
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013 – MESE DI MAGGIO

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. Comm. Presidente della Commissione Straordinaria
Segr. Com. - Segretario Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

3 02/05/13 Dal 
06/05/13 

al 
21/05/13

2ª Area Approvazione  rendiconto  di  gestione  anno  2012 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 12 della 
l.r.  n.  30/2000  e  ss.  mm.  e  ii  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;
Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

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 
riportate;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DELIBERA



Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

4 02/05/13 Dal 
03/05/13 

al 
18/05/13

1ª Area Adeguamento  dello  Statuto  Comunale  alla  l.r.  n.  5  del 
05/04/2011 ed alla l.r. n. 6 del 05/04/2011 e ulteriori modifiche 
ed integrazioni IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Servizio Affari Generali;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e 
di diritto in essa riportate;
Visto l’esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,

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 
riportate;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DELIBERA
Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

5 02/05/13 Dal 
06/05/13 

al 
21/05/13

2ª Area Approvazione regolamento comunale per la “disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ; 
ACQUISITO,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
Visto il D. Lgs. 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
1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti  e  sui  servizi,  composto   di  n.  38  articoli  e  allegato  alla  presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 
entra in vigore il 01/01/2013.

3  )  Di  d3)  Di  dare  altresì  atto  che  per  quanto  non disciplinato  dal  regolamento 
continuano ad applicarsi l vigenti disposizioni di legge in materia di tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi.
4)  Di  determinare  le  tariffe  del  tributo  e  delle  relativa  maggiorazione 
annualmente con specifica deliberazione.
5)  Di trasmettere,  a norma dell’art.  13,  comma 15, del  D.L.  201/2011 e 
dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  e  copia  del 
regolamento  approvato  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  sua 
esecutività,  o comunque  entro il  termine di  30 giorni  dalla  scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

6 09/05/13 Dal 
13/05/13 

al 

2ª Area Approvazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) 
Anno 2013 e seguenti IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



28/05/13 Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  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 
riportate;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DELIBERA

Di dichiarare l’immediata esecutività della superiore deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

7 09/05/13 Dal 
14/05/13 

al 
29/05/13

2ª Area Approvazione  piano  finanziario  per  l'applicazione  del 
tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ; 
Visto l'allegato piano Finanziario; 
Visto l'allegato parere favorevole; 
Visto il D. Lgs. 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
Di approvare  il  piano finanziario per  l'applicazione nel  Comune di  Polizzi 
Generosa, a partire dal 1.1.2013, del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 
(TARES), pari ad € 499.379,97, di cui agli  allegati "A", "B" e "C", che ne 
fanno parte integrante e sostanziale della presente.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

8 09/05/13 Dal 
13/05/13 

al 
28/05/13

2ª Area Criteri  generali  per  l'adeguamento  del  regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi alla luce dei principi 
contenuti  nel  D.  lgs.  n.  150/2009.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Valerio Borruso
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Criteri generali per 
l'adeguamento del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
alla luce dei principi contenuti nel dlgs  150/2009", a firma del responsabile 
dell'Area II; 
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi della legge 142/1990, recepita 
dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni da parte del suddetto 
responsabile della II Area;
Visto il parere di legittimità apposto dal Segretario Comunale
Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimenti
Ad unanimità di voti, resi in forma palese,

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Criteri generali 
per l'adeguamento  del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
alla luce dei principi contenuti nel dlgs 150/2009 ", a firma del responsabile 
dell'Area II;
Di revocare l'analoga deliberazione n. 32 del 17 maggio 2012, adottata dal 
Consiglio Comunale;
Di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  ai  rappresentanti  delle 
organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 7 del CCCNL 1/4/1999;



Di  demandare  il  Responsabile  della  II  Area  la  predisposizione  delle 
consequenziali modifiche al  regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi
Indi, con separata unanime votazione, resa in forma palese, ritenuto che vi 
sia  l'urgenza  di  provvedere,  ai  sensi  dell'ari  12,  comma  2,  della  legge 
regionale 44/1991

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

9 23/05/13 Dal 
27/05/13 

al 
11/06/13

2ª Area Istituzione  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  e 
determinazione  aliquota  anno  2013  e  seguenti 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  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,  concernente l'istituzione    dell'addizionale comunale  I.R.P.E.F. a 
decorrere  dall'anno  2013  con  fissazione  della  relativa  aliquota,  come 
segue:
Art.  1  -  a decorrere  dal  01  Gennaio  2013,  nel  Comune  di  Polizzi 
Generosa è istituita   l'Addizionale Comunale all'IRPEF;
Art. 2 - l'aliquota di compartecipazione, a titolo di addizionale comunale 
IRPEF, prevista dall'art.  1 del Dec. Lgs. 360/1998 e ss.mm.ii., è fissata 
nella seguente misura: 0,8% ; 
Art.  3  -  l'addizionale  comunale  all'IRPEF  si  applica  a  tutti  i  redditi 
assoggettabili per legge;
per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  qui  si  intendono 
interamente riportate; 
Indi,  con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

10 23/05/13 Dal 
24/05/13 

al 
08/06/13

2ª Area Approvazione  scadenze  per  il  versamento  del  tributo 
comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  (TARES) – Anno 2013. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere;
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 53 
della L. 8.6.1990 n.142 come recepito dalla L.R. n. 48 del 11.12.1991 e s.m.i.;
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale , avanti riportato;
Visto il D. Lgs. 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
1)  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  in  ogni  sua  parte  per  le 
motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  qui  si  intendono  interamente 
riportate;
2)  di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  a  provvedere 
all'immediata  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  web  del 



Comune;
3) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a porre in essere gli atti 
conseguenziali per la riscossione del tributo;
indi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime,

DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'alt. 134, e. 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

11 23/05/13 Dal 
30/05/13 

al 
14/06/13

4ª Area Approvazione  regolamento  per  l'uso  degli  automezzi 
comunali

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Esaminata    la  proposta  di  deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal 
Responsabile della IV Area Tecnica;
VISTI   i  pareri    favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'ari.  12  della  L.R. 
30/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA 
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto:
1)  di  approvare  l'allegato  regolamento  per  "l'uso  degli  automezzi 
comunali"  che  si  compone  di  n.  25  articoli  e  relativo  allegato 
libretto  di  marcia  (All.l)  e  che  forma  parte  integrante  del  presente 
atto.


