
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 2015 – MESE DI GENNAIO

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 data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

1 08/01/15 Dal 
08/01/15 

al 
23/01/15

2ª Area Precari degli Enti Locali – prosecuzione attività lavorativa 
nel  mese  di  gennaio  2015  per  n.  22  PUC  a  tempo 
determinato,  con  anticipazione  della  spesa  a  carico  del 
Bilancio Comunale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Municipale 

Esaminata la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell' 
Ufficio Personale Giuridico avente ad oggetto: “Precari degli Enti Locali- 
Prosecuzione attività lavorativa mese di Gennaio 2015 per n. 22 PUC a 
tempo determinato,  con  anticipazione della  spesa a  carico  del  Bilancio 
Comunale”; 
Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico 
Finanziaria  e  Personale,  nonché  il  visto  di  legittimità  espresso  dal 
Segretario Comunale; 
Visto il parere positivo espresso dal Revisore dei Conti giusto Prot 16/Int. 
Uff.Rag del 08/01/2015 ; 
Visto l'art.30 della L.R. 5/2014 di Stabilità 2014;
Visto  l'art.  10  della  l.R.  11/06/2014  n.  10  (  variazione  di  Bilancio  di 
Previsione della Regione 2014 );



Vista la legge di Stabilità 2015 n. 190 ; 
Visto L'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
1.La prosecuzione dell' attività lavorativa dei suddetti lavoratori a tempo 
determinato in numero di 22 PUC di cui all' elenco allegato sotto la lettera 
A ) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, allo stato, 
limitatamente al mese di Gennaio c.a. ;
2.Che  l'  importo  presuntivo  della  spesa  complessiva  ammonta  ad  € 
34.512,02 omnicomprensiva , per il pagamento della retribuzione per n. 22 
PUC a tempo determinato per 24 ore settimanali, per mesi uno e per come 
specificato nel prospetto allegato B )a firma del responsabile dell'Ufficio 
Personale Economico e del Responsabile del Servizio Personale ;
3.Che  l'importo  come  sopra  quantificato  graverà  a  carico  del  Bilancio 
Comunale,  avendone  accertata  il  responsabile  dell'area  economico-
finanziaria la relativa copertura finanziaria, salvo la ripetizione della spesa 
da  parte  della  Regione  Siciliana,  laddove  prevista  dagli  strumenti  del 
proprio bilancio che saranno dalla stessa approvati, relativamente all'onere 
che l' Ente in questione assumerà sul bilancio medesimo ; 
4.Di  dare  mandato  al  responsabile  dell'  Ufficio  Finanziario  di  porre  in 
essere tutti gli adempimenti conseguenziali di relativa competenza ; 
Indi,stante l'urgenza di provvedere ;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
DICHIARA 

il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 
della L.R. n. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

2 15/01/15 Dal 
16/01/15 

al 
31/05/15

2ª Area Presa d'atto degli  obiettivi  raggiunti circa il programma 
operativo  finalizzato  alla  ottimizzazione  del  servizio  di 
riscossione  dei  tributi  locali.  Esercizio  finanziario  2014. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Visto  l'allegato  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  Ai  sensi 
dell'art.  53 della  L.  8.6.1990 n.142 come recepito  dalla  L.R.  n.  48 del 
11.12.1991 e s.m.i. ;
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale , avanti riportato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
1) di approvare la presente proposta di deliberazione e la relazione sub 
allegato alla lettera “ A “;
2)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Assessorato  Regionale 
delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  –  Dipartimento 
regionale delle Autonomie Locali – Via Trinacria, 34 – 36 90144 Palermo 
– Servizio 4° - Finanza Locale , avente per oggetto: “indicatori premiali 
per l’anno 2014 ”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, 

DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

3 15/01/15 Dal 2ª Area Adozione  programma  operativo  finalizzato  alla 



16/01/15 
al 

31/01/15

ottimizzazione  del  servizio  riscossione  dei  tributi  locali. 
Esercizio  finanziario  2015.    IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere;
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 
53 della L. 8.6.1990 n.142 come recepito dalla L.R. n. 48 del 11.12.1991 e 
s.m.i. ;
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale , avanti riportato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
1) di approvare la presente proposta di deliberazione e la relazione sub
allegato alla lettera “ A “;
2)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Assessorato  Regionale 
delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  –  Dipartimento 
regionale delle Autonomie Locali – Via Trinacria, 34 – 36 90144 Palermo 
– Servizio 4° - Finanza Locale , avente per oggetto: “indicatori premiali 
per l’anno 2015 ”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, 

DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

4 15/01/15 Dal 
16/01/15 

al 
31/01/15

3ª Area Presa atto regolarizzazione contabile – Lavori di somma 
urgenza  per  l'abbattimento  e  demolizione  del  muro 
pericolante  finalizzato alla messa in sicurezza delle aree a 
valle di via Carol Lunetta e demolizione del muro crollato 
per il ripristino  della viabilità della SS 643. 
CIG:  ZF90EAD4E7  –  Ditta  Scancarello  Gaetano 
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

D E L I B E R A
Di  prendere  atto,  facendola  propria,  la  determinazione  Dirigenziale  n. 
17del  15/01/2015 avente  per  oggetto:  “  Lavori  di  somma urgenza  per 
l’abbattimento e demolizione del muro pericolante finalizzato alla messa 
in sicurezza delle aree a valle di Via Carol Lunetta e demolizione del muro 
crollato per il ripristino della viabilità della SS. 643 
C.I.G.:  ZF90EAD4E7  Ditta  Scancarello  Gaetano  - 
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

5 15/01/15 Dal 
19/01/15 

al 

3ª Area Presa atto regolarizzazione contabile – Lavori di somma 
urgenza per la messa in sicurezza del fronte sottostante  la 
via Carol Lunetta e sovrastante la SS 643, finalizzati alla 



03/02/15 riapertura del transito della stessa SS. 
CUP: H37B14000100004    CIG: 5897067D9F
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

D E L I B E R A
Di prendere atto, facendola propria, la determinazione Dirigenziale n. 800 
del  31/12/2014 avente  per  oggetto:  “  Lavori  di  somma urgenza  per  la 
messa in sicurezza del fronte sottostante la via Carol Lunetta e sovrastante 
la S.S. 643, finalizzati alla riapertura del transito della stessa  SS - CUP: 
H37B14000100004,  CIG  5897067D9F”  -  REGOLARIZZAZIONE 
CONTABILE

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

6 21/01/15 Dal 
26/01/15 

al 
10/02/15

3ª Area Approvazione  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di 
manutenzione straordinaria nel plesso scolastico “Tenete 
Lucio Mazzola” di via G. Borgese – Importo € 50.000,00. 
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza e 
alla  prevenzione  e  riduzione  del  rischio  connesso  alla 
vulnerabilità  degli  elementi,  anche  non  strutturati  degli 
edifici  scolastici.  Delibera  CIPE  n.  6/2012  intervento  n. 
00612SIC255    IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3^Area Tecnica – 
Vigilanza;
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,

D E L I B E R A
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni 
sua parte, e precisamente:
1.)  di  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  straordinaria 
manutenzione  nella  scuola  elementare  “Tenente  Lucio  Mazzola  di  via 
G.Borgese,  dell’importo  complessivo  di  €.50.000,00  secondo  il  sotto 
riportato quadro tecnico economico:
Lavori
Costo manodopera non soggetto a ribasso d’asta €. 12.429,98
Oneri della Sicurezza €. 1.005,90
Sommano lavori non soggetti a ribasso d'asta € 13.435,88 €.13.453,88
Lavori soggetti a ribasso d'asta € 22.581,95 €.22.581,95
Importo complessivo lavori € 36.017,83
Somme a disposizione dell’amministrazione
IVA ed eventuali altre imposte il 22% €. 7.923,92
Imprevisti ed arrotondamenti €. 1.055,00
Incentivi per la progettazione, art. 92 c. 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il 
2% €. 720,36
Competenze Tecniche + IVA e tasse per Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione. €. 2.791,00
Istruttoria pratica art. 16 D.P.R. 207/2010 (ex art. 17 D.P.R. 554/99)  €. 
600,00
Lavori a fattura comprensivi di IVA al 22% €. 576,89
Oneri di accesso in Discarica €. 315,00
IMPORTO  COMPLESSIVO  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELLA 



STAZIONE APPALTANTE € 13.982,17 € 13.982,17
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO €.50.000,00
2) Dare atto che il finanziamento dell’opera in questione,del complessivo 
importo di €. 50.000,00 è assicurato mediante fondi di cui alla (delibera 
CIPE  6/2012  pubblicato  sulla  GURI  del  14/04/2012  n.88)  intervento 
n.006112SIC255 - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti 
sul  patrimonio  scolastico  finanziati  alla  messa  in  sicurezza  e  alla 
prevenzione  e  riduzione  del  rischio  connesso  alla  vulnerabilità  degli 
elementi , anche non strutturali degli edifici scolastici;
3)  Dare atto che con successivo provvedimento si sceglierà il sistema di 
affidamento;
Indi,

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

D E L I B E R A
Di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

7 21/01/15 Dal 
22/01/15 

al 
06/02/15

Direttiva  in  ordine  alla  destinazione  del  F.M.E.S.  Anno 
2015.  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA

Considerato :
-  che  in data 26/11/2013 è stato approvato il nuovo contratto decentrato 
integrativo per il biennio normativo 2013/2015 ;
- che detto contratto collettivo decentrato integrativo disciplina tra l' altro 
gli  istituti  atti  ad  assicurare  il  corretto  funzionamento  dell'  attività 
amministrativa ;
-  che  al fine di non interrompere l' attività istituzionale le parti possono 
concordare la proroga o la variazione degli istituiti obbligatori in apposite 
sedute di contrattazione ;
- che pertanto, in attesa della predisposizione dell' atto di costituzione del 
F.M.E.S. per l' anno 2015 si possono prorogare gli Istituti obbligatori per l' 
anno 2015 sulla base di quelli già programmati per l' anno precedente ;
-  che  questa  amministrazione ha ritenuto opportuno secondo le  proprie 
esigenze organizzative impartire delle direttive in ordine alla destinazione 
del  fondo per  l'  anno 2015 per  la  proroga  di  detti  Istituti  per  come di 
seguito e per come meglio specificato nel prospetto allegato A ), per una 
somma complessiva di € 21. 629,44 :
Servizio Turnazione per la P.M. € 3.720,00
Servizio Lavoro ordinario festivo per la P.M. € 498,96
Servizio di reperibilità Ufficio Tecnico III Area € 3.342,00
Servizio di reperibilità Servizi Demografici € 2.147,00
Servizio di reperibilità per la P.M. € 2.900,00
Maneggio Valori  (  Economo Comunale + n. 2 unità P.M. + n.  1 unità 
amministrativo P.M. + n. 1 unità servizi demografici)€ 2. 067,00
Disagio personale esterno per n.ro 3 unità € 1.521,00
Servizio lavoro ordinario festivo Custode Cimitero € 438,48
Servizio lavoro ordinario festivo fontaniere € 438,48
Festivo PUC ( Museo ) € 1.036,44
Festivo PUC ( Ausiliari del Traffico ) € 3.520,08
TOTALE COMPLESSIVO € 21.629,44
 Visto il Prospetto allegato sotto la lettera A ) ove vengono evidenziati 
gli  Istituti  da  prorogare  ,  con  i  relativi  Badget  da  assegnare,  nonché  i 
nominati dei dipendenti che ne usufruiscono, redatto dal responsabile dello 
Ufficio  Personale sulla  base  delle  somme già  programmate  per  l'  anno 
precedente ;
 Visto il vigente C.C.N.L. ;
 Visto il C.C.D.I sottoscritto in data 26/11/2013 ;
 Ravvisata la necessità di impartire delle direttive in ordine ai badget da 
assegnare ai servizi per gli Istituti obbligatori ;



 Visto l' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia ;
D E L I B E R A

Di formulare la seguente direttiva :
  Incaricare  il  Segretario  Comunale  nella  qualità  di  Presidente  della 
delegazione trattante di sottoporre alla stessa la presente direttiva per la 
proroga degli Istituti obbligatori da espletarsi durante l' anno 2015 di cui
all' allegato A ) ;
  Dare mandato  ai Responsabili di Area sulla base dei Badget di spesa 
assegnati per gli Istituti obbligatori, di assicurare comunque l' effettivo ed 
efficiente funzionamento dei servizi ;
  Incaricare  l'Ufficio  personale  di  trasmettere  copia  della  presente  ai 
Responsabili di Area ;
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.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

8 26/01/15 Dal 
27/01/15 

al 
11/02/15

2ª Area Precari degli Enti Locali – Prosecuzione attività lavorativa 
da  Febbraio  ad  Aprile  2015  per  n.  22  PUC  a  tempo 
determinato,  con  anticipazione  della  spesa  a  carico  del 
Bilancio Comunale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Municipale

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile 
dell'Ufficio  Personale  Giuridico  avente  ad oggetto:  “Precari  degli  Enti  
Locali- Prosecuzione attività lavorativa per i mesi da Febbraio ad Aprile  
2015 per n. 22 PUC a tempo determinato, con anticipazione della spesa a  
carico del Bilancio Comunale - ;
•  Visto  il  parere  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area 
Economico Finanziaria e Personale, nonché il visto di legittimità espresso 
dal Segretario Comunale;
• Visto l'art.30 della L.R. 5/2014 di Stabilità 2014;
•  Visto  l'art.  10 della L.R. 11/06/2014 n. 10 ( variazione di Bilancio di 
Previsione della Regione 2014 );
• Vista la legge di Stabilità 2015 n. 190 ;
• Vista la legge regionale n. 03 del 13/01/2015 ;
• Visto L'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
ad unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese

DELIBERA
1. La prosecuzione  dell'attività lavorativa dei suddetti lavoratori a tempo 
determinato in numero di 22 PUC di cui all'elenco allegato sotto la lettera 
A  ) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, allo stato, 
per i mesi da Febbraio ad Aprile 2015 ;
2. Dare atto che l' importo presuntivo della spesa complessiva ammonta ad 
€ € 103.536,06 omni comprensiva , per il pagamento della retribuzione per 
n.  22 PUC a  tempo determinato  per  24 ore  settimanali,  per  i  mesi  da 
febbraio ad Aprile 2015 per come specificato nel prospetto allegato B ) a 
firma  del  responsabile  dell'Ufficio  Personale  Economico  e  del 
Responsabile del Servizio Personale ;
3. Dare atto che  l' importo come sopra quantificato graverà a carico del 
Bilancio Comunale, salvo la ripetizione della spesa da parte della Regione 
Siciliana, laddove prevista dagli strumenti del proprio bilancio che saranno 
dalla  stessa  approvati,  relativamente  all'onere  che  l'  Ente  in  questione 
assumer￠ sul bilancio medesimo ;
4.  Di  dare  mandato  al  responsabile  dell'Ufficio  Finanziario  di  porre  in 
essere tutti gli adempimenti conseguenziali di relativa competenza ;
Indi,stante l'urgenza di provvedere ;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 
della L.R. n. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

9 26/01/15 Dal 
28/01/15 

al 
12/02/15

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.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

10 29/01/15 Dal 
30/01/15 

al 
14/02/15

Pres. 
Comm.

Atti di appello notificati  in data 12/12/2014 dall'Agenzia 
delle Entrate. Conferimento incarico all'Avv. 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;
Visti  gli  atti  di  appello  notificati dall'Agenzia  delle  Entrate  il 

12/12/2014;
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  nei  giudizi  di  appello 

instaurati  con  gli  atti   notificati  in  data  12/12/2014  (acquisiti  al 
protocollo dell'Ente in data 16/12/2014 al n.13650), dall'Agenzia delle 
Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;



− 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 a 
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 € 
500,00  sul  capitolo  1058/1  “Onorari  e  spese  di  causa”,del  bilancio 
corrente esercizio, in corso di formazione  ;

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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