COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2015 – MESE DI GIUGNO
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 Demografica–Vigilanza:
–Serv. Demografici, Servizi Sociali, Turismo, Sport e Spettacolo, Cultura e Biblioteca, Affari
Generali, Segreteria, Contratti, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Polizia Municipale.
2ª Area Economica – Finanziaria:
Tributi (ICI, IMU, TARSU, Acquedotto, TASI, etc.) – Personale Economico e Giuridico, Servizi
Informatici.
3ª Area – Tecnica - Ambiente e Territorio e Vigilanza:
Lavori Pubblici, Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, Servizi a Rete,
Commercio, SUAP, Problematiche Ambientali.
LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Sind. - Sindaco
numero

data

1

17/06/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
19/06/15
al
04/07/15

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione protocollo d'intesa per istituzione del
“Contratto di Fiume” tra il Comune di Polizzi generosa ed
i Comuni ricadenti nei bacini di Fiume Imera
Settentrionale e Imera Meridionale (Castellana Sicula
(Ente capofila) Alimena – Bompietro – Blufi – Petralia
Soprana – Petralia Sottana – Polizzi Generosa –
Caltavuturo) – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA 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;
DELIBERA
1. Aderire alla carta di Alborg, Agenda 21 Italy;

2. approvare il protocollo d’intesa (per l’istituzione del “Contratto di
Fiume”) allegato alla presente;
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

2

25/06/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/06/15
al
10/07/15

2ª Area

Estratto dell'atto
Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, c. 3, D. Lgs.
267/2000 – 2° semestre 2015. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Considerato che l’art.159 del D. Lgs 267/2000 detta norme sulle esecuzioni
nei confronti degli Enti locali, stabilendo in particolare che:
1. non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata
nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
2. non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile
anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti locali
destinate a :
-pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi,
-pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
-espletamento dei servizi indispensabili;
3. per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra, occorre
che l’organo esecutivo dell’ente, con propria deliberazione da adottarsi per
ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli
importi delle somme destinate alle suddette finalità;
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. del 23
giugno 1993 n.145, il cui art.1 individua, ai fini della non assoggettabilità a
esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni quelli:
o connessi agli organi istituzionali;
o di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale;
o connessi all’ufficio tecnico;
o di anagrafe e stato civile;
o di statistica;
o connessi con la giustizia;
o di polizia locale e amministrativa;
o della leva militare;
o di protezione civile,di pronto intervento e di tutela della sicurezza
pubblica;
o di istruzione primaria e secondaria;
o necroscopici e cimiteriali;
o connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
o di fognatura e depurazione;
o di nettezza urbana;
o di viabilità e illuminazione pubblica;
RITENUTO, per quanto sopra, di quantificare le somme non soggette ad
esecuzione per il 2°semestre 2015 sulla base del bilancio di previsione per
l’anno 2014;
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 dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Vice- Segretario Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DELIBERA
Di quantificare come segue le somme non soggette ad esecuzione per il 2°
semestre 2015, ai sensi dell’art.159 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.:
-Stipendi personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali.........

€.754.063,85
-Rate mutui............... €.118.751,75
-Espletamento dei servizi locali indispensabili:
· organi istituzionali………………………….€. 88.325,01 ………..1.01.01
· amministrazione generale…………………..€.125.150,00 ……….1.01.02
· ufficio tecnico………………………………€. 1.857,50.………… 1.01.06
· anagrafe,stato civile,statistica,leva,elettorale €. 2.296,23 ……….. 1.01.07
· giustizia……………………………………..€. 7.226,00 ……….. 1.02.01
· polizia locale e amministrativa……………..€. 12.209,37 ……….1.03.01
· protezione civile……………………………€. 6.232,34 …. ….… 1.09.03
· istruzione primaria e secondaria……………€. 81.921,63 …….. 1.04.
· necroscopico e cimiteriale………………….€. 1.350,00 ……..… 1.10.05
· acqua,fognatura,depurazione……………….€. 87.500,00 …….... 1.09.03
· nettezza urbana……………………………..€.243.167,59 ……… 1.09.03
· viabilità e pubblica illuminazione………….€. 79.250,00 ………. 1.08.02
totale servizi indispensabili…...…………….€. 736.485,67
TOTALE SOMME NON PIGNORABILI….€. 1.609.301,27
Di notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto di
competenza.
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito:
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta
DICHIARA
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12
comma 2 della L.R. 44/1991.

numero

data

3

25/06/15

numero

data

4

25/06/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
26/06/15
al
11/07/15

1ª Area

Concessione contributo alla Parrocchia Maria SS. Assunta
per la festività del Corpus Domini. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile della 1^ Area e dal
Responsabile della 2^ Area Economica Finanziaria e Personale, per quanto
concerne rispettivamente, la regolarità tecnica e la regolarità contabile;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
Visto lo Statuto comunale;
DELIBERA
APPROVARE in toto la superiore proposta e, per l'effetto:
1) DI CONCEDERE un contributo della Parrocchia Maria SS. Assunta,
fino ad un importo di € 950,00 per far fronte alla spesa del servizio della
banda musicale per la festività del Corpus Domini;
2)DI PRENOTARE la somma di cui sopra nel bilancio c es. finanziario, in
corso di formazione, cap. 1515/23 alla voce “manifestazioni culturali e
ricreative”;
3)DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà dietro presentazione del
rendiconto finale;
4)DI DARE ATTO, altresì, che l'informativa antimafia a carico del
richiedente del contributo è agli atti dell'Ente;
INDI, ritenuta la necessità di provvedere con urgenza,ai sensi dell'art.12
comma 2,della legge regionale n.44/1991;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/06/15

Estratto dell'atto

2ª Area

Estratto dell'atto
Revoca delib. G.M. n. 139/2008 e presa d'atto indennità di
carica amministratori comunali. IMMEDIATAMENTE

al
10/07/15

numero

data

5

25/06/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/06/15
al
10/07/15

ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la l.r. n. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
di revocare la delib. di G.M. n. 139/2008 in premessa citata e di stabilire la
seguente misura di indennità di funzione in favore del Sindaco e dei
componenti la Giunta Comunale:
-Sindaco € 2.167,97 ( pari ad € 2220,76 aumentata del 8.30 %
indicizzazione ISTAT e diminuita del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 54 l.
266/05 );
- Vice Sindaco 55% della indennità del Sindaco;
-Assessori 45% della indennità del Sindaco;
Riduzione del 50° delle suddette indennità nel caso di personale
dipendente.

Estratto dell'atto
Accreditamento presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, Albo Regione Sicilia. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- la Legge n.64 del 06/03/2001 ha istituito il servizio civile nazionale
finalizzato, così come stabilito nell'art.1, a concorrere, in alternativa al
servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività
non militari, a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di
solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello
nazionale ed internazionale, a partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio nazionale, a contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani;
- il D.Lgs. n.77 del 05/04/2002 ha dato disposizioni circa le modalità per
l'attuazione dei progetti, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale;
- la circolare n.31550/III/2.16 del 29/11/2002 emanata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha
disciplinato le modalità di presentazione dei progetti e le procedure per la
selezione dei volontari, nonché i requisiti per gli enti del servizio civile
nazionale;
- l'art.5 del menzionato D.Lgs. 77/2002 ha previsto l'istituzione di un albo
nazionale e di albi regionali ai quale devono iscriversi gli Enti che
intendono presentare progetti e, a tal fine, viene prefigurato un sistema di
accreditamento come condizione necessaria per la realizzazione dei
progetti stessi, allo scopo di assicurare le condizioni idonee affinché
l'impiego dei volontari sia efficace, in termini di utilità per la collettività ed
efficiente, in rapporto alle risorse pubbliche impiegate;
ATTESO che l'art.6.1
della circolare 23/09/2013 "Norme
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale".della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del servizio
civile nazionale prevede Dal 3 giugno 2014 la presentazione delle richieste
di accreditamento e di adeguamento dell’accreditamento da parte degli enti
potrà avvenire in qualsiasi data senza alcun vincolo temporale.
CONSIDERATO che l’adesione presuppone che questo Ente debba
provvedere all’individuazione del numero della sede di servizio e che la
stessa è conforme alle disposizioni dettate in materia tutela della salute e di
sicurezza dei luoghi di lavoro del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
successive modifiche;
RITENUTO, pertanto, di indicare la seguente sede di servizio:

Titolo di disponibilità; Denominazione; sede; Via/Piazza; Numero civico;
Palazzina; Scala; Piano; Interno; C.A.P.; Comune; proprietà; Palazzo
Municipale; Via Garibaldi; 13; 90028; Polizzi Generosa;
RITENUTO inoltre che si rende necessario individuare un formatore ed un
esperto di monitoraggio e che a tal fine, visto il curriculum vitaee, viene
individuato il Dipendente Mario Lo Re.
VISTI:
– La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come
recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
– II T.U: E. L., approvato con D.lg. 267 del 18/8/2000;
– La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme
sull'Ordinamento degli Enti Locali; - L'O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi FAVOREVOLI
DELIBERA
Di accreditare ed iscrivere il Comune di Polizzi Generosa all'Albo della
Regione Siciliana degli Enti del Servizio Civile Nazionale per n.1 sede di
attuazione.
Di inoltrare richiesta di accreditamento per la classe 4° nei seguenti settori:
– Assistenza: - Ambiente - Educazione e promozione culturale; Patrimonio artistico e culturale:
- Protezione civile.
Affidare 1a progettazione mediante l'utilizzo di personale interno o
mediante incarico esterno ;
Affidare la gestione amministrativa mediante l'utilizzo di personale interno,
individuato nel dipendente Lo Re Mario;
Successivamente la
GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza del presente atto con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/91 e s.m.i.

