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DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 – MESE DI GENNAIO

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 – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
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
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
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2 27/01/12 Dal 
29/03/12 

al 
13/04/12

1ª Area Nomina scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 15 voti favorevoli  su n. 15 consiglieri  presenti  e votanti, 
espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA
nominare  scrutatori  che  assisteranno  il  Presidente  nel  corso  delle 



operazioni  di  voto  dell'odierna  seduta  consiliare  i  consiglieri  comunali: 
Agliata, Quattrocchi, Taravella.
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Mozione  sul  riordino  degli  Uffici  Giudiziari  – 
Soppressione  Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di  Polizzi 
Generosa
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4 27/01/12 Dal 
30/03/12 
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14/04/12

Pres. 
C.C.

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  consiglieri 
comunali:a) prot. n. 2227 del 22/02/11 a firma del consigliere Lo Verde 
relativa a manutenzione manto stradale SS 643 Km. 2+000;
b) prot. n. 8728 del 07/07/11, a firma dei consiglieri Lo Verde Giuseppe e 
Di Fiore, relativa alla gestione del bilancio di previsione anno 2011;
c) prot. n. 8729 del 07/07/11, a firma dei consiglieri Lo Verde e Di Fiore, 
relativa alla pulizia dei tombini;
d) prot. n. 8734 del 07/07/11, a firma dei consiglieri Silvestri, Lo Verde e 
Miranti,  relativa  alla  modalità  di  raccolta  ed  inoltro  plichi  referendari 
presso il Tribunale di Termini Imerese;
e) prot. n. 9048 del 15/07/11, a firma di n. 9 consiglieri comunali, relativa 
al bando gestito dalla So. SVI.MA., per la scelta di un fornitore unico di 
energia elettrica ai Comuni facenti parte del PIST;
f) prot. n. 8778 del 08/07/11 a firma del consigliere Lo Verde relativa a 
liquidazione di somme a privati per servizi vari;
g) prot. n. 9554 del 28/07/11 a firma di n. 4 consiglieri comunali, relativa 
al trattamento contro la parassitosi del bestiame;
h) prot. n. 9791 del 020/08/11, a firma del consigliere Borgese,  relativa al 
bando pubblicato sulla GURS n. 20 del 06/05/11 per la riqualificazione 
degli impianti sportivi.
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Approvazione  regolamento  economato  e  dell'attività  di 
agenti contabili

Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata ;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Uditi gli interventi, nonché le votazioni espressi nei singoli articoli;
Visto l'O.A.EE.LL. , Vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
Approvare  il  nuovo  regolamento  per  il  servizio  di  economato,  che  si 
compone di n.ro 21 articoli , con le modifiche apportate durante 1' odierna 
seduta consiliare ,che si allega alla presente per formarne parte integrante 
e sostanziale ;
Dare  atto  che  con  1'  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  viene 
annullato  ogni  altro  regolamento  concernente  la  materia  nonché  ogni 
diversa disposizione contenuta in altri regolamenti comunali .
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