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 DICEMBRE
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
Comm. Straord. - Commissario Straordinario per le funzioni della Giunta Municipale e del Sindaco
Segr. Com. - Segretario Comunale
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Estratto dell'atto

Conferimento della cittadinanza onoraria a don Calogero
Cerami

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta avente ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria a
don Calogero Cerami”, a firma del Presidente del Consiglio;
Uditi gli interventi d’aula
Visto lo Statuto Comunale
Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione
All’unanimità
DELIBERA
di conferire, per i motivi espressi sopra, la cittadinanza onoraria del
Comune di Polizzi Generosa a don Calogero Cerami quale riconoscimento
del suo impegno in campo sociale e culturale; di riconoscere ufficialmente
tale benemerenza per l'amore e l'affetto dimostrato alla nostra comunità, per
essere stato in questi anni pastore infaticabile, vicino alle istituzioni
religiose, politiche, militari e civili, accanto agli educatori, alle associazioni

e alle famiglie;
di incaricare il Commissario Straordinario di provvedere alla consegna di
questa onorificenza;
Subito dopo il Commissario Straordinario, in veste di Sindaco, dopo avere
letto il documento rappresentante il titolo testé conferito, lo consegna
ufficialmente a Don Calogero Cerami.
A seguire il Responsabile della Polizia Municipale, isp. Gioacchino Lavanco,
consegna a don Calogero Cerami, un dono quale riconoscimento per gli anni
di vita proficua passata insieme.
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Estratto dell'atto

Nomina scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di che trattasi;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio;
Con numero 9 voti favorevoli su n. 9 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: Valenza,
Albanese e Lo Cicero

Estratto dell'atto

Dal
Comm. Proroga della convenzione stipulata tra i Comuni di
24/12/12 Straord. Sclafani Bagni e Polizzi Generosa, per la conduzione in
al
forma associata del servizio di Segreteria Comunale.
08/01/13
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta avente ad oggetto: “Proroga della Convenzione
stipulata tra i Comuni di Sclafani Bagni e Polizzi Generosa, per la
conduzione in forma associata, del Servizio associata del servizio di
Segreteria Comunale”.
Uditi gli interventi d’aula;
Visto il Tuel
Visto il vigente O.R.EE.LL.
DELIBERA
Di approvare quanto sopra precede, quale parte integrante e sostanziale
della deliberazione;
Di prorogare fino al 30.06.2013 la scadenza della Convenzione con il
Comune di Sclafani Bagni per la conduzione in forma associata del servizio
di Segreteria Comunale a norma dell’art. 30 del Dlgs. N. 267/2000 e
dell’art. 10 DPR n. 465/1997, approvata con deliberazioni del Consiglio
Comunale di Sclafani Bagni n. 39 del 28.12.2011 e di Polizzi Generosa n.
126 del 20.12.2011, sottoscritta dai Sindaci pro tempore dei due Comuni in
data 29.12.2011, approvata dalla Prefettura di Palermo (ex AGES) Sicilia),
con deliberazione n. 4 del 04.01.2012 e scadente il 31.12.2012.
Di trasmettere alla Prefettura di Palermo (ex Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione

Regionale Sicilia) la presente deliberazione, unitamente a quella del
Comune di Polizzi Generosa, per i successivi adempimenti di competenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
della legge 44/1991.

