISTO L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)APPROVARE in toto la superiore proposta e, per l'effetto:
2)DI AUTORIZZARE la prof.ssa Ida Rampolla del Tindaro a inserire la
Biblioteca Comunale “Lancia di Brolo” tra gli organizzatori del Concorso
a Premi, riservato agli studenti universitari e liceali dei due paesi ITALIAFRANCIA per una recensione di un'opera di un autore contemporaneo
francese per gli studenti italiani e viceversa per gli studenti francesi, allo

scopo di incrementare la lettura e la conoscenza delle letterature dei due
paese;
3)DI STANZIARE la somma di € 1.000(mille/00) per l'acquisto di libri
d'arte legati alla cultura siciliana.
4)DI IMPUTARE la somma per l'acquisto dei libri nel cap.1512 del
Bilancio Comunale 2014;
5)DI INCARICARE la Presidente della Biblioteca di scegliere i libri da
destinare come premi per il citato Concorso;
6)DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area I^ di provvedere con
proprio atto all'impegno della spesa.

numero

data

92

14/11/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
17/11/14
al
02/12/14

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione accordo bonario del 22 ottobre 2014 tra il
Comune di Polizzi Generosa e il Sig. G.S.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
Vista la superiore proposta, avente ad oggetto “Approvazione Accordo
Bonario del 22 ottobre 2014 tra il comune di Polizzi Generosa e il Sig S.
G.”, redatta dal Responsabile della III^ Area Tecnica e Vigilanza;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il parere di legittimità apposto dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria
Visti
Lo Statuto Comunale
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
L’O.R.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta la propria competenza
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione in quanto in linea
con gli interessi dell’Ente
DELIBERA
Di approvare l'accordo bonario tra il comune di Polizzi Generosa e il Sig
S. G. stipulato in data 22 ottobre 20014, con il quale si pattuisce la somma
di €. 70,00 IVA inclusa quale risarcimento per i danni subiti
dall’autoveicolo modello FIAT PANDA, di proprietà del medesimo.
Di dare mandato al Responsabile della III^ Area – Area Tecnica e
Vigilanza, per gli adempimenti consequenziali;
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti di
cui all’art 12 della legge regionale 44/1991, con separata votazione
unanime, espressa in modo palese
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

