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 FEBBRAIO
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

11

17/02/15

data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

Dal
Segr. Com. Approvazione aggiornamento al programma della
02/03/15
Trasparenza ed Integrità – Triennio 2015/2017.
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
17/03/15

GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta e l’allegato Programma Triennale della
Trasparenza ed Integrità per il triennio 2015-2017 con gli uniti allegati: n.
1 Obblighi di Pubblicazione; n. 2 Obblighi di Pubblicazione Ulteriori; n. 3
Adeguamento delle informazioni.
Visti:
il D.Lgs.33/2013;
il D.Lgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
il D.Lgs.267/2000;
Acquisito il 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.
Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese:

DELIBERA
Di fare propria e approvare la superiore proposta di deliberazione.
- di approvare l’allegato Programma Triennale della Trasparenza ed
Integrità per il triennio 2015-2017 con gli uniti allegati: n. 1 Obblighi di
Pubblicazione; n. 2 Obblighi di Pubblicazione Ulteriori; n. 3 Adeguamento
delle informazioni;
- di dare atto che il suddetto programma rappresenta un’articolazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 in
corso di definizione;
- di disporre la pubblicazione del programma medesimo nell'apposita
sezione "Amministrazione Trasparente” e nella sotto-sezione
“Disposizioni generali/Programma per la trasparenza e l’integrità”;
- di demandare al responsabile della I Area Amm.va-Culturale la
trasmissione di copia della presente a tutti i responsabili di Area.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con separata votazione unanime;
DICHIARA
la presente deliberazione Immediatamente Esecutiva, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

numero

data

12

17/02/15

numero

data

13

17/02/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
03/03/15
al
18/03/15

2ª Area

Piano di informatizzazione per le procedure per la
presentazione delle istanze. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
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 del Servizio Finanziario;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Vice - 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;
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.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
18/02/15
al
05/03/15

Estratto dell'atto

3ª Area

Estratto dell'atto
Lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle
nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi
energetici degli impianti di pubblica illuminazione
comunale” - Presa atto D.D.G. n. 815/2014 Rif. Prog. N.
190, emesso dall'Ass.to Reg.le dell'Energia. CUP:
H34B10000060006 – CIG: 6027182BEB – PO FESR sicilia
2007-2013,
Asse
2,
obiettivo
specifico
2.1.
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
Prendere atto del D,D,G. n.815/2014 (Totale spese ammissibili €

724.300,00 – Contributo regionale € 579.440,00 – Mezzi propri €
144.860,00 – Importo dei lavori: € 481.727,81, di cui € 13.365,50 per
oneri speciali di sicurezza ed € 242.572,19) rif. Prog. n.190, emesso
dall'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Reg.le dell'Energia, accettando tutte le condizioni e/o
prescrizioni in esso stabilite.
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

14

17/02/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
18/02/15
al
05/03/15

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione in linea amministrativa progetto “Piano di
caratterizzazione e analisi del rischio della ex discarica
(ID103) per lo smaltimento R.S.U. in c.da Uglia a Polizzi
Generosa (PA) – Codice CUP H34H11000030000
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
Approvare
in linea amministrativa il Progetto “PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO DELLA EX
DISCARICA (ID103) PER LO SMALTIMENTO R.S.U. IN C/DA
UGLIA A POLIZZI GENEROSA (PA) – Importo complessivo dei lavori
€ 113.368,97, di cui € 5.423,20 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 81.253,58 per somme a disposizione.
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

15

17/02/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
27/02/15
al
14/03/15

Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Atto di citazione notificato in data 02/02/2015 dal Sig.
Zafarana Giuseppe. 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;
Visto l'atto di citazione notificato in data 02/02/2015 dal Signor Z. G.;
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 nella causa civile instaurata dal
sig. Z. G. con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Termini
Imerese notificato in data 02/02/2015, con il patrocinio dell’avv. Gennaro
Riccardi;
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.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con separata votazione unanime;
DICHIARA
la presente deliberazione Immediatamente Esecutiva, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

