
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 NOVEMBRE

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 Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 
Polizia Municipale)

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

33 22/11/13 Dal 
26/11/13 

al 
11/12/13

2ª Area Approvazione  tariffe  esercizio  finanziario  2013  della 
TARES semplificata – Rideterminazione delle scadenze del 
tributo” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

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  applicare  anche  per  l'esercizio  finanziario  2013 i  criteri  tariffari  stabiliti 



dall'ari 65 del D.Lgs.n. 507/1993;
Di riformulare le tariffe così come da allegato prospetto al fine di garantire 
la copertura  integrale dei costi del servizio pari ad € 472.260,18 così come da 
comunicazione da parte dell'AMA ed allegata  al Verbale di deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 29/2013 in 
premessa citata;
Di  rimodulare  le  scadenze  del  tributo  a  conguaglio,  a  seguito  delle  novità 
intervenute in n. 2 rate , così come di seguito:
- 31 gennaio 2014 - 31 marzo 2014
Di confermare la scadenza dei servizi indivisibili al 16.12.2013.
Indi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

D I C H I A R A
i l  presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Estratto dell'atto 

34 22/11/13 Dal 
25/11/13 

al 
10/12/13

2ª Area Modifica  e  conseguente  revisione  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,  per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  qui  si  intendono 
interamente riportate; 
Di modificare la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 
del  Consiglio  Comunale  n.  9  del  23/05/2013,  di  istituzione 
dell'addizionale  comunale  I.R.P.E.F.  e  determinazione  delle  aliquote 
anno 2013 e seguenti, 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'ari. 1 del Dee. Lgs. 360/1998 e ss.mm.ii., è fissata nella seguente 
misura: 0,2% ;
Art. 3 L' addizionale comunale all'IRPEF si applica a tutti i redditi assoggettabili 
per legge;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione
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35 22/11/13 Dal 
25/11/13 

al 
10/12/13

2ª Area Variazioni  e  assestamento  generale  di  bilancio,  esercizio 
2013  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  n.  267/2000. 
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;
Approvare  le  variazioni  e  relativo  assestamento  generale  al  bilancio  di 
previsione 2013 di cui alla proposta variazioni n.1/13
DARE atto che le variazioni proposte mantengono gli equilibri di bilancio.
DARE  mandato  al  Responsabile  dell'Area  Economico  -  Finanziaria  di 
trasmettere  copia  della  presente  deliberazione,  ai  Capi  Area  e  al 
Segretario Comunale e che le suddette variazioni al bilancio di previsione 
c.e.  modificano  e  integrano  i  peg  e  gli  obiettivi  assegnati  con  la 
deliberazione n. 50 del 25 ottobre u.s.
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione.
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36 22/11/13 1ª Area Approvazione regolamento comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio 
ad associazioni e/o soggetti pubblici

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata,  avente  ad  oggetto 
Approvazione  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi,  benefici  economici  e  del  patrocinio  ad  associazioni  e/o  soggetti 
pubblici
VISTO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 
30/2000;
VISTO il parere di legittimità dell'arto, reso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta e l'allegato articolato regolamentare siano da approvare 
in quanto rispondenti ai programmi e agli obiettivi che questa Commissione 
intende perseguire
Con votazione unanime, resa in forma palese

DELIBERA
Di approvare il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi,  benefici  economici e del patrocinio,  ad associazioni e/o soggetti 
pubblici, composto di n. III  Capi e n. 27 articoli, che si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
Di dare atto che con il presente regolamento viene abrogato il regolamento 
comunale  per  la  determinazione  dei  criteri  e  delle  modalità  per  la 
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  ausili  finanziari  per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone ed Enti 
pubblici e privati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 382 
del 16/12/1991;
Di  disporre  la  pubblicazione  del  Regolamento  all'Albo  Pretorio  per  trenta 
giorni,  dopo che la  deliberazione  di  approvazione sia  divenuta esecutiva, 
ossia decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa;
Di dare atto che il regolamento, così pubblicato, entra in vigore decorsi 
quindici  giorni  dall'inizio  della  sua  pubblicazione;Di  disporre  la 
pubblicazione  permanente  del  Regolamento,  sul  sito  internet  istituzionale 
del  Comune,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Disposizioni 
Generali/Atti Generali.


