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

12 06/06/13 Dal 
07/06/13 

al 
22/06/13

Segr. 
Com.

Regolamento  per  la  disciplina  e  l'organizzazione  dei 
controlli interni

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 Segretario 
Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 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:
- di approvare il "Regolamento per la disciplina e l'organizzazione dei controlli 
interni" allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 
sostanziale;



- di riservarsi l'adozione di un atto modificativo del regolamento, approvato 
prima facie nella veste allegata  alla  presente  deliberazione,  per  l'eventuale 
adeguamento    alla   successiva   normativa  regionale  di  riferimento  e. 
comunque, per esigenze di snellezza e semplificazione nell'adozione  delle 
procedure  standard  di  controllo,  a  fini  di  efficienza,  efficacia  ed 
economicità dell'azione amministrativa complessiva;
- di dare atto che il presente regolamento integra, modifica e, per le parti 
incompatibili,  abroga  il  vigente  regolamento  di  contabilità,  essendo  un 
sottoinsieme  specifico  del  regolamento  contabile  vigente  nel  Comune  di 
Polizzi Generosa;
- di  dare immediata  comunicazione della  presente deliberazione,  a cura del 
Segretario Comunale, al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
- di dare comunicazione della presente anche all'Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- di dare atto che il Regolamento, in armonia con quanto disposto dalle norme 
statutarie  in materia  di  regolamenti  comunali, entrerà in vigore e diventerà 
esecutivo, il quindicesimo giorno successivo  alla pubblicazione, dopo che è 
divenuta  esecutiva  la  deliberazione  di  approvazione,  sarà  inserito  nella 
raccolta  dei  regolamenti  comunali  e  ne sarà  distribuita  copia,  a ciascun 
componente della Commissione Straordinaria e ai Capi Area.
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4ª Area Approvazione  regolamento  per  l'affidamento  dei  lavori, 
delle fornitura e dei servizi in economia

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'art.  12  della  L.R. 
30/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA 
Di  approvare,  cosi  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto:
Di approvare il Regolamento che disciplina l'affidamento dei lavori, dei 
servizi e delle forniture in economia, comprendente i criteri ed i requisiti 
delle  imprese  che saranno iscritte  nell'albo  delle  imprese  di  fiducia di 
questo Comune,  nonché  l'affidamento  di  lavori  d'urgenza  e  di  somma 
urgenza e le disposizioni per l'affidamento di incarichi professionali, che 
si  compone di  n.  31 articoli,  che è  allegato  alla  presente  proposta per 
farne parte integrante e sostanziale;
Di  dare  atto  che,  in  seguito  all'entrata  in  vigore  del  presente 
regolamento, devono intendersi  abrogati tutti i precedenti regolamenti, 
inerenti  l'affidamento  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle  forniture  in 
economia,  l'affidamento  di  lavori  d'urgenza  e  di  somma urgenza  e 
le disposizioni per l'affidamento di incarichi professionali;
Di dare mandato, al Responsabile della IV Area Tecnica, di porre in essere, 
tutti i provvedimenti consequenziali a termine di legge, per l'istituzione 
dell'Albo delle imprese di fiducia di questo Comune.
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2ª Area Nomina Revisore legale dei Conti per il triennio 2013-2015. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale



Vista l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del 
servizio personale;
Visto il  parere di regolarità  tecnica a firma del responsabile del Servizio 
Finanziario;
Visto il parere di legittimità reso dal Segretario Comunale;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di un revisore legale dei 
Conti per il Comune di Polizzi Generosa per il triennio 2013-2015;
Visto l'Avviso pubblico del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 
datato 19/04/2013, concernente la presentazione di candidature alla nomina 
di Revisore legale dei Conti per il triennio 2013-2015, laddove è previsto 
che “sarà considerato titolo di precedenza secondo la normativa  vigente 
l'avere svolto tale attività negli  EE.LL.  sottoposti  alle procedure di cui 
all'art. 143 del D.Lgvo 267/2000”;
Esaminate le domande pervenute in numero di 32 come da elenco allegato 
sotto la lettera A ), a firma del responsabile del Servizio Personale e del 
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, di cui n.l domanda non 
ammessa  perché  pervenuta  prima  della  pubblicazione  dell'avviso 
pubblico all'Albo Pretorio;
Valutati attentamente i curricula dei professionisti;
Considerato che dal curriculum del Dr.  Paolo Ancona si evince che lo 
stesso  presenta  i  necessari  requisiti  di  esperienza e  professionalità,  così 
come indicato nell'Avviso Pubblico del 19/04/2013 e in particolare, quello 
di  avere  svolto  l'attività  de  qua  in  diversi  Comuni  isolani  i  cui  organi 
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L.;
Considerato,  peraltro,  che  in  data  23.12.2010,  al  dr.  Ancona  è  stato 
conferito,  dalla  Commissione  Straordinaria  del  Comune  di  Vallelunga 
Pratameno, l'encomio per avere svolto con dedizione, impegno, competenza 
e professionalità, l'incarico di revisore dei conti del predetto Ente Locale;
Per quanto sopra esposto

DELIBERA
Di nominare  Revisore  Legale  dei  Conti  per  il  triennio  2013-2015 il  Dr. 
Paolo Ancona;
Di verificare, prima della data di insediamento, il possesso dei requisiti 
dichiarati dal Dr. Paolo Ancona nonché eventuali cause di incompatibilità 
di cui alle norme di riferimento;
Di dare atto che le funzioni che saranno svolte dal Revisore Legale dei 
Conti sono quelle di cui  agli  articoli 150 e 163. commi da 1 a 6, del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.e i. e quelle previste dai Regolamenti Comunali 
o comunque da altre disposizioni di Legge;
Di dare atto che il  compenso spettante al  Revisore dei  Conti  è di  € 
5.310,00, oltre I.V.A. e contributi previdenziali previsti per legge, nonché 
eventuali compensi aggiuntivi se dovuti;
Di dare atto che allo stesso saranno rimborsate le spese di viaggio per 
accessi  presso  la  sede  comunale  o  presso  Enti  o  istituzioni  con sede 
fuori  il  territorio  per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  all'incarico, 
parametrate ad un quinto del costo della benzina super senza piombo per 
ogni  chilometro  percorso  documentato,  oltre  le  spese  documentate  per 
eventuali pedaggi autostradali e parcheggio;
Di  dare  atto  che  l'aggiornamento  del  compenso  viene  determinato  per 
ciascun anno ad avvenuta approvazione dei rispettivi bilanci di previsione, 
direttamente dal dirigente del servizio finanziario,  con l'attribuzione delle 
previste maggiorazioni, previa verifica delle risultanze contabili in essi
indicate.
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Proroga  della  Convenzione  stipulata  tra  i  Comuni  di 
Sclafani  Bagni  e  Polizzi  Generosa,  per  la  conduzione  in 
forma  associata  del  servizio  di  Segreteria  Comunale 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 



CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta;
VISTO il Tuel
VISTO il vigente O.R.EE.LL. Siciliano
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi all’art. 53 della legge 08.06.1990, 
n. 142, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. n. 48/91, 
come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000
Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A
DI APPROVARE tutto quanto sopra precede, quale parte integrante e so-
stanziale della deliberazione;
DI PROROGARE fino al 31.12.2013, 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 D.Lgs. n. 267/2000 e del-
l’art. 10 DPR n. 465/1997, approvata con deliberazioni del Consiglio Comu-
nale 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, la cui scadenza originaria è stata differita 
al 30.06.2013 con deliberazioni del Consiglio Comunale di Sclafani Bagni 
n. 40 del 21.12.2012 e del Consiglio Comunale di Polizzi Generosa n. 129 
del 24.12.2012, di cui ha preso atto la Prefettura di Palermo con determina-
zione n. 1119/2012 del 31.12.2012.
DI DEMANDARE al Comune di Sclafani Bagni la trasmissione alla Prefet-
tura di Palermo (ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segre-
tari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sicilia) la presente delibe-
razione, unitamente a quella del Comune di Sclafani Bagni, per i successivi 
adempimenti di competenza;

Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con separata unanime vo-
tazione, resa in forma palese, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 
44/1991

DICHIARA

L’immediata esecutività della presente deliberazione.
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4ª Area Adesione  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  al  “Patto  dei 
Sindaci” (Covenant Of Mayors)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
VISTA l'allegata  proposta,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione.
VISTI i pareri   favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000.
RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si 
fa integrale rinvio

DELIBERA
1) Di formalizzare l'adesione dell'Amministrazione comunale all'iniziativa 
della Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica,  denominata  Patto  dei  Snidaci"  (covenant  of  mayors). 
comunicando  l'adesione  al  Ministero  dell'Ambiente  e  alla  Commissione 
Europea, per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dal TUE per il 
2020, ridicendo le emissioni di CO2 nel territorio comunale di almeno il 
20% attraverso  l'attuazione di un Piano d'Azione sull'energia sostenibile 
che  includa  un  inventario  base  delle  emissioni  e  fornisca indicazioni  su 
come  gli  obiettivi  verranno  raggiunti  entro  12  mesi  dalla  data  di 
approvazione della presente deliberazione.
2) Di dare atto che L'Amministrazione comunale:
-  potrà  organizzare,  in  cooperazione  con  la  Commissione  Europea,  il 



Ministero  dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. LANCI e la 
Fondazione ANC1  IDEALI o altri soggetti interessati,  eventi per i cittadini 
finalizzati  ad una maggiore  conoscenza dei  benefici  dovuti  ad un uso più 
intelligente  dell'energia  ed  informare  regolarmente  i  mezzi  e  di 
comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 
-  potrà  partecipare  e  contribuire  attivamente alla  Conferenza annuale dei 
Sindaci  per  un'Europa  sostenibile  e  contribuire  al  rapporto  biennale 
sull'attuazione del Patto dei Sindaci a livello locale.
3)  Di  aderire  alla  campagna  "Energia  Sostenibile  per  l'Europa"  con  i 
seguenti obiettivi:
-  assicurare un alto livello di sensibilizzazione, comprensione e sostegno 
dell'opinione pubblica;
- stimolare l'aumento di investimenti privati nelle tecnologie dell'energia 
sostenibile;
-  partecipare  alle  iniziative  dell'ANCl  a Sostegno  dei  Comuni  impegnati 
nella realizzazione degli obiettivi europei.
4)  Di  dare  atto  altresì,  che  la  presente  proposta di  provvedimento  non 
comporta  l'assunzione  di spesa né riduzione di entrate e, pertanto, non si 
rende necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile.
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1ª Area Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.  194 
lett.a),  D.  Lgs.  n.  267/2000  nei  limiti  di  importo  di  cui 
all'ordinanza  emessa  dalla  Corte  di  Appello  di  Palermo, 
sezione civile, in date 7 e 11 giugno 2013. Lite D. M.-P. D. 
c/Comune  di  Polizzi  Generosa  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

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 la Area;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 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:
Di riconoscere quale debito fuori bilancio il debito scaturente dalla sentenza n. 
107/2012 del 16/23 maggio 2012 del Tribunale di Termini Imerese-Sezione 
Staccata di Cefalù, nei limiti di importo di cui all'ordinanza emessa dalla Corte 
di Appello di Palermo, sezione civile, in date 7 e 11 giugno 2013, nel giudizio 
d'appello interposto da questo comune contro i sigg. D. M. e  P. D. (R.G. n. 
276/2013), ammontante complessivamente allo stato attuale ad € 25.000,00;
Trasmettere la presente alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Indi
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE
Considerata l'urgenza di provvedere stante che la liquidazione e il pagamento 
della somma riconosciuta dovrà avvenire entro il 12/07/2013;
Con separata votazione unanime;

D I C H I A R A
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L. 
R. n. 44/91.
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28/06/13 
al 

13/07/13

IMU 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,  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


	D E L I B E R A

