
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 – MESE DI GIUGNO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del 
Consiglio Comunale.
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 – Personale Giuridico
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

LEGENDA
Pres. C.C. - Presidente del Consiglio Comunale
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

52 09/06/11 Dal 
22/06/11 

al 
07/07/11

1ª Area Nomina  scrutatori
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Nominare  scrutatori  i  seguenti  Consiglieri  Comunali:  Valenza 

Maurizio e Albanese Giuseppe, per la maggioranza e Lo Verde Giuseppe 
per la minoranza.

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

53 09/06/11 Dal 
22/06/11 

al 

1ª Area Presa  atto  della  costituzione  del  C.C.N.  denominato 
“Centro Commerciale Naturale di Polizzi  Generosa con 
sede in questo Comune presso il Palazzo Comunale di via 



07/07/11 Garibaldi”
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la superiore proposta di deliberazione:
Visto lo Statuto Comunale
Visti i pareri;
UDITI gli interventi:
Visto l'O.A.EE-LL. Vigente nella Regione Sicilia:
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta, accertati dal Presidente 
con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA
Di     prendere  atto  della  istituzione  del  C.C.N.     denominato 
CENTRO  COMMERCIALE  NATURALE  DI  POLIZZI 
GENEROSA", con sede in Via Garibaldi. 13.    di cui  alla  nota prot. 
5343 del 27 04 2011.
Dare mandato al  Sig.  Sindaco del  Comune di Polizzi Generosa,  la 
presentazione  presso  l'Assessorato  Regionale    della  Cooperazione, 
del  Commercio,  dell'Artigianale)    e  della  Pesca  dell'istanza  di 
accreditamento  del  C.C.N.  nei  tempi  stabiliti  dal  bando  e  con  la 
documentazione  necessaria  all'accreditamento  di  cui  all'ari.  8  del 
decreto 9 aprile 2009.
Indi,
Considerata l'urgenza di trasmettere gli atti ali' l'Assessorato Regionale 
della Cooperazione, del  Commercio. dell'Artigianale» e della Pesca nei 
tempi  stabiliti  dal  bando  e  con  la  documentazione  necessaria 
all'accreditamento di cui all'ari. 8 del decreto 9 aprile 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione unanimi espressi per alzata e seduta, accertati 
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori all'unanimità

DELIBERA
Di dichiarare il presente allo Immediatamente esecutivo
I lavori si concludono alle ore 20,00

Numero Data data 
pubb.ne
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Estratto dell'atto

54 13/06/11 Dal 
13/06/11 

al 
28/06/11

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA
Approvazione  rendiconto  di  gestione  per  l'esercizio 
finanziario 2010

IL COMMISSARIO AD ACTA
DELIBERA

Di approvare,  in via  sostitutiva,  il  rendiconto della  gestione di  questo 
Comune per l'esercizio finanziario 2010, con i relativi allegati, citati in 
narrativa  e  conservati  agli  atti  d'ufficio,  così  come  formulato  nella 
proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario e con il  relativo 
parere del Revisore dei Conti, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo.
Dare atto che sono materialmente allegati:

1) Copia della proposta con allegato parere del Responsabile 
del  Servizio Finanziario del 21.04.2011;

2)  Copia del verbale del Revisore dei conti n. del 21.04.2011 prot. 
n. 5143.
 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 
della legge regionale n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

55 24/06/11 Dal 
20/07/11 

al 

1ª Area Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale



04/08/11
Numero Data data 

pubb.ne
Uff. 

propone
nte

Estratto dell'atto

56 24/06/11 Dal 
20/07/11 

al 
04/08/11

1ª Area Nomina scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA

Nominare scrutatori i seguenti consiglieri comunali:
Di Fiore Charles   e Taravella Giuseppina    per la maggioranza e   Di 
Fina Tania   per la minoranza.

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

57 24/06/11 Dal 
20/07/11 

al 
04/08/11

Pres. 
C.C.

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  Consiglieri 
Comunali
a) dei consiglieri  Quattrocchi Antonio e Picciuca Gandolfo 
Maurizio  sull'attività  svolta  dalla  Commissione  relativa  al 
bando Crea Impresa, prot. n. 3052 del 07/03/11; 
b)  del  consigliere  Macaluso  Giuseppe  sul  servizio  di 
scuolabus comunale per l'anno scolastico 2010/2011, prot. n. 
7723 del 14/06/11. 

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

58 24/06/11 Dal 
22/08/11 

al 
06/09/11

1ª Area Comunicazioni  del  Sindaco in merito alla  nomina degli 
assessori comunali ed alla ridistribuzione delle deleghe di 
cui alla determina n. 539 del 13/06/11 (art. 12, comma 10, 
della l.r. n. 07/1992)

Numero Data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

59 24/06/11 Dal 
25/07/11 

al 
09/08/11

1ª Area Convenzione tra i Comuni di Castellana Sicula e Polizzi 
Generosa per la gestione in forma associata dell'Ufficio di 
Segreteria. NON APPROVAZIONE

II CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra evidenziata ;
Uditi gli interventi ;
Visto 1' esito della votazione espressa per alzata e seduta , con l'assistenza 
degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ;

DELIBERA
NON APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  : 
convenzione tra  i  comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa per la 
gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale .


