
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 – 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 – 
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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

35 07/06/12 Dal 
11/07/12 

al 
26/07/12

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

36 07/06/12 Dal 
18/07/12 

al 
02/08/12

1ª Area Nomina scrutatori
Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti dell'o.d.g. 
dell'odierna  seduta,  sottopone  al  Consiglio  Comunale  la  proposta  di 
deliberazione relativa alla  nomina degli  scrutatori  che lo assisteranno 
nel  corso  delle  operazioni  di  voto  dell'odierna  seduta  consiliare,  e 
propone di nominarli  nelle persone dei  seguenti  Consiglieri  Comunali: 
Picciuca, Taravella, Macaluso.
Indi,



IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 10 voti favorevoli su n. 10 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: 
Picciuca, Taravella, Macaluso.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

37 07/06/12 Dal 
18/07/12 

al 
02/07/12

Pres. 
C.C.

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  consiglieri 
comunali:
a)  prot.  n.  4140  del  12/04/2012,  a  firma del  consigliere 
comunale  La  Verde  Maria  Santa,  relativa  alla 
consultazione  dei libretti di percorrenza delle autovetture 
del Comune di Polizzi;
b)  prot.  n.  4141  del  12/04/12,  a  firma  del  consigliere 
comunale  La  Verde  Maria  Santa,  relativa  al  posteggio 
all'interno delle aree riservate (strisce gialle) da parte del 
Vice Sindaco;
c) prot. n. 4309 del 17/04/2012, a firma di n. 2 consiglieri 
comunali, relativa alla presenza di cause di incompatibilità 
del  consigliere  comunale Giuseppe Lo verde sin dal  suo 
insediamento;
d) prot. n. 4324 del 18/04/2012, a firma di n. 9 consiglieri 
comunali, relativa alle somme di bilancio da assegnare ai 
titolari di posizioni organizzative.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

38 07/06/12 Dal 
18/07/12 

al 
02/08/12

1ª Area Relazione annuale del Sindaco a norma dell'art. 17 della 
l.r. n. 07/92 - Presentazione

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

39 21/06/12 Dal 
11/07/12 

al 
26/07/12

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

40 21/06/12 Dal 
11/07/12 

al 
26/07/12

1ª Area Nomina scrutatori
Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti dell'o.d.g. 
dell'odierna  seduta,  sottopone  al  Consiglio  Comunale  la  proposta  di 
deliberazione relativa alla  nomina degli  scrutatori  che lo assisteranno 
nel  corso  delle  operazioni  di  voto  dell'odierna  seduta  consiliare,  e 
propone di nominarli  nelle persone dei  seguenti  Consiglieri  Comunali: 



Macaluso, Quattrocchi, Miranti.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 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: 
Macaluso, Quattrocchi, Miranti.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

41 21/06/12 Dal 
12/07/12 

al 
27/07/12

Pres. 
C.C.

Risposta  del  Sindaco  alle  interrogazioni  dei  consiglieri 
comunali:
a) prot. n. 4309 del 17/04/2012, a firma di n. 2 consiglieri 
comunali, relativa alla presenza di cause di incompatibilità 
del consigliere comunale Giuseppe Lo Verde sin dal suo 
insediamento;
b) prot.  n.  4324 del 18/04/12,  a firma di n.  9 consiglieri 
comunali, relativa alle somme di bilancio da assegnare ai 
titolari  di  posizioni  organizzative;  variazione  e 
assestamento bilancio esercizio 2011 ai sensi dell'art. 175 
del D. Leg.vo 267/2000

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

42 21/06/12 Dal 
31/07/12 

al 
15/08/12

3ª Area Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza 
Tribunale  Ordinario  di  Termini  Imerese:  soccombenza 
causa n. 32/09 promossa da arch. Lino Anna Donatella in 
relazione  a  progettazione  riqualificazione  Area 
Archeologica del Castello (art. 194, comma 1, lettera a, del 
D. Leg.vo 267/00)

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi; 
Visto il parere di regolarità tecnica; 
Visto il parere di regolarità contabile; 
Sentiti gli interventi in aula; 
Visto l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

43 21/06/12 Dal 
12/07/12 

al 
27/07/12

1ª Area Relazione annuale del Sindaco sull'attività amministrativa 
svolta da gennaio 2011 a dicembre 2011 ai sensi dell'art. 17 
della l.r. n. 07/92 e successive modifiche ed integrazioni - 
Valutazione

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

44 26/06/12 Dal Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale



12/07/12 
al 

27/07/12
numero data data 

pubb.ne
Uff. 

propone
nte

Estratto dell'atto

45 26/06/12 Dal 
12/07/12 

al 
27/07/12

1ª Area Nomina scrutatori
Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti dell'o.d.g. 
dell'odierna  seduta,  sottopone  al  Consiglio  Comunale  la  proposta  di 
deliberazione relativa alla  nomina degli  scrutatori  che lo assisteranno 
nel  corso  delle  operazioni  di  voto  dell'odierna  seduta  consiliare,  e 
propone di nominarli  nelle persone dei  seguenti  Consiglieri  Comunali: 
Picciuca, Valenza,Taravella.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 13 voti favorevoli su n. 13 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: 
Picciuca, Valenza, Taravella.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

46 26/06/12 Dal 
17/07/12 

al 
01/08/12

4ª Area Verifica quantità e qualità di aree edificabili da destinarsi 
alla  costruzione economica e  residenziale  e  delle  attività 
produttive  e  terziarie  (L.  765/62)  e  successive  modifiche 
L.865/71 e 475/78. Determinazione prezzo. RINVIO
All'unanimità (Votazione per alzata e seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di rinviare il punto all'ordine del giorno.
numero data data 

pubb.ne
Uff. 

propone
nte

Estratto dell'atto

47 26/06/12 Dal 
17/07/12 

al 
01/08/12

4ª Area Approvazione  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari anno 2012. RINVIO
All'unanimità (Votazione per alzata e seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di rinviare il punto all'ordine del giorno.
numero data data 

pubb.ne
Uff. 

propone
nte

Estratto dell'atto

48 26/06/12 Dal 
24/07/12 

al 
09/08/12

2ª Area Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2011
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi; 
Visto il parere di regolarità tecnica; 
Visto il parere di regolarità contabile; 
Sentiti gli interventi in aula; 
Visto l'esito delle superiori votazioni;



DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione integrata come segue: 
1) di vincolare la somma di € 49.000,00 per cofinanziamento progetto per la 
sistemazione  di  alcuni  locali  del  palazzo  municipale  da  destinare  a 
contenitore beni culturali 1 ° stralcio funzionale, di cui al decreto DDG n. 
155 Assessorato Beni Culturali e Ambientali.
2) di vincolare la somma di euro 150.000,00 al fine di dare seguito alla 
sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 208/2011 rep, che dichiara il 
Comune di Polizzi Generosa, nella persona del Sindaco pro tempore, quale 
responsabile  del  dissesto  idrogeologico  sui  terreni  di  Albanese 
Francesco  Paolo,  che  per  effetto  condanna  al  ripristino  dei  luoghi 
mediante  la  realizzazione  delle  opere  indicate  nella  relazione  di 
consulenza depositata il 30.10.2009;
3) di vincolare la somma di euro 50.000, per completamento casa di riposo 
per anziani
4) di vincolare la somma di euro 116.880,91 per rimborso fondo di rotazione
5) di vincolare la somma di euro 100.000,00 per eventuali debiti fuori 
bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel;
6) di vincolare la somma di euro 162.187,32 per crediti di dubbia esigibilità.
II Consiglio  Comunale  delibera  altresì  di  dare  mandato 
esecutivo  alla  giunta  municipale  di  procedere  ad  una  verifica 
straordinaria dei residui attivi esistenti al 30.06.2012 al fine di verificare se 
sussistono i titoli giuridici per il loro mantenimento.
Il  Consiglio  Comunale  delibera  inoltre  quale  atto  di  indirizzo 
amministrativo,  al  fine  di  garantire  crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili  del 
nostro ente,  di  effettuare  una ricognizione  nonché  una  verifica  di  tutti  i 
crediti imputabili ai centri di costo facenti capo ai responsabili delle aree 
tecniche  IIIA e  IVA  da  effettuare  mediante  l'adozione  di  apposita 
autonoma determina dirigenziale,  nonché una  ricognizione di  eventuali 
debiti  fuori  bilancio  in  capo  alle  medesime  aree  da  effettuarsi  entro  il 
30.09.2012.


