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 LUGLIO
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

6

03/07/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
06/07/15
al
21/07/15

1ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto ricovero disabile mentale presso la Comunità
Alloggio “Natalia” in ottemperanza dell'ordinanza 300/15
R.O. del 27/03/2015 emessa dal magistrato di Sorveglianza
di Messina.

LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
- Vista la L.R. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali;
- Vista la L.328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
- Visto il D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale:
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;
Con unanime votazione, resa in forma palese;

Per quanto sopra esposto ,
DELIBERA
1) Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni
sua parte e segnatamente:
2) Prendere atto del ricovero del Sig. XXXX presso la Comunità Alloggio
per disabili mentali "Natalia" sita in Campofelice di Roccella - Via Grecia
n. 8, in esecuzione a quanto disposto con ordinanza n. 300/15 R.O. del
27/03/2015, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Messina, a far data
del 10/04/2015;
3) Di dare atto che in dipendenza del superiore inserimento sarà a carico di
questo ente il pagamento della retta mensile di ricovero pari ad € 2.303,16,
di cui € 1.645,86 compenso fisso ed € 21,91 retta giornaliera, oltre IVA
dovuta per legge e per un importo totale presuntivo di € 18.534,83 oltre
IVA dovuta per legge;
4. Di dare atto che la somma di € 19.276,22 sarà prevista nel redigendo
bilancio di previsione 2015;
5. Di accertare secondo la normativa vigente ove ricorrano le condizioni
giuridico-economiche di rivalsa a carico del soggetto per come sopra
individuato.
6. Dare mandato al responsabile della I Area D.ssa Rosalia Tocco di porre
in essere gli adempimenti conseguenziali.
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data
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03/07/15

numero

data

8

10/07/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
06/07/15
al
21/07/15

1ª Area

Presa atto convenzione di Tirocinio di Formazione ed
orientamento (alternanza scuola-lavoro) tra l'Istituto
Superiore “Mandralisca” e il Comune di Polizzi Generosa.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale:
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;
Con unanime votazione, resa in forma palese;
Per quanto sopra esposto ,
DELIBERA
1. Prendere atto della Convenzione tra l'Istituto di Istruzione Superiore
"Mandralisca" e questa Amministrazione Comunale per l'effettuazione di
un tirocinio di formazione ed orientamento, nell'ambito della attività di
alternanza scuola-lavoro che si svolgerà dal 30/06/2015 al 10/07/2015 per
complessive 50 ore secondo il programma formativo, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non
presenta onere a carico del bilancio comunale.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante
l'urgenza di provvedere
DICHIARA
LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
14/07/15
al
29/07/15

Estratto dell'atto

2ª Area

Estratto dell'atto
Adesione progetto UPS presentato da AJA Registrars
Europe s.r.l. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTAMUNICIPALE
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 dell’Area Economico-Finanziaria;

Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal 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;
Di Aderire al “Progetto UPS” presentato dalla Società AJA Registrars
Europe s.r.l. con la quale detta Società intende fornire gratuitamente e senza
alcuna spesa per il Comune di Polizzi Generosa, dei gruppi di continuità
UPS, a norma CEI EN 62040-3:2002 con potenza di uscita di 1,800 KVA
presso le sedi indicate da questo Ente e per il numero di UPS richiesti che
saranno consegnati franco destinatario;
2) Di Autorizzare il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e
Personale alla sottoscrizione del modulo di adesione di cui al protocollo
dell'Ente al n 1939 del 23/06/2015;
3) Di Dare Atto che gli obblighi derivanti per il Comune di Polizzi
Generosa sono quelli indicati nel modulo di adesione citato;
4) Di Dare altresì atto che alla scadenza dell'accordo sottoscritto non è
prevista alcuna forma di indennizzo tra le parti, né è dovuta alcuna somma
da parte del Comune di Polizzi Generosa per la fornitura di cui al presente
accordo.
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.
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10/07/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
14/07/15
al
29/07/15

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione schema di convenzione con l'Associazione di
volontariato di Protezione Civile, A.O.P.C.S. E
A.VO.P.C.A.M. per attività di supporto all'Ufficio
Comunale di Protezione Civile. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

La Giunta Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di
diritto;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale
Visto l’O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
Delibera
1. Approvare lo schema di Convenzione da far sottoscrivere alle
Associazioni di Volontariato che hanno dato disponibilità a collaborare con
il Comune per interventi di protezione civile, costituito da n.12 articoli, che
si allega alla presente proposta per costituire parte integrante e
sostanziale della stessa;
2. Delegare il Sindaco pro-tempore alla stipula della predetta Convenzione
con le Associazioni in premessa citate
3. Dare atto che la convenzione avrà la durata di anni uno, eventualmente
prorogabile,
4. Dare atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari a
carico dell'Ente
5. Inviare copia delle presenti convenzioni al Dipartimento Regionale di
Protezione Civile.
Indi,
LA GIUNTA MUNICI P AL E
Stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime;
DE L I B ERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, al fine di consentire la sollecita
partecipazione alle Associazioni di volontariato alle attività di protezione
civile.

numero

data
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10/07/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/07/15
al 28/07/

3ª Area

Estratto dell'atto
Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria strade
esterne ed interne di proprietà comunale – Approvazione
perizia di variante e suppletiva. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all’approvazione
della Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di “Manutenzione
straordinaria strade esterne ed interne di proprietà comunale”;
Vista la Perizia di Variante e Suppletiva, che si compone degli allegati, così
come di seguito specificati:
- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Elaborati Via Teutoni (Stralcio, Planimetria e Fascicolo Fotografico);
- Elaborati Via Giuseppe D’Alessi (Stralcio, Planimetria e Fascicolo
Fotografico);
- Elaborati Via Padre Flaviano Farella e Piazza Apostoli Pietro e Paolo
(Stralcio, Planimetria e Fascicolo Fotografico);
- Elaborati strada comunale San Gandolfo in c.da Scannale (Stralcio,
Planimetria e Fascicolo Fotografico);
- Elaborati strada comunale Granci di Sotto - Conceria (Stralcio,
Planimetria e Fascicolo Fotografico);
- Elaborati strada comunale c.da Granci e Granci - Conceria (Stralcio,
Planimetria e Fascicolo Fotografico);
- Elaborati strada comunale San Calogero (Stralcio, Planimetria e Fascicolo
Fotografico);
- Elenco dei Prezzi;
- Computo Metrico;
- Analisi dei Prezzi;
- Quadro Comparativo;
- Quadro Economico;
- Incidenza Manodopera;
- Schema Atto di Sottomissione;
Visto il quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva:
LAVORI A BASE D’ASTA € 51.204,04;
Oneri sicurezza inclusi nei lavori € 821,71;
a detrarre € 821,71; € 821,71;
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 50.382,33;
Per ribasso d’asta del 31,23% su € 50.382,33 € 15.734,40;
Importo complessivo dei lavori al netto € 35.469,64;
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte il 22% € 7.803,32;
Competenze tecniche il 2% € 1.024,08;
Oneri di conferimento in discarica € 1.500,00;
Lavori a fattura € 2.352,96;
Totale somme a disposizione Amministrazione € 12.680,36; € 12.680,36;
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 48.150,00;
Vista la Determinazione n° 824 del 31/12/2013 di impegno delle somme
necessarie per gli interventi, pari a complessivi € 48.150,00, sui seguenti
capitoli:
a) € 44.500,00 sul cap. 2090101/3333 alla voce “Manutenzione
straordinaria strade interne ed esterne”, imp. n° 647;
b) € 3.650,00 sul cap. 1080103/1928/11, alla voce “Spese per manutenzione
e materiali strade comunali” imp. n° 646;
Preso atto del visto di legittimità apposto dal Segretario Comunale;
Ritenuto di dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione
della necessità di realizzare le opere previste nella Perizia di Variante;
Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, resa in forma palese
DELIBERA
1) Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori di
“Manutenzione straordinaria strade esterne ed interne di proprietà

comunale” che è allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2) Di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione;
3) Di autorizzare l’impiego del ribasso del ribasso d’asta e/o di altre
economie accertate;
4) Di prendere atto dei pareri acquisiti sulla citata perizia;
5) Di dare atto che alla spesa complessiva di € 48.150,00 si farà fronte
mediante fondi comunali,
giusta Determina di impegno spesa n° 824 del 31/12/2013;
6) Di disporre a carico del R.U.P. l’obbligo di allegare a tutti gli atti
amministrativi conseguenziali, la necessaria documentazione che comprovi
che i lavori siano conformi a quanto previsto e comunque che siano eseguiti
a regola d’arte;
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con separata votazione unanime,
DELIBERA
Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore deliberazione

numero

data
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15/07/15

data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

Dal
Ass.re
Approvazione calendario delle manifestazioni culturali e
16/07/15
Sport
ricreative relative a Polizzi in festa – Cultura – Tradizioni e
al
Spettacolo Sapori 2015 e preventivo di spesa. IMMEDIATAMENTE
31/07/15 e Turismo ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi ;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e
di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto:
1. Approvare il calendario delle manifestazioni culturali e ricreative
“Polizzi in Festa – Cultura - Tradizioni e Sapori 2015” che si svolgeranno
a Polizzi Generosa nel periodo luglio-agosto-settembre, che si allega alla
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale in uno al quadro
di spese di previsione.
2. Dare atto che il superiore programma potrà subire, per cause di forza
maggiore e/o indipendenti dalla volontà dell' Amministrazione Comunale,
modifiche e/o integrazioni di non prevalente entità
3. Dare mandato al Responsabile dell’Area I° di porre in essere tutti gli atti
consequenziali ed il relativo impegno di spesa.
4. Dare atto che qualsiasi pagamento attinente all'esecuzione di prestazione
convenuta in esecuzione del presente provvedimento è sospensivamente
condizionata al rilascio della informativa ex art 100, Dlgs159/11 con esito
favorevole;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere, nella considerazione dell'imminenza delle
manifestazioni in programma, con separata votazione unanime,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero

data
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15/07/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
16/07/15
al

Estratto dell'atto
Conferma incarico professionale in convenzione per il
patrocinio e la rappresentanza legale e processuale in tutte
le controversie giudiziali del Comune di Polizzi Generosa

31/07/15

all'Avv. Trovato
ESECUTIVA

Claudio.

IMMEDIATAMENTE

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che con deliberazione n. 35 del 25/07/2015 della Commissione
straordinaria con i poteri della Giunta Municipale, si conferiva incarico all'Avv. Trovato Claudio, vincitore della selezione indetta
dall'Ente con avviso pubblico del 05/07/2013 per il patrocinio,
l’assistenza e la rappresentanza legale e processuale del Comune
di Polizzi Generosa in tutte le controversie giudiziali dell’Ente:
- che in esito alla suddetta deliberazione veniva sottoscritta apposita
convenzione;
- che la convenzione in parola, allegata all'odierna delibera ed al cui
contenuto integralmente si rinvia, disciplinava i compensi relativi
ai singoli incarichi affidati, nonché un rimborso spese forfettario di
euro 250,00 mensili, oltre accessori di legge;
- che l'incarico veniva regolarmente espletato fino alla scadenza naturale, coincidente con fine del mandato Commissariale;
- che il rapporto inter partes è stato di reciproca soddisfazione;
- che è interesse ed intendimento dell'Amministrazione, tenuto conto
delle controversie pendenti, nonché dell'ulteriore rapporto fiduciario inerente alle consulenze ed ai pareri forniti dal professionista,
confermare il rapporto in essere;
- che il professionista ha manifestato la propria disponibilità a protrarre il rapporto di collaborazione con l'Amministrazione - nei termini stabiliti nella convenzione - con l'ulteriore vantaggio per l'Ente della rinuncia a qualsiasi rimborso forfettario o documentato
inerente alle trasferte ed ogni altra spese con esclusione di quelle
relative agli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
- che il Comune di Polizzi Generosa non dispone, ancor oggi, all’interno della propria organizzazione, di un Ufficio di Avvocatura
che possa rappresentare e difendere l’Ente in tutte le controversie
attive e passive;
- Tenuto conto che la attuale dotazione organica dell’Ente risulta,
tuttora, carente di idonea alta professionalità in grado di svolgere
le prestazioni necessarie, di natura temporanea ed altamente qualificata.
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000;
Visto il vigente ordinamento EE.LL.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e
s.m.i così come recepito dalla
L.R.
n. 48/91 e s.m.i.;
Con votazione unanime, espressa in forma palese;
DELIBERA
1. Di confermare, fino al 31/08/2017, salvo proroga, l'incarico
all'Avv. Claudio Trovato, con studio legale in Via delle Alpi,
52;
2.

l'incarico verrà disciplinato alle condizioni già previste nella
convenzione sottoscritta in data 01 agosto 2013, allegata all'odierna delibera ed al cui contenuto integralmente si rinvia, salva la rinuncia, espressamente concordata con il professionista,
al rimborso forfettario delle spese, dianzi previsto in euro
250,00 (duecentocinquanta//00) mensili oltre accessori di legge;

3.

si dà atto che il presente incarico non comporta alcun impegno di spesa, giacché l'attività professionale del legale sarà remunerata in relazione agli incarichi conferiti, nei limiti dei parametri fissati nell'avviso pubblico e nella convenzione, maggiorati esclusivamente del rimborso forfettario introdotto dal

DM 55/2014.
LA GIUNTA MUNICIPALE
preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata
votazione unanime,
DICHIARA
il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

numero

data
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15/07/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
17/07/15
al
01/08/15

3ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione alla società EVERGREN Consulting s.r.l.
ad utilizzare un'aula didattica presso la Scuola Elementare
“T.Lucio Mazzola” per l'attuazione del programma
“Garanzia Giovanni AF 2015”. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO, per quanto sopra concedere in comodato d'uso gratuito,
un'aula e un bagno del 1° piano dei locali della Scuola Elementare "T.
Lucio Mazzola" con ingresso da Via san Giovanni Di Dio (ingresso uffici
ex segreteria), alla Società Ever Grenn srl, con sede legale a Palermo Via
Principe di Granatelli n. 36, P. IVA 05567080824, con decorrenza dalla
sottoscrizione della convenzione e sino al 10/09/2015;
VISTO il Regolamento Comunale per l'uso da parte di terzi di beni
immobili demaniali indisponibili e disponibili dell'amministrazione
comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Concedere in comodato d'uso gratuito, un'aula e un bagno del 1° piano dei
locali della Scuola Elementare 'T. Lucio Mazzola" con ingresso da Via san
Giovanni Di Dio (ingresso uffici ex segreteria), meglio individuata nella
planimetria allegata, alla Società EverGreen sri, con sede legale a Palermo
Via Principe di Granatelli n. 36, P. IVA 05567080824, con decorrenza dalla
sottoscrizione della convenzione e sino al 10/09/2015;
Porre a carico della EverGreen srl l'onere della pulizia finale dei locali dopo
l'utilizzi degli stessi , ai sensi dell'art. 4 comma 4 del regolamento, oltre al
rispetto di tutte le norme e patti stabiIiti dal Regolamento Comunale per
l'uso da parte di terzi di beni immobili demaniali indisponibili e disponibili
dell'amministrazione comunale;
Porre a carico dell'Ever Green il pagamento della somma forfettaria di €
100,00 da intendersi come spese generali dei locali per consumi (acqua,
luce, telefono, ecc.);
Dare mandato al responsabile della 3 Area Tecnica di sottoscrivere
convenzione di comodato d'uso gratuito secondo lo schema allegato.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data
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17/07/15

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
17/07/15
al
01/08/15

Sind.

Estratto dell'atto
Approvazione schema di protocollo d'intesa tra il Comune
di Polizzi Generosa e il Centro Studi ed iniziative culturali
“Pio La Torre” per la collaborazione con tutti i soggetti
educativi per diffondere la cultura della legalità e della
cittadinanza
democratica.
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’ex art. 53 L. 142/90, come
recepito con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta l’opportunità di approvare il suddetto protocollo d’intesa;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visto il D. Lg.vo 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
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e precisamente:
• Approvare lo schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere tra il Comune
di Polizzi Generosa e il Centro Studi ed iniziative Culturali “Pio La Torre”
ONLUS per la promozione e la diffusione della cultura della legalità e della
cittadinanza democratica;
• Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il predetto protocollo d'intesa.
• Dare atto che il protocollo d'intesa non comporta alcun onere a carico
dell'Ente.
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
preso atto della necessità di provvedere con urgenza,
con separata votazione unanime,
DICHIARA
il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

