
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2010

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della 
Giunta Municipale.
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.

1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali
2ª Area – Finanziaria
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
V. Sind. - Vice Sindaco
Ass.re Att. Prod. - Assessore Attività Produttive
Ass.re LL.PP. - Assessore Lavori Pubblici
Ass.re Sport, spett.lo – Ass.re Sport, spettacolo

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

1 04/01/40 10/01/10 1ª Area Attività socialmente utili – Prosecuzione delle attività fino 
al  31  Dicembre  2010  con  le  modalità  di  cui  alla  legge 
29/12/09,  n.  13  e  della  circolare  n.  99/09  AG-V 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Ritenuto  dover provvedere alla prosecuzione delle attività socialmente 
utili dei lavoratori per 1' anno 2010, rientranti nel regime transitorio di 
cui all'art. 4 della L. R. 26/11/2000, n. 24 - art. 1 della legge regionale 5 
Novembre 2001 n.ro 17 - ai sensi della l.r. n.ro 13 del 29 Dicembre 2009 
-e  ai  sensi  della  circolare  assessoriale  del  lavoro  e  della  previdenza 
sociale  della  formazione  professionale  e  dell'  emigrazione  n.ro 
99/2009/AG-V giusto Prot. 2109/Serv. V ;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1) Proseguire le attività socialmente utili dei lavoratori prioritari di cui 
alla  circolare  n.  331/99,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni    in 



scadenza al 31/12/2009, per 1' anno 2010, come da legge regionale n.ro 
13 del 29 Dicembre 2009 e circolare assessoriale n.ro 99/2009/AG-V 
giusto Prot. 2109/Serv. V ;
2)  Di  approvare  l'elenco  nominativo dei  soggetti  utilizzati  ai  sensi 
della circolare n. 331/ e successive modifiche ed integrazioni . pari a n. 
13  unità  che  allegato  alla  presente  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;
3) Dare atto che la spesa di €. 121.00 per la copertura assicurativa trova 
copertura finanziaria sul cap.1920 del Bilancio del corrente esercizio in 
corso  di  formazione  ,  alla  voce:  "  Realizzazione  Progetti  "; 
( prenotazione impegno n. 01/2010);
4)  Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  all'Unità 
operativa  S.C.I.C.A.  Sezione  Circoscrizionale  per  l'impiego  ed  il 
Collocamento  in  Agricoltura  competente  per  territorio,  all'INPS di 
Palermo,  all'Agenzia  Regionale  per  l'Impiego  e  la  Formazione 
Professionale     -  Servizio  V  -  L.S.U.  e Workfare di Via Imperatore 
Federico 52 - Palermo ed all'I.N.A.I.L.;
5)  Dare  atto,   altresì,  che  la  suddetta  spesa  rientra  nei  limiti  dei 
dodicesimi ai sensi dell' art. 163 del decreto legislativo n.ro 267 del 18 
agosto 2000; 
Di  inviare  l'elenco  dei  lavoratori  alla  casella  di  posta  elettronica 
crpallsu@regione.sicilia.it.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

2 04/01/10 10/01/10 1ª Area Autorizzazione  sospensione  L.S.U.  Sig.ra  P.  D.  dal 
01/01/10  al  31/12/10    IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della 
L 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e successive modificazioni;
Vista la nota prot.  16590    del 21/122009 della    lavoratrice L.S.U. 
Sig.ra  Potestio  Domenica  con  la  quale  chiede  la  sospensione  dal 
lavoro per  il  periodo dal  01/01/2010  a! 31/12/2010, in quanto assunto 
con contratto a tempo determinato presso il Consorzio di  Bonifica  2 di 
Palermo ai sensi dell'alt. 1 comma 2 della l.r. 29 dicembre 2008 n. 25 - 
"Utilizzazione personale rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 
110 della  l.r. n.17/2004 e s.m.i. .che si allega  al la  presente per farne 
parte integrante e sostanziale;
Visto  il  D.Lgs.  1  dicembre  1997  n.  468  art.  8  comma  4,  il  quale 
prevede  che  l'Ente  utilizzatola  potrà  valutare  la  possibilità  di 
autorizzare  un  periodo  di  sospensione  delle  attività  di     lavori 
socialmente   u t i l i ,    dandone   comunicazione   alla   sede       INPS 
territorialmente competente;
Vista  a deliberazione di G.M. n. 1 del 04/01/2010. resa immediatamente 
esecutiva,  con  la  quale  si  provvedeva  alla  proroga  dei  lavoratori 
socialmente utili  per  l'anno  2010.  con le modalità  alla  legge  n.  13 de 
29/12/2009 e della circolare assessoriale n. 99/2009/AG-V;
Visto   il   parere   dell'ufficio   legislativo   legale,    pos.   I   Prot. 
5206/54.2006.11   che interpretando l'art. 110, comma 1, della l.r. 17 del 
2004  precisa  che  l'utilizzo  del  personale  è  autorizzato  "  sino  alla 
definizione  dello  strumento  normativo  concernete  il  riordino 
complessivo degli enti predetti";
Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, a scrutinio segreto;

DELIBERA
1) Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2) Autorizzare la sospensione della lavoratrice L.S.U. Sig.ra P. D., 
per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010;
3) Dare   mandato   all'ufficio   personale   di   provvedere alla 



comunicazione   della sospensione agli enti interessati;
4) Dare atto che con la presente non vi sono impegni di spesa da 
assumere

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

3 12/01/09 17/01/10 4ª Area
1ª Area

Determinazione prezzo di cessione in proprietà delle aree 
PIP in c.da Campo  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
            Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli;
Visto  il  Regolamento  per  la  cessione  in  proprietà  delle  aree 

comprese nel PIP e in particolare gli artt. 13 e 21;
Vista  la  relazione  tecnico-finanziaria  a  firma  del 

responsabile della IV Area Tecnica;
Vista  la  nota  prot.  16982  del  30/12/09  a  firma  del  Sindaco 
(All.2);
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
1. Approvare la superiore proposta di deliberazione;
2. Fissare il  prezzo di cessione in proprietà delle aree comprese 

nei PIP in € 20,00 (venti )al mq.;
3. Trasmettere  copia  della  presente  al  Consiglio  Comunale  per 

l'adozione degli atti di competenza;
4. Trasmettere  copia  della  presente  nonché  degli  atti 

consequenziali  (Bando  per  l'assegnazione,schema     di 
convenzione)    all'assessorato    Regionale    alla Cooperazione 
ai   fini   di   quanto  previsto   dell'art.   13,   comma   2,  del 
Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 93/09;

5. Dare  mandato   ai  Responsabili  della  IV  Area   Tecnica   e 
della  I  Area Amministrativa di approvare e pubblicare gli atti 
citati  a  seguito  dell'assenso  da  parte  dell'Ass.to  regionale  alla 
Cooperazione.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

4 14/01/10 17/01/10 G.M. Presa  atto  richiesta  di  mantenimento  del  C.O.R. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
-  Che  con  nota  prot.  n.  63238  del  21/12/2009  a  firma  dell'  Ing. 
Salvatore Cecina Dirigente Generale del D.R.P.C,    il Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile comunicava la chiusura del C.O.R. di 
Polizzi  Generosa  per  il  contenimento  della  spesa  pubblica  in 
applicazione della L.R. 16/12/2008 n. 19 ;
Che a  seguito  della  nota su citata  sono stati  sentiti  i  pareri  dei 
Sindaci  del  comprensorio  delle  Alte  Madonie  con  la  quale 
esprimevano parere favorevole al mantenimento del Centro Operativo 
Regionale di Protezione Civile di Polizzi Generosa; 
-  Che  con  nota  Prot.  n,  181  del  07/01/2010  il  Sindaco  chiedeva  il 
mantenimento  del  C.O.R,  al  Presidente  della  Regione  Siciliana,  al 
Dirigente Generale del D.R.P.C. E al Dirigente del Servizio di P.C. per 
la provincia di Palermo, specificando che il territorio di competenza del 
C.O.R. di Polizzi Generosa , comprende i Comuni di  Alimena,  Blufi, 
Bompietro,   Caltavuturo,   Castellana   Sicula,   Gangi,   Petralia 
Soprana, Petralia Sottana, Ceraci Siculo e che il comune di Polizzi 
Generosa  provvede  allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali 
previsti  dalla  convenzione  senza   alcun    aggravio    della   spesa 
pubblica  da  parte   dell'Amministrazione  Regionale, e che le spese 



gravano  sul  bilancio  comunale  il  quale  garantisce  l'uso  dei  locali  in 
modo gratuito;
-  Che  con  nota  prot.  n.  208  del  08/01/2010 a  firma  del  Sindaco  si 
trasmetteva  per  opportuna  conoscenza  la  nota  prot.  n.  181  del 
07/01/2010 ai Sindaci dei comuni del comprensorio delle Alte Madonie;
Tutto ciò premesso:
-  Considerata  l'elevata  utilità  del  mantenimento  degli  uffici  del 
C.O.R di PolizziGenerosa per    fronteggiare    in    maniera tempestiva 
eventuali    calamità, salvaguardando e la tutelando il territorio delle Alte 
Madonie; 
- Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
      Prendere atto della richiesta del Sindaco relativa al mantenimento degli 
uffici del C.O.R. di Polizzi Generosa;

Demandare  al  Sindaco  la  trasmissione  dell'atto  deliberativo  al 
Presidente della Regione Siciliana, al Dirigente Generale del D.R.P.C., al 
Dirigente  del  Servizio  di  Protezione  Civile  per  la  provincia  di 
Palermo ,ai Sindaci dei Comuni del comprensorio delle Alte Madonie.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

5 21/01/10 31/01/10 P.M. Destinazione  dei  proventi  derivanti  dalle  violazioni  al 
codice della strada – ex art. 208, comma 4, D. Lg.vo n. 
285/1992, anno 2010.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica;
RITENUTO dover, ai sensi del citato disposto normativo di cui all'art. 
208,  comma 4,  del  D.  Lgs.  N.  285  del  30/04/1992.  come modificato 
dalla Legge n. 388/2000 e dalla Legge n. 296/2006 il  piano di riparto 
delle  somme  da  iscriversi  nel  Bilancio  Previsionale  2010  a  titolo  di 
proventi  derivanti  dalle  violazioni  al  Codice  della  Strada,  redatto  dal 
Responsabile  del  Servizio  di  Polizia  Municipale,  che  si  allega  alla 
presente sotto la lettera A; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il D. Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
VISTA la L.R. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Approvare,  ai  sensi  del  citato  disposto  normativo  di  cui  all'art.  208, 
comma 4, del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992, come modificato dalla Legge 
n. 388/2000 e dalla Legge n. 296/2006, il piano di riparto delle somme 
derivanti da iscriversi nel Bilancio Previsionale 2010 a titolo di proventi 
derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, redatto dal Responsabile 
del Servizio di Polizia Municipale,  di cui al prospetto allegato sotto la 
lettera "A".

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

6 21/01/10 31/01/10 Serv. 
Demografi

ci

Accertamento  della  regolare  tenuta  dello  schedario 
elettorale

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista  la  superiore  proposta  di  deliberazione  avanzala  dal 
Responsabile dei Servizi Demografici;
Preso atto della verifica dello schedario elettorale compiuta dall'Ufficio, così 
come espresso in proposta;
Accertata pertanto la regolare tenuta dello schedario elettorale secondo le 
vigenti norme in materia;Visto l'art.6 del D.P.R. n.223 del 20/03/1967;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia; 



Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata certificando in tal modo 
la regolare tenuta dello schedario elettorale.
Trasmettere copia del presente atto al competente Ufficio Territoriale  del 
Governo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

7 21/01/10 31/01/10 G.M. Direttiva in ordine agli Istituti Contrattuali Obbligatori.
LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO: 
che il contratto collettivo decentrato integrativo disciplina tra l'altro gli 
istituti  atti  ad  assicurare  il  corretto  funzionamento  dell'attività 
amministrativa; 
che  essendo  scaduto  detto  C.C.D.I.,  al  fine  di  non  interrompere  1' 
attività istituzionale le parti tossono concordare la proroga degli importi 
destinati agli istituti obbligati negli anni precedenti;
Ritenuto di dover conferire al Presidente della delegazione trattante 
nella persona del  Segretario Generale Dott. Maria Nicastro 1' incarico 
per intraprendere tutte le attività tese a garantire 1' assolvimento degli 
obblighi contrattuali obbligatori; Visto il Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo sottoscritto in data 18/01/2006; Vista la l.r. 48/91 e successive 
modifiche  ed  integrazioni;  Visto  il  regolamento  degli  Uffici  e  dei 
Servizi;Visto Lo Statuto Comunale; Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA
1 )  Di  conferire  al  Presidente  della  delegazione  trattante  nella 
persona  del  Segretario  Gen.le  Dott. Maria  Nicastro  l'incarico  per 
intraprendere  tutte  le  attività  tese  a  garantire  l'assolvimento degli 
obblighi contrattuali obbligatori.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

8 21/01/10 31/01/10 31/01/10 Acquisto  40  copie  del  dvd con  brochure  “Storie  di  un 
cantastorie” - Direttiva

LA GIUNTA MUNICIPALE
      VISTA la nota del Sig. D. S., pervenuta al protocollo dell'Ente in data 
11/01/2010 - prot.15264, con la quale porta a conoscenza di aver realizzato in 
collaborazione con il fotografo G. S. un lungometraggio dalla durata di 50 
minuti,  una  brochure  "Storie  di  un  cuntastorie",  dove  vengono  elencate 
poesie di Domenico Russo Alesi detto "Maistru Ficazzana "e DVD ;
     Il superiore progetto si propone di far conoscere le poesie di Domenico 
Russo Alesi, detto "U Maistru Ficazzana", recitate in occasione del carnevale 
degli anni '40, quando, a Polizzi  nella case con grandi stanze si solevano 
organizzare  "i  fistini",  in  questa  occasione  "I  Pueti  cu  i  Musicanti" 
allietavano i presenti con canti, ballate,  poesie e storie, spesso satiriche e 
ironiche per manifestare disappunti o approvazioni di eventi e fatti accaduti 
a Polizzi;
   RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla predetta iniziativa; 
  AD unanimità di voti favorevoli,espressi in forma palese;
  VISTO l'art. 163 del Decr.leg.vo n.267/00;

DELIBERA
1) ACCOGLIERE l'iniziativa del  sig.  S.  D. mediante l'acquisto  di  40 
copie dei  dvd con brocure di  16 pagine  contenenti  le poesie  originali  del 
"cuntastorie  "  Domenico Russo Alesi  detto "U Maistru Ficazzana" per  il 
prezzo complessivo di € 600,00
2) DEMANDARE  al  responsabile del  servizio  l'onere di  assumere 
con successivi  provvedimenti i relativi impegni di spesa , non superiori 
mensilmente ad un dodicesimo della somma deliberata nel bilancio 2009 , 
cap.1515/13 voce:"Manifestazioni culturali  e ricreative", bilancio 2010, in 
corso di formazione .



Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

9 21/01/10 31/01/10 Serv. Soc. Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 
22/86. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;VISTI i pareri espressi;
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1) Approvare la proposta di deliberazione;
2)  Concedere  un  contributo  straordinario  assistenziale  ai  sensi 
della  l.r.  22/86,   al  signor  nominativamente specificato  nell'elenco 
depositato  presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  parte 
integrante    e  sostanziale  del  presente  atto,  ma  che  non  viene 
allegato  per  tutelare  la  privacy  del  interessato  un  contributo  nella 
misura indicata a fianco del nominativo;
3)  Prenotare  la  somma di  €  800,00  sul  -  cap.1877/22  alla  voce: 
"Assistenza  Economica  Straordinaria",  corrispondente  ad  un 
dodicesimo  della  somma  prevista  nel  bilancio  deliberato  2009  - 
prenotazione impegno n. 2/2010.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

10 28/01/10 31/01/10 1ª Area Istituzione  Centri  di  Avviamento  allo  Sport  e  di 
formazione  fisico-sportiva.  Stagione  sportiva  2010 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATA la proposta dal  Sindaco e il  documento istnittorio che 
precede,  redatto  dal  Responsabile  del  Servizio Sviluppo Economico - 
Turismo, che assume a motivazione del presente provvedimento;
VISTA  la  certificazione  della  FIBS  prot.  01/10  del  14/01/2010, 
acquisita al Protocollo generale di questo Ente al n. 679 del 19/01/2009, 
con  la  quale  autorizzazione  il  Comune  ad  istituire  un  centro  di 
avviamento  allo  sport  e  di  formazione  fisico-sportiva  per  la  stagione 
sportiva 2010 per la pratica del Baseball e Softball;
VISTA  la  relazione  preventiva  sull'efficienza  e  sulla  conduzione  del 
centro da istituire che si allega al presente atto;
VISTO l'allegato parere favorevole, reso ai sensi dell'ex art. 53, legge n. 
142/90  come  recepito  con  l.r.  n.  48/91  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;
RITENUTA l'opportunità di istituire i centri di avviamento allo sport per 
la  stagione  sportiva  2010  per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa;VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO l'O.A. EE.LL., vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Approvare la proposta avanzata dal  Sindaco contenuta nel  documento 
istruttorio  predisposto  dal  Responsabile  del  Servizio  Sviluppo 
Economico Turismo, facendola propria e precisamente:
AUTORIZZARE  l'istituzione dei  centri  di avviamento allo sport  e di 
formazione  fisico-sportiva  (baseball,  softball.  calcio.)  per  la  stagione 
sportiva 2010 al fine di richiedere l'erogazione dei contributi di cui al 
decreto della Regione Siciliana 11/08/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. 

n. 40. parte 1A, del 28/08/2009.
DARE  ATTO    che  il  presente  provvedimento  non  implica  alcun 
impegno di spesa.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto



11 28/01/10 31/01/10 1ª Area Concessione  sostegno  finanziario  all'Associazione  Sci 
Club  Pizzo  Antenna  per  la  realizzazione  della 
manifestazione  regionale  gara  sci  di  fondo  denominata 
“Coppa  Comune  Città  di  Polizzi  Generosa”,  che  si 
svolgerà a Battaglietta il 14/02/10. IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
VISTI i pareri  resi ai sensi dell'ex Art. 53 della Legge 142/90, come 
recepito con legge Regionale n. 48/91 e s.m.i;
RILEVATO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale 
concedere il contributo di cui in premessa;
VISTO l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO l'art 163 del D. Leg.vo n. 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
1) Concedere all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna (PA18) con sede 
in Via Nina Sardo Spagnuolio D n.  1, Polizzi Generosa, e per essa 
al  Presidente  un contributo  di  €  500.00,  per  la  realizzazione  della 
gara di sci di fondo in località Battaglietta il 14/02/2010. denominata 
Coppa  Comune  di  Polizzi  Generosa,  gara  regionale  inserita  nei 
calendario siculo della F.I.S.I..
2) Con imputazione de la spesa pari ad € 500,00 sul cap. 1837/3 del 
bilancio  2010,  in  corso  ci  'orinazione,  alla  voce  "Promozione attività 
sportive"; Pren. Imp. n. 03/10.
3) Dare  atto  che  alla  liquidazione  del  contributo  si  provvedere    a 
manifestazione  avvenuta  e  previa  acquisizione  di  rendicontazione 
finale.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

12 28/01/10 31/01/10 1ª Area Partecipazione del Comune di Polizzi Generosa alla BIT di 
Milano 2010 – Fiera Internazionale del Turismo – 18 e 21 
Febbraio  2010  e  approvazione  preventivo  di  spesa 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi della l.r. n. 30/00;
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1. AUTORIZZARE la partecipazione dell' Agenzia Fransicile con sede a 
Cefalù  in  Via  C.  O.Bordonaro,76  alla  BIT  — Fiera  Internazionale del 
Turismo 2010 che si svolgerà a Milano dal 18 al21 febbraio 20 10;
2.  DARE  ATTO  che  la  somma  occorrente  per  la  partecipazione  del 
Comune alla manifestazione  denominata BIT - Fiera Internazionale del 
Turismo  Anno  2010  ammonta  presumibilmente  ad  €.4.000,00  (già 
impegnati con determinazione n.1358 del 11/12/2009 - Imp. n. 959/09 
- Imp. n.960/09) e precisamente:
€.1.800,00   spese  Agenzia Fransicile:
€. 200,00     Acquisto Prodotti Tipici:
€. 2.000,00 Ristampa Materiale Promo-pubblicitario
A tal  fine  la  liquidazione  avverrà  a  seguito  di  regolare  richiesta  e 
dietro presentazione dei giustificativi di spesa in originale.
3. AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa - Culturale 
a predisporre gli atti necessari e consequenziali.



Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

13 28/01/10 31/01/10 Serv. Soc. Accertamento della somma di € 13.965,00 derivante dal 
decreto Assessoriale  14 Dicembre 2009 – Approvazione 
della  graduatoria  definitiva  e  del  programma di  spesa 
relativa  al  Fondo  Regione  per  la  Montagna. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi:
VISTA il Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1) Approvare la proposta di deliberazione;
2)  Accertare  la  somma  di  €.  13.965,00,  concessa  al  Comune  di 
Polizzi Generosa con Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle 
Foreste. 14 dicembre 2009  ad oggetto: Approvazione della graduatoria 
definitiva e del programma di spesa relativa al Fondo Regionale per la 
Montagna, circolare - bando n. 7899 del 17 aprile 2009 - Ambito 4 - 
servizi  alla  collettività,  pubblicato  sulla  GURS  del  22/01/2010, 
Parte F\ n. 3. per la realizzazione dei progetto "Piscina e Teatro per le 
Madonie 2009", in entrata sul cap...6005/2, in uscita sul cap. 5005/2 
alla  voce:  "'Servizi  per  conto  terzi  -  Regione  del  bilancio  del 
bilancio del c.e., in corso di formazione;
3) La spesa   e   l'entrata   relativa   al   progetto   e   derivante   dal  
finanziamento   sarà  successivamente annotata nel pertinente titolo e 
nel  pertinente  capitolo  del  redigendo  bilancio  di  previsione  2010. 
(accertamento n.    2/2010).

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

14 28/01/10 07/02/10 3ª Area Approvazione piano emergenza neve
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 24.02.1992 n° 225 relativa ali' istituzione del servizio 
nazionale della Protezione Civile;
VISTO l'art.  54  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267  e  s.m.i.  Concernente  le 
attibuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;
CONSIDERATA  la  necessità  di  dar  corso  ad  una  pianificazione  di 
emergenza che  consenta, in caso di condizioni meteorologiche avverse 
causate da precipitazioni nevose, di evitare gravi disagi alla popolazione 
e  di  garantire  condizioni  di  maggiore  sicurezza  per  la  circolazione 
stradale;
VISTO il  piano comunale di  emergenza per situazioni meteorologiche 
avverse -precipitazioni nevose allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale;
ACQUISITO il  parere espresso ai  sensi  dell'  art.  12 L.R.  30/2000 dal 
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
VISTI:
Il D.M. 5 agosto 2008;
Lo Statuto;
Regolamento all'ordine degli uffici e dei Servizi L.R.48/1991 e s.m.i.;
Parere di regolarità tecnica favorevole;
Polizzi Generosa lì 12.01.2010 
Il Responsabile della 3ª Area Tecnica (ing. Francesco Albanese)

DELIBERA
1) Di  approvare  il  piano  comunale  di  emergenza  per  situazioni 

meteorologiche  avverse  -  precipitazioni  nevose,  allegato  al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di trasmettere il presente atto ai referenti delle funzioni previste 



nel piano e a tutti gli interessati.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

15 04/02/10 07/02/10 1ª Area Carnevale 2010. Approvazione programma e preventivo 
di spesa. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO,  per  quanto  sopra,  approvare  il  calendario  della 
manifestazione denominata "Carnevale Spontaneo - Festa in Maschera" 
e il relativo preventivo di spesa;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione facendola propria 
e precisamente
Approvare il Programma della manifestazione denominata "Carnevale 
Spontaneo  in  programma per  giorno  16 febbraio  p.  v.  presso i  locali 
dell'ex Palestra Comunale e il relativo preventivo di spesa che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 720,00 da imputare sui 
seguenti capitoli di bilancio:

1. per € 500,00 sul   Gap 1515/22 del redigendo bilancio 
di previsione anno 2010 alla voce " Attività Ricreative tempo 
libero giovanile",  somma non superiore ai  2/12 delle  somme 
previste nel bilancio deliberato nell'anno 2009 per le attività 
ricreative del tempo libero giovanile;   

2. per € 220.00 sul cap 1515/13 del redigendo bilancio di 
previsione anno 2010 alla  voce  "  Manifestazioni  Culturali  e 
Ricreative",  somma  non  superiore  ai  2/12  delle  somme 
previste  nel  bilancio  deliberato  nell'anno  2009  per  le  attività 
ricreative del tempo libero giovanile 

Autorizzare il Responsabile dell'Area a provvedere all'affidamento di 
beni e servizi ed ogni  altro adempimento occorrente per la buona 
riuscita  della  manifestazione,  mediante  trattativa privata in forma 
diretta.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

16 04/02/10 07/02/10 1ª Area Autorizzazione  alla  dipendente  comunale  Ferruzza 
Gandolfa all'espletamento di attività lavorativa presso il 
Comune di Castellana Sicula per mesi sei e per sei  ore 
settimanali,  art.  53,  D.  Leg.vo  165/01. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art. 53 della L. 
142/90, come recepito con L.R. 48 91 e successive modificazioni ;
VISTO l'art.  60  del  T.U.  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica n. 3 del 1957 tenuto in vita dal primo comma dell'alt. 53 del 
D.lgs  n.  165/2001 ove si  stabilisce che l'impiegato  non può esercitare  il 
commercio,  l'industria,  né alcuna professione, né assumere impieghi 
alle dipendenze da privati o accettare cariche in società costituite a fini 
di lucro tranne che si tratti  di cariche in Enti o società per le  quali la 
nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione 
del Ministro proponente;
VISTO    il  settimo    comma  dell'art.  53  dello  stesso  decreto 
legislativo  n.  165/2001  che  prelude  ai  dipendenti  pubblici  la 
possibilità  di  svolgere  incarichi  retribuiti  che  non  siano     stati 
conferiti  o  previamente  autorizzati  dall'Amministrazione  di 
appartenenza;



VISTA la nota   del   20/01/2010, registrata al protocollo generale di 
questo Ente in data 21/01/2010  giusto prot. 821 , a firma del Sindaco 
del  Comune  di  Castellana  Sicula  (  Prov  di  Palermo  ),  con  la  quale 
chiede  la  prestazione  professionale  dell'  attività  lavorativa  fuori  1' 
orario  ordinario  di  servizio  della  dipendente  comunale  Dott.ssa 
Ferruzza  Gandolfa  Assistente  Sociale  Professionale  a  tempo 
indeterminato di questo Comune; 
CONSIDERATO,  che  nella  suddetta  nota  non  viene  menzionato  il 
periodo della prestazione;
CHE   telefonicamente in data 25/01/2010 , questo Ufficio richiedeva 
detto periodo; 
CHE con   Fax  del  27/01/2010   Prot.  1021,  acquisito  in  pari  data 
giusto Prot.    1096 , il Comune di Castellana Sicula   precisava che il 
periodo  dell'  autorizzazione  della  prestazione  dell'  attività  lavorativa 
avrà durata di mesi sei e per sei ore settimanali al di fuori dell' orario di 
servizio; 
CHE  in  atto  detto  dipendente  è  in  forza  presso  la  I  °  Area 
Amministrativa  -Culturale  con  la  qualifica  di  Assistente  Sociale 
Professionale catg. D;
CHE in  calce  alla  suddetta  richiesta  è  stato  acquisito  il  Visto  da 
parte del Responsabile dell' area Amministrativa-Culturale ; 
RILEVATO  che  è  facoltà  di  questo  Ente  autorizzare  detta  attività 
lavorativa secondo analoga richiesta inoltrata dal Comune di Castellana 
Sicula   purché sia svolto al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro di 
questo Comune;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale e precisamente 1' art. 22 comma 11 , il quale 
riserva alla Giunta Municipale la competenza delle materie riguardanti le 
assunzioni e lo stato giuridico del personale; 
VISTO 1' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
AUTORIZZARE  la   prestazione dell'  attività lavorativa   presso il 
Comune di Castellana Sicula ( Prov. di Palermo)   della   dipendente 
Comunale   Dott.ssa  Ferruzza  Gandolfa,  avanzata  da  Sindaco  del 
Comune  predetto  con  nota  Prot.   821   del  21/Gennaio/2010 e  del 
27/01/2010 prot. 1021, fuori dall' orario ordinario di servizio per mesi 
sei e per sei ore la settimana ;
Dare atto che con la presente autorizzazione non vi sono impegni di spesa 
da assumersi ;
TRASMETTERE  copia della  presente  all'interessata  .  al  Comune di 
Castellana  Sicula ed all'Ufficiodel personale.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

17 04/02/10 07/02/10 1ª Area Collocamento  in  quiescenza  dipendente  comunale– 
Istruttore  Amministrativo  –  Cat.  C,  con  decorrenza 
01/11/11

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visto il   parere   reso di regolarità tecnica ex art. 53. L. 142/90 come 
recepito  con  legge  regionale  48/91  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
Che con nota Prot. 13375 del 13 Ottobre /2009 il Dott. Aldo Cianci, 
dipendente Comunale . con la qualifica di Istruttore Amministrativo 
Categ.  C  giuridica  e  C  5  economica  ,  chiede  di  essere  collocato  in 
quiescenza,  per  dimissioni  volontarie,  per  raggiungimento  di  anzianità 
maturando i requisiti dei 35 anni di servizio il 31/ 03 / 2010;
Visto lo statuto comunale e precisamente 1' art. 22 comma 11 , il quale 
riserva alla Giunta Municipale la competenza delle materie riguardanti le 
assunzioni e lo stato giuridico del personale ;
Vista  la  legge  247  del  24  Dicembre  2007,  modificativa  della  legge 
243/2004 ;



Visto TO.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per quanto in premessa 
evidenziato;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata,e pertanto,
Prendere atto   della  nota Prot 13375   del 13/Ottobre/2010  presentata 
dal,  dipendente  Comunale  ,  con  la  qualifica  di    Istruttore 
Amministrativo    Categ.  C  giuridica  e  C.5  economica  ,  in  atto  in 
servizio presso la 3° Area  Tecnico. LL.PP.,  con la quale  chiede di 
essere  collocato  in  quiescenza,  per  dimissioni  volontarie,  per 
raggiungimento di anzianità;
Accettare  incondizionatamente  le  dimissioni  volontarie  del  suddetto 
dipendente con decorrenza 1 Gennaio 2011 ai sensi della legge 247/2007;
Dare atto  che detto dipendente,  alla data della cessazione dal servizio 
01/01/2011,  avrà  maturato  il  servizio  utile  ai  fini  del  trattamento  di 
quiescenza pari a : Anni 35 e mesi 9 ;
Trasmettere  copia  della  presente  all'  Ufficio  Ragioneria  -Servizio 
Personale al fine di approntare tutti gli atti necessari per 1' espletamento 
della prativa di quiescenza e di indennità di premio servizio da inviare ali' 
INPDAP sede di Palermo;
Trasmettere altresì copia della presente al dipendente.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

18 04/02/10 07/02/10 1ª Area Collocamento  in  quiescenza  dipendente  comunale, 
assistente  contabile  economo,  cat.  C,  con  decorrenza 
01/01/11

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visto il   parere   reso di regolarità tecnica ex art. 53. L. 142/90 come 
recepito  con  legge  regionale  48/91  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
Vista  la nota Prot. 73 del 05/Gennaio/ 2010 con la quale il  dipendente 
Comunale,  con la qualifica di  Assistente contabile  Economo Categ.  C 
giuridica e C 5 economica , chiede di essere collocato in quiescenza, per 
dimissioni  volontarie,  per  raggiungimento  di  anzianità  maturando  i 
requisiti dei 35 anni di servizio il 16/09/2009;
Visto lo statuto comunale e precisamente 1' art. 22 comma 11 , il quale 
riserva alla Giunta Municipale la competenza delle materie riguardanti le 
assunzioni e lo stato giuridico del personale;
Vista  la  legge  247  del  24  Dicembre  2007  ,  modificativa  della  legge 
243/2004;
Visto TO.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per quanto in premessa 
evidenziato;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata,e pertanto,
Prendere atto  della nota Prot. 73 del 05/Gennaio/2010 presentata dal 
dipendente Comunale , con la qualifica di  Assistente contabile Economo 
Categ. C , in atto in servizio presso la 2° Area Economico-Finanziaria, 
con  la  quale  chiede  di  essere  collocato  in  quiescenza,  per  dimissioni 
volontarie, per raggiungimento di anzianità;
Accettare  incondizionatamente  le  dimissioni  volontarie  del  suddetto 
dipendente con decorrenza 1 Gennaio 2011 ai sensi della legge 247/2007; 
Dare  atto  che  il  dipendente,  alla  data  della  cessazione  dal  servizio 
01/01/2011,  avrà  maturato  il  servizio  utile  ai  fini  del  trattamento  di 
quiescenza pari a : Anni 36 , mesi 2 e giorni15;
Trasmettere  copia  della  presente  all'Ufficio  Ragioneria  -Servizio 
Personale al fine di approntare tutti gli atti necessari per 1' espletamento 
della prativa di quiescenza e di indennità di premio servizio da inviare ali' 



INPDAP sede di Palermo;
Trasmettere altresì copia della presente al dipendente.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

19 11/02/10 14/02/10 1ª Area Conferimento  incarico  a  legale  per  resistere  all'atto  di 
citazione  presentato  dalla  sig.ra  D.  M. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il parere espresso dal Responsabile della I Area;
Visto l'atto di citazione in rinnovazione ex art. 291 c.p.c. pervenuto al 
protocollo dell'Ente in data 04/12/09 e acquisito al n. 15921 con il quale la 
sig.ra  D.  M.  nella  qualità  di  genitore  esercente  la  patria  potestà  sul 
proprio  figlio  P.  D.  cita  il  Comune di Polizzi  Generosa all'udienza del 
giorno  20/09/09  per  la  condanna  dello  stesso  al  pagamento  del  danno 
biologico patito dal piccolo D. P. quantificato il € 57.685,75 oltre interessi 
legali e monetari,al risarcimento del danno morale e al risarcimento di tutte le 
spese mediche sostenute per provvedere alle cure del minore;
Che  per  tale  incarico  è  pervenuta  bozza  di  parcella  dell'Avv.  Galante 
Giampaolo dell'ammontare di € 4.110,91;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  all'Aw.  Giampaolo  Galante  ,Via 
Siracusa 34, 90141 Palermo per la tutela dell'Ente avverso l'atto di citazione 
presentato dalla Sig.ra D. M. in qualità di genitore esercente la patria potestà 
sul minore Pagano Daniele;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi a mezzo schede segrete;

DELIBERA
1) approvare la su estesa proposta di deliberazione:
2)  Di  conferire  incarico  all'Avv.  Giampaolo  Galante,  Via  Siracusa,  34 
Palermo per la tutela dell'Ente avverso l'atto di citazione presentato dalla 
Sig.ra D. M. in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore 
P. D. con imputazione della spesa sul cap. 1058 " onorari e spese di causa 
" - intervento n. 1010205 , nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 163 
del D.L.vo n. 267/2000.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

20 11/02/10 14/02/10 1ª Area Indizione procedura concorsuale per la copertura di n. 1 
posto  di  Istruttore  Direttivo  Responsabile  dell'area 
Economico-Finanziaria,  cat.  D1,  approvazione  Bando 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Vista  delibera G.M. n.ro 56 del 14/Aprile /2009 avente ad oggetto '' 
Programmazione fabbisogno del personale -Triennio 2009/2011" , con 
la quale si è programmato per 1' anno 2009 il  concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n.ro 1 posto di Istruttore Direttivo 
Responsabile dell'Area Economico-finanziaria Categ. D1;
Visto  il  Regolamento  sull'  ordinamento  degli  Uffici  e  dei  servizi 
approvato  con  delibera  G.M.  n.ro  98  del  07/04/1999  e  successive 
modifiche ed integrazioni;
Considerato che ai sensi dell' art. 34-bis primo comma . del decreto 
legislativo  165  2001,  le  amministrazioni  pubbliche  prima  di 
avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a 
comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34. commi 2 e 3, 1' area . il 
livello  e  la  sede  di  destinazione  per  i  quali  si  intende  bandire  il 
concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche 
idoneità richieste;
Che ai  sensi  del  suddetto art.  34 bis .  questo ufficio  personale  ha 



comunicato  ali'  Assessorato  Regionale  Ufficio  Regionale  del 
lavoro di Palermo e p.c. al Dipartimento della Funzione Pubblica , 
Ufficio  Personale  -Roma  ,  il  concorso  pubblico  per  titoli  ed 
esami che  questo Comune deve bandire per la copertura del posto 
di Istruttore Direttivo responsabile dell'  area economica -finanziaria 
catg.  D1  .  chiedendone  la  sussistenza  di  eventuale  disponibilità  di 
personale  in  disponibilità  nei  propri  elenchi  in  possesso  dei 
requisiti richiesti, giusta nota Prot. 13966 del 26 Ottobre 2009;
Che  con  nota  Prot  2741  del  05/11/2009  .  acclarata  al  protocollo 
generale  di  questo Comune in  data  18  Novembre  /2009 giusto  Prot. 
15134, 1' Assessorato Regionale, Dipartimento del Lavoro di Palermo 
in riscontro alla nota prot. 13966/2009 . comunica che ai sensi dell' art. 
7  legge  n.ro  3  del  16/01/2003:  recante  disposizioni  in  materia  di 
mobilità  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni-D.Lgvo 
30Marzo2001 n.ro 165 art. 34/bis-Comunicazione preventiva all'avvio 
di  procedure  concorsuali,  non  risulta  negli  elenchi  in  loro  possesso 
personale rispondenti alla qualifica richiesta;
Che ai sensi dell'art. 34 bis, 4 comma, le amministrazioni, decorsi due 
mesi dalla ricezione  della comunicazione di cui al comma 1 da parte 
del  Dipartimento  del  lavoro  .possono  procedere  all'avvio  della 
procedura concorsuale;
Che, pertanto, alla luce di cui sopra si può quindi procedere ali' avvio 
del concorso pubblico;
Ravvisata  ,  indi  la  necessità  di      provvedere   all'indizione del 
concorso  nonché  all'approvazione  del  bando  per  il  concorso 
esterno    per  la  copertura  di  n.ro  1  posto  di    Istruttore  Direttivo 
responsabile dell' area Economico- Finanziaria categ. D1;
Visto il Decreto legislativo 165 del 30 Marzo 2001;
Visto il regolamento dei concorsi, approvato con delibera C.C. n.ro 75 
'2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto Lo Statuto Comunale;
Visto 1' O.A.EE.LL. .vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta;

DELIBERA 
1) Indire   il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.ro 1 posto 
di responsabile dell' Ufficio Economico-finanziario categ. Dl;
2) Approvare il bando per il concorso pubblico che  allegato alla presente sotto 
la lettera A) fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3)  Incaricare  il  Segretario  Generale  di  provvedere  ali'  espletamento  del 
concorso suddetto.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

21 11/02/10 14/02/10 3ª Area Approvazione progetto per i lavori di manutenzione alveo 
non regimentato Rio Secco-Santa Croce e suoi affluenti 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Responsabile  della  3°  Area 
tecnica LL.PP. Premesso:
Che  con  la  circolare  n°  7  del  mese  di  luglio  2004.  pubblicata  nella 
G.U.R.S iv 34 del 13/08/2004, avente per aggetto "Predisposizione del 
programma  di  interventi  di  manutenzione  del  territorio  montano" 
(Fondo Regionale per la Montagna ex art. 61 della legge regionale n 
2/2002)  che  all'allegato  C  prevedeva  fra  i  Comuni  che  possono 
ottenere il finanziamento, l'Area di Protezione Civile, su disposizione 
del  Sig.  Sindaco  con  nota  Prot.  11938  del  26/10/2004,  redigere  il 
progetto  esecutivo  per  "I  lavori  di  manutenzione  alveo  non 
regimentato  Rio  Secco  -  Santa  Croce  e  suoi  affluenti",  rientrante 
nella fattispecie delle opere finanziabili con la circolare sopra citata.
Che  tale  progetto  esecutivo  munito  del  parere  dell'Ente  Parco  delle 
Madonie  (Nulla  Osta  n°  60  del  20/05/2005)e  consegnato  agli 
organi competenti, risulta alla data odierna non ancora finanziato.



Che  a  seguito  di  pubblicazione  del  Decreto  dell'Assessorato 
Agricoltura e Foreste.  n° :  novembre 2009 nella G.U.R.S. Parte 1° n° 
58 del 18 12 2009. avente per oggetto Disposizioni attuative specifiche 
della  misura  226  "Ricostruzione  del  potenziale  forestale  ea 
introduzione  di  interventi  preventivi"  -  Programma  di  sviluppo 
rurale 2007/2013,«intendimento dell'Amministrazione Comunale poter 
accedere ai finanziamenti previsti nella misura 226, con il progetto sopra 
citato rimodulato e aggiornato con il preziario 2009.
Tutto ciò premesso;
Visto  il  Decreto  dell'Assessorato  Agricoltura  e  Foreste,  n.  5 
novembre 2009 nella G.U.R.S  Parte 1° n° 58 del 18/12 2009, avente 
per  oggetto  Disposizioni  attuative  specifiche  della  misura  226 
"Ricostruzione  del  potenziale  forestale  ed  introduzione  di  
interventi preventivi" -Programma di sviluppo rurale 2007/ 2013;
Viste le direttive dell'Amministrazione Comunale all'Ufficio Tecnico (3ª 
Area  Tecnica)  e  rimodulare ed aggiornare al  preziario 2009 il  progetto 
esecutivo sopra citato e già provvisto di  Nulla Osta dell'Ente Parco delle 
Madonie;
Visto l'art.  10 del Decreto Legislativo 163/2006 (aggiornato per ultimo 
dal D. Leg.vo n. 152/08, dalla L. 201 del 22 dicembre 2008, dalla L. 94 
del 15 luglio 2009 e legge 3 agosto 2009  n.102 e Legge 20 novembre 
2009  n.  166)  che  prevede  per  ogni  singolo  intervento  da  realizzarsi 
mediante  contratto  pubblico,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241, un Responsabile del 
Procedimento  unico  per  le  fasi  di  progettazione,  affidamento  ed 
esecuzione.
Visto il D.P.R. 554/99.
Visto il  Progetto  per  i  lavori  di  manutenzione alveo non regimentato 
Rio Secco - Santa Croce e suoi affluenti redatto dalla 3° Area Tecnica 
contenente i seguenti elaborati:
Tav.    Descrizione

1. Relazione tecnico Illustrativa
2. Planimetria I.G.M. Scala 1:25.000
3. Aerofotogrammetria Scala 1:10.000
4. Planimetria catastale Scala 1:2.000
5. Planimetria zonizzazione Parco
6. Planimetria zone d'intervento
7. Sezioni
8. Particolari opere d'arte
9. Analisi prezzi
10. Elenco prezzi
11. Computo metrico estimativo
12. Capitolato speciale d'appalto
13. Dichiarazione di fattibilità
14. Valutazione spese tecniche presuntive
15. Piano di sicurezza
16. Espropriazioni
17. Fotografie

che per  il  progetto  di  che trattasi  è  stato redatto apposito verbale di 
validazione del progetto esecutivo
che per il  progetto di che trattasi è stato reso apposito parere in linea 
tecnica (ai sensi dell'ari. 7 bis della Legge n. 109/94 nel testo coordinato 
con le LL.RR. n° 7/2002, n° 7/2003, n° 20/2007 e s.m.i.)
attesa la competenza della giunta ad approvare il progetto
Visto il D.Lgs. 267/00;

VISTO I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE

Approvare  il    Progetto  per  i  lavori  di  manutenzione  alveo  non 
regimentato  Rio   Secco    -    Santa   Croce    e    suoi    affluenti 
dell'importo   complessivo   di €.340.000,00
Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante egale dell'Ente, di 
richiedere il finanziamento all'Assessorato competente 



LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica:
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
VISTO I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, di 
richiedere il finanziamento all'Assessorato competente.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

22 16/02/10 21/02/10 3ª Area Dichiarazione stato di calamità naturali per i gravi danni 
che  gli  eventi  meteo  dei  mesi  di  settembre,  ottobre, 
novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010, hanno causato 
al  territorio  della  Provincia  di  Palermo 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Proposta  di  deliberazione  presentata  dal  resp.le  della  3ª  area  tecnica 
LL.PP.
Premesso che:
L’attuale assetto normativo (D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000, “Testo unico 

delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”)  assegna  alle  province 
specifiche  funzioni  amministrative,  inerenti  il  territorio  di  propria 
competenza, in diversi settori di notevole importanza per la difesa del 
suolo,  la  salvaguardia  della  sicurezza,  la  valorizzazione  delle  risorse 
presenti,  la  viabilità  ed  i  trasporti,  l'istruzione  secondaria,  nonché 
l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Ai sensi della predetta norma, inoltre, le province, in collaborazione con i 
comuni e  sulla base  di  programmi da loro  proposti,  promuovono e 
coordinano  attività,  nonché  realizzano  opere  di  rilevante  interesse 
provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, 
ed in quello sociale, culturale e sportivo;

Per  quanto  sopra  la  Provincia  Regionale  di  Palermo,  a  seguito  della 
situazione di grave criticità che ha creato ingenti danni al territorio di 
propria competenza, derivante dalle inusuali avverse condizioni meteo 
dei  mesi  di  settembre,  ottobre,  novembre  e  dicembre  2009,  nonché 
gennaio 2010, con Deliberazione di G.P. 14 del 05/02/2010, ha stabilito 
di richiedere al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi della L.R. 
42/95, la dichiarazione di stato di calamità naturali;

La  Conferenza  permanente  dei  Sindaci,  confermando  la  gravità  degli 
eventi conseguenti alle avverse condizioni meteo che hanno coinvolto 
tutto  il  territorio  provinciale,  ha  deliberato  in  data  11/02/2010,  di 
sostenere la superiore iniziativa della Provincia Regionale di Palermo; 

Ritenuto:
che è opportuno condividere la superiore iniziativa;
che  è  necessario  fornire  all'Amministrazione  provinciale  ogni  utile 

informazione in merito agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio di 
questo Comune di Polizzi Generosa, per la redazione della richiesta di 
dichiarazione dello stato di calamità naturali, secondo le modalità di cui 
alla  Circolare  n.  36579  del  24/10/2005  emanata  dal  Dipartimento 
Regionale  della  Protezione Civile,  al  fine di  richiedere  al  Presidente 
della  Regione  Siciliana  il  riconoscimento  dello  stato  di  calamità 
naturali;

VISTI:
la L.R. 10/91
il D. Lgs.vo 267/2000
L.R. 42/95
L.N. 225/92
Si propone che la Giunta Comunale

D E L I B E R I
Dare  atto  del  sussistere  di  condizioni  tali  da  configurare  lo  stato  di 



calamità naturali  per  i  gravi  danni  che  gli  eventi  meteo dei  mesi  di 
settembre,  ottobre,  novembre,  dicembre 2009 e gennaio 2010, hanno 
causato al territorio provinciale;

Condividere l'iniziativa all'uopo intrapresa dalla Provincia Regionale di 
Palermo;

Approvare la “Relazione tecnica contenente le schede informative degli 
eventi  calamitosi  verificatesi  nel  territorio  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa  a  seguito  delle  avverse  condizioni  meteo  nei  mesi  di 
settembre, ottobre, novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010” redatte 
dall'Ufficio Tecnico comunale, allegate alla presente deliberazione per 
farne parte integrante;

Trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla suddetta 
relazione  contenente  le  schede  per  ciascun  danno  conseguente  agli 
eventi  calamitosi,  alla  Provincia  Regionale  di  Palermo  –  Direzione 
Protezione Civile,  Via S.  Lorenzo 312/g,  affinché il  Presidente della 
Provincia  Regionale  di  Palermo,  attivi  le  procedure  di  tutela  del 
territorio, per un rapido rientro nelle condizioni di ordinarietà.

Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante:
Relazione  tecnica  con  schede  informative  degli  eventi  calamitosi 

verificatesi  nel  territorio  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  a  seguito 
delle  condizioni  meteo  nei  mesi  di  settembre  ottobre,  novembre, 
dicembre 2009 e gennaio 2010.

Lì 16/02/10 Il responsabile della 3ª Area Tecnica  
Lì 16/02/10 Il Sindaco   
                                         

LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Vista la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento 

Regionale degli EE.LL.;
Visti  i  pareri  favorevoli  sulla proposta suddetta,  espressi  ai  sensi della 

L.R. 11-12-1991 n. 48:
Ritenuto di provvedere in merito;
Ad unanimità  di voti, come previsto per legge,

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione nelle risultanze di cui sopra. 

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

23 18/02/10 28/02/10 4ª Area Stato  di  definizione  delle  pratiche  di  condono  edilizio 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA  la proposta presentata  dal  Sindaco e dal  Responsabile della 
IV Area Tecnica;
VISTO il parere reso ai sensi dell'alt. 53 L. 142/90 come recepito con 
L.R. n. 48/91 e s.m.e; 
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese DELIBERA 
Approvare la proposta di Deliberazione sopra riportata e pertanto:

1) prendere  atto  che  tutte  le  pratiche  di  sanatoria  edilizie 
presentate  presso  l'U.T.C..  ai  sensi  della  L.R.  n.  37  del 
1008'1985.  della  legge  n.  724  art.  39  del  23  12  1994  e 
I...  326 del  24 11 2003 sono state regolarmente catalogate 
ed  istruite  si  è.  come  previsto  dalla  norma  avviato  il 
procedimento  con  la  richiesta  di  integra/ioni  degli  atti  e  o 
pareri e Nulla Osta resi dagli Unii di tutela dei vincoli.

2) Prendere  atto  del  prospetto  nel  quale  è  evidenziata  la 
situazione del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

24 25/02/10 28/02/10 1ª Area Rimodulazione  progetti  di  cui  al  DDR  n.  1377  del 



21/12/09  di  concessione  contributo  straordinario  –  Art. 
76, comma 4, della l.r. n. 2/02 – Anno 2008

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTO il regolamento comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi informa palese;

DELIBERA
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Utilizzare il contributo concesso nel settore Servizi Sociali per 

l'attuazione  dell'Azione  N.  3.  Azione  di  sostegno  per 
prevenire  o  contrastare  situazione  di  disagio  sociale; 
considerate le particolari condizioni di disagio presenti e l'urgenza 
di intervenire a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale 
in età lavorativa;  nel settore qualificazione  turistica intervenire 
con una adeguata segnaletica turistica nella considerazione che la 
segnaletica di qualità contribuisce a dare "un'immagine di marca" 
alla Città di Polizzi Generosa;

3. Prendere atto dei progetti rielaborati di cui all'istanza Prot. n. 
1185 del 04 09 2008 e finanziati con il contributo concesso con 
D.D.R.  n.  1377 del  21 12 2009 che  si  allegano alla  presente 
proposta per farne parte integrante e sostanziale.

4. La spesa complessiva dei progetti a seguito della rimodulazione 
è  pari  ad  €.  48.577,78  finanziata  per  €.  43.720,00  con  il 
contributo concesso e per  €.  4.857,78 con fondi  del  bilancio 
comunale.

5. Trasmettere   copia  della  presente  ai   Responsabile  del 
Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

6. Trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al 
Dipartimento   delle  AutonomieLocali  -  servizio 4/Fìnanza 
Locale.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

25 25/02/10 28/02/10 4ª Area Approvazione cantiere per lavori di pulizia straordinaria 
in aree di Parco. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione del Responsabile della IVª 
Area;
VISTA altresì  la  relazione  tecnica  allegata  che  quantifica  la  spesa 
occorrente sulla base dei costi da sostenere per il personale da impiegare; 
VISTO l'attestato  in  merito  alla  copertura  finanziaria  espressa  dal 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  che  costituisce  parte  integrante 
allegata alla presente Deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 53 della L. 
n° 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e successive modificazioni;
RITENUTO  dover  uniformarsi  alla  proposta  di  cui  sopra  ai  fini  di 
assicurare la pulizia straordinaria in Aree di Parco, attraverso l'attuazione 
di un cantiere di lavoro ed il reperimento del personale ai sensi della L.R. 
n°. 15 del 05.11.2004, art. 49, comma 3°;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A 
1. Approvare la proposta di Deliberazione sopra riportata;
2. Approvare l'allegato progetto relativo ai lavori di: “Pulizia 

straordinaria in Aree di Parco”;
TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI €.    4.422,25
  (comprensivo di assicurazioni e ANF)
ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE €.       780,00
NOLO AUTOMEZZO COMPRESO 



CONDUCENTE PER RECUPERO RIFIUTI €.     1.300,00 
Totale complessivo €.     6.502,25

ed in c.t.           €.     6.500,00
3. Occupando così  3 unità (operai comuni), i cui lavori avranno la durata 

complessiva di n°. 30 giornate lavorative cadauno.
4. Prenotare  la spesa complessiva di €. 6.500,00 sui seguenti capitoli di 

spesa:
5. Per  €. 6.500,00 sul Cap. 5005/3 del bilancio 2010, alla voce: “ spese 

servizi contro terzi” - che presenta  la relativa capienza;  Pren. Imp. n° 
8/10; Accertamento 5/10;

6. Si  da  atto che  la  somma  pari  ad  €.  6.000,00,  concessa  quale 
finanziamento da parte del Parco delle Madonie, per le finalità più volte 
citate nel presente atto, sarà materialmente erogata dal suddetto Ente 
alla presentazione del relativo conto consuntivo da parte di questo Ente, 
ai  sensi  dell'art.  2  della  convenzione  di  cui  alle  premesse,  più volte 
citata.

7. Dare Mandato al Responsabile dell'Ufficio Personale di dare corso a 
tutti gli atti conseguenziali in merito all'assunzione del personale 
interessato; 

8. Approvare la superiore proposta di Deliberazione facendola propria;
9. Dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica IVª Area di assumere 

il relativo impegno di spesa;

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

26 25/02/10 28/02/10 3ª Area Approvazione  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari (art. 58 D.L. 112/08)

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l'art.  58 del  D.L.  n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla 
Legge n. 133 del  6 agosto 2008, in cui s i prevede che per procedere al 
riordino,  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di 
Regioni. Province. Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera" 
dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e 
nei  limiti  della  documentazione  esistente  presso  i  propri  archi  vi  e 
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 
strumentali  all'esercizio delle proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili 
di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine dell'inserimento  degli 
stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
CONSIDERATO     che  ai  sensi  della  medesima  norma, 
l'approvazione  del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari  da  parte  del  Consiglio  Comunale  avrà  le  seguenti 
conseguenze:
-   gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio 
disponibile;
- l'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della 
proprietà,  in  assenza di precedenti  trascrizioni, e produrrà gli effetti 
previsti  dall'  articolo 2644  del codice civile, nonché effetti  sostitutivi 
dell'iscrizione del bene in catasto; 
VISTA la Delibera di  G.M. n.40 del  26/03/2009 con la quale veniva 
approvato  l'elenco  dei  beni  immobili  da  inserire  nel  "Piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari" Atteso che alla data odierna 
non è avvenuta nessuna variazione rispetto alla delibera succitata;
VALUTATA, relativamente agli  immobili inseriti  nel suddetto Piano, 
la  sussistenza  del  requisito  della  non  strumentalità  degli  stessi 
all'esercizio celle funzioni istituzionali di questo Comune;
CONSIDERATO  che  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari  costituisce  allegato  obbligatorio  al  bilancio  di  previsione 
2010  e  pluriennale  2010-2011-2012.  ai  sensi  dell'ari.  58,  comma  1, 
ultimo periodo,  del  D.L.  n.  112 del  25 giugno 2008.  convertito  dalla 
Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
Visto  l'allegato  prospetto  nel  quale  vengono  assegnati  le  destinazioni 
relativamente alle alienazioni o locazione dei beni immobili interessati;
Visti i pareri favorevoli;



RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione 
Siciliana;
VISTA la L.R.n.30 2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi a norma di legge;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA 
1)  Individuare  gli  immobili  non  strumentali  all'esercizio  delle 
proprie  funzioni  istituzionali suscettibili  di valorizzazione ovvero di 
dismissione, da inserire nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari" di cui all'art. 58 del D.L.  n. 112/2008, come da Tabella 
allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;
2) Di inoltrare la presente deliberazione al Consiglio Comunale affinchè 
provveda all'approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari",  con  gli  effetti  di  legge  che  tale  approvazione 
determina ai sensi dell'art.  58 del D.L. n.  112/2008, convertito dalla 
Legge n. 133/2008.


