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
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110 06/07/10 13/07/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Conferimento incarico professionale per la redazione di
uno “Studio geologico-geomorfologico e relativa relazione
geologica, delle aree del territorio comunale (centro
abitato ed immediate periferie) in cui si sono verificati di
recente movimenti franosi, per la valutazione della
pericolosità e classificazione degli elementi a rischio con
particolare riguardo alle aree in cui sono presenti case,
strutture civili, strade, ponti, acquedotti, metanodotti ed
opere di primaria importanza per l'Amministrazione.
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO il Divo 163/2006;
VISTO il Regolamento per lavori forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario per le funzioni
del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2008;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di affidare ai Geologi Torre Alessandro Pasquale e Torre
Luciano Fabio, non riuniti in collegio, l'incarico di redigere una
relazione geologica che descriva lo stato attuale dei movimenti
franosi evidenziatisi nel territorio comunale a partire dal mese di
febbraio 2010 con particolare riguardo alle
aree in cui ricadono edifici per i quali sono state emesse
ordinanze di sgombero ed a quelle i cui dissesti interessano
infrastrutture viarie e reti di distribuzione.
2. di dare atto che l'ammontare della prestazione, onnicomprensivo di
onorario, contributi previdenziali ed IVA, ammonta ad € 5.000,00;
3. di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 3610;
4. di approvare l'allegato disciplinare di incarico professionale;
5. di dare mandato al Responsabile della III Area tecnica di dare corso
agli adempimenti consequenziali.
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111 06/07/10 13/07/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Collocamento in pensione di vecchiaia dipendente
Comunale – Collaboratore professionale addetto alla
registrazione dei dati – categ. B – con decorrenza
01/01/2011

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 richiesta del 21/06/2010 giusto Prot. 7940 prodotta dalla
dipendente comunale con la quale chiede il pensionamento di vecchiaia a
far data dal 01/01/2011, rassegnando nel contempo le proprie dimissioni dal
servizio con decorrenza 01/01/2011;
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 il decreto legislativo 30/12/1992 n.ro503 ;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e la Ir. 30/2000 ;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per quanto in premessa
evidenziato ;
Ad unanimità di voti espressi a scrutinio segreto;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata,e pertanto,
− Prendere atto della nota Prot. 7396 del 09/Giugno/2010 presentata
dalla dipendente Comunale, con il profilo di collaboratore
professionale addetto alla registrazione dei dati, categ. B3 giuridica
e B5 economica , in atto in servizio presso la 1 ° Area
Amministrativa- Culturale, Servizi Sociali, con la quale chiede di
essere collocata in pensione diretta di vecchiaia, per dimissioni
volontarie ;
− Accettare incondizionatamente le dimissioni volontarie del
suddetto dipendente con decorrenza 1 Gennaio 2011 ai sensi
della legislazione vigente in materia previdenziale ; Collocare il
predetto dipendente in pensione di vecchiaia con decorrenza
01/01/2011 ;
− Dare atto che la dipendente alla data della cessazione dal
servizio 01/01/2011, avrà maturato un servizio utile ai fini del
trattamento di pensione di vecchiaia di 32 anni, 3 mesi e 14 giorni
ed una età anagrafica di 61 anni 3 mesi e 25 giorni ;
− Trasmettere copia della presente ali' Ufficio Ragioneria
-Servizio Personale al fine di approntare tutti gli atti necessari
per 1' espletamento della prativa di pensione diretta di vecchiaia

−
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112 06/07/10 13/07/10

1ª Area

e di indennità di trattamento fine servizio
da inviare ali'
INPDAP sede di Palermo ;
Trasmettere altresì copia della presente alla dipendente.

Estratto dell'atto
Collocamento in quiescenza dipendente comunale Categ.
B1 con decorrenza 01/07/2011 – Operaio Specializzato

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 n nota Prot. 7681 del 15/06/2010 del dipendente Comunale con
la qualifica di Operatore specializzato Categ. B.l giuridica e B.2
economica , con la quale chiede di essere collocato in quiescenza, per
dimissioni volontarie con la 1° finestra utile , avendo maturato più di 35
anni di contribuzione;
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 l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per quanto in premessa
evidenziato ;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta ;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata,e pertanto,
•
Prendere atto della nota Prot. 7681 del 1580682010 presentata
dal dipendente Comunale , con la qualifica di Operatore
specializzato Categ. Bl giuridica e B. 2 economica , in atto in
servizio presso la 4° Area Tecnico-Urbanistica e Manutentiva,
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 Luglio 2011 ai sensi della
legge 247 del 24 Dicembre 2007 ;
•
Dare atto che il dip.te alla data della cessazione dal servizio
01/01/2011, avrà maturato il servizio utile ai fini del
trattamento di quiescenza pari a : Anni 38 e giorni 20 ;
•
Trasmettere copia della presente ali' Ufficio Ragioneria
-Servizio Personale al fine di approntare tutti gli atti necessari
per 1' espletamento della prativa di quiescenza e di indennità di
Trattamento fine servizio da inviare all'INPDAP sede di Palermo
;
•
Trasmettere altresì copia della presente al dipendente;

Num.

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

113 06/07/10 13/07/10

Sind.

Estratto dell'atto
Concessione Patrocinio a titolo gratuito all'Associazione Sportiva
Dilettantistica “Magic Dance”.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta presentata dal Sindaco;
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
Visti i pareri, resi a norma dell'art. 12 della l.r. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
ACCOGLIERE la richiesta presentata in data 28/06/10, prot. n. 8285,
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Magic Dance”, con sede in

Polizzi Generosa, via Carol Lunetta n. 13;
CONCEDERE il patrocinio a titolo gratuito di questo Comune
all'associazione suddetta in occasione della manifestazione “2° Torneo
delle Madonie di ballo liscio tradizionale”, organizzata dalla stessa a
Polizzi Generosa il 13 Agosto p.v.
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114 06/07/10 13/07/10

G.M.

Estratto dell'atto
Presa atto della convenzione fra l'Ente Parco delle Madonie ed il
Comune di Polizzi Generosa per la gestione degli sportelli informativi
“Qui Parco” con i Comuni che utilizzano personale dell'Ente Parco
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
1. che rientra tra le finalità di questo Comune e del Parco delle
Madonie lo scopo di favorire e promuovere le attività culturali,
sociali, ricreative e turistiche dell'area protetta;
2. che, nell'ambito del P.I.T. n. 31, “Reti Madonie”, è stato inserito
e finanziato il progetto n. 21”sportelli informativi turistici
attrezzati”, che svolgeranno un ruolo informativo e promozionale
sul patrimonio culturale ed identitario madonita;
3. che presso questo Comune è stato istituito, con convenzione
sottoscritta in data 18/11/2003, lo sportello informativo “Qui
Parco”, in Piazza Umberto 1° n. 1;
4. che l'art. 9 della citata convenzione prevede che: ”le parti
stabiliscono che, con separato accordo, potranno essere
disciplinate le modalità di gestione dell'ufficio informativo
turistico, prevedendo, eventualmente, l'utilizzazione di personale
comunale al fine di poter garantire maggiore efficienza e
continuità del servizio”;
Vista la nota prot. n. 3121 del 08/06/2010, registrata al protocollo
generale di questo Comune il 28/06/10, al n. 8283, dell'Ente Parco delle
Madonie, con la quale trasmette a questo Comune n. 1 originale della
convenzione, sottoscritta, per le motivazioni suddette, in data 19/03/2010
(rep. n. 06/2010 del registro delle scritture private di questo Ente);
Ritenuto di dover prendere atto della convenzione di cui sopra
che serve a regolamentare le modalità di gestione dello sportello
informativo turistico ed i relativi oneri economici;
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della convenzione stipulata in data 19/03/2010
(rep. n. 06/2010 del registro delle scritture private di questo Ente), tra il
Comune di Polizzi Generosa e l'Ente Parco delle Madonie per la gestione
degli sportelli informativi “Qui Parco” con i Comuni che utilizzano
personale dell'Ente Parco.
DI TRASMETTERE copia della presente convenzione all'Ufficio
Turistico.
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115 06/07/10 13/07/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione calendario delle manifestazioni e degli
eventi culturali, sportivi e ricreativi “Estate Polizzana
2010” . IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione ;
VISTI i pareri ai sensi dell'ex art. 53 della legge n. 142/90, come recepito
con L.R. n. 48/91e s.m.i;
RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale
realizzare le manifestazioni
ricreative e culturali espresse nell'allegato programma estivo 2010;

RILEVATO, altresì, che gli eventi culturali sono di particolare
importanza per la collettività
locale e soprattutto per la popolazione giovanile poiché rappresentano un
momento di forte
aggregazione oltre che di ampliamento degli orizzonti culturali
che favoriscono un
equilibrato formazione dell'individuo;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta per la
reali2zazione degli
eventi "Estate Polizzana 2010";
VISTA la deliberazione del CC. n. 52\2010, immediatamente esecutiva,
avente per oggetto:
"Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2010"; Visto l'art.43 del
Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia che
prevede r,he i servizi che
presentano il carattere dell'esclusività e posti in essere in occasione
di manifestazioni
religiose, ricreative o sportive sono affidati direttamente da'
Responsabile dell'Area in base
alla direttiva o programmi approvati dalla Giunta Municipale.
La deliberazione della Giunta conterrà l'indicazione del soggetto
affidatario, l'importo
prescritto delle prestazioni, nonché le indicazioni essenziali per la
stipula del contratto o
disciplinare;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1 .Approvare il calendario delle manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi
"Estate 2010 " che si svolgeranno a Polizzi Generosa nel periodo Luglio
- Agosto - Settembre 2010, che si allega alla presente proposta per farne
parte integrante e sostanziale ;
1) Approvare il preventivo di spesa che si allega alla presente.
2) Dare mandato al Responsabile dell'Area l° di porre in essere tutti gli atti
consequenziali.
4. Dare atto che per la realizzazione del programma di cui sopra si
prevede la spesa complessiva di € 76.830,00
da imputare sui capitoli
di seguito specificati:
ASS. JUVENES €1.500
GRUPPO TEATRO POLIZZI €1.500
A.R.E.S. di VITO ZAPPALA € 3.000
ASSOCIAZIONE LA COMMENDA € 800
SALVO AND GRACE n. 3 Piano bar Liscio €1.000
SALVATORE DI PAOLA n. 3 Piano bar Liscio € 1.000
GIOVANNI CANNATELLA € 600
SALVATORE DAVID n.2 Liscio € 600
DUOBLUNIGHT Liscio € 480
GOLISAN STREET E BLUES SIDE OF SOUN n. 3 € 1.000
SUBVENUS € 1.500
ASSOCIAZIONE MUSICA BAROCCA SICILIANA € 1.000
AKRAM BAND € 500
CORO EMIOLIA € 500
Soc. Coop. AVIA Cabaret GIANNI NANFA € 3.300
Quintosol srl Cabaret ALFIO D'AGATA € 2.200
Festa dei sapori tipici del Quartiere Carmine € 500
SIAE € 2.950
SERVICE AUDIO LUCI (17\07 - 8\08 -12\08) € 1 .300
PUBBLICITÀ € 500
SUBTOTALE 1 € 25.730
RADUNO KARTING MADONIE €1.000
AUTOSLALOM TEAM PALIKE' € 5.000

ESTATE RAGAZZI € 2.000
53* SAGRA DELLE NOCCIOLE € 16.300
XVI SAGRA DELLO SFOGLIO € 5.700
590ª FERA DI SAN GANDOLFO € 21.000
SUB TOTALE 2 €51.000,00
SUB TOTALE 1 SUB TOTALE 25.730 + 51.000
TOTALE SPESA € 76.730
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116 06/07/10 13/07/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto esecutivo per i lavori di
“Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto
della via G. Borgese” IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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;
Approvare il progetto esecutivo per i lavori di “Mitigazione del rischio
idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese”, dell'importo
complessivo di € 920.000,00, di cui € 553.357,07 per lavori (inclusi oneri
per la sicurezza), ed
€ 366.642,93 per somme a disposizione
dell'amministrazione comunale.
Demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, di
richiedere il finanziamento all'Assessorato competente.
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117 08/07/10 13/07/10

Sind.

Estratto dell'atto
Partecipazione finanziaria ai festeggiamenti organizzati in
occasione dell'ordinazione presbiteriale di Don Domenico
Zafarana.
11
Luglio
2010
IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO

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 e integrazioni ;
VISTA 1' attestazione di copertura finanziaria, allegata alla proposta ;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, anche sotto 1'
aspetto economico-fìnanziario ;
Visto il vigente Statuto Comunale ;
VISTA la legge n.ro 142/90, come recepita nell' ordinamento della
Regione Sicilia dalla L.R. n.ro 48/19991, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto PO.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta ;
DELIBERA
1.
Approvare la superiore proposta di deliberazione ;
2.
Partecipare finanziariamente ai festeggiamenti organizzati in
occasione dell'Ordinazione Presbiteriale di Don Domenico Zafarana,
relativamente alle spesa in premessa specificata, per un importo
complessivo di € 795,00
3.
Dare atto che la somma di € 795,00 per la partecipare
finanziariamente ai festeggiamenti organizzati in occasione
della venuta a Polizzi di Don Domenico Zafarana
verrà
impegnata alla voce " Spese di rappresentanza"cap. 1003
per € 500,00 e alla voce " Spese connesse alla presidenza del

Consiglio" cap. 1003/1 per € 295,00
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Estratto dell'atto

118 13/07/10 01/08/10 Serv. Dem. Accertamento della regolare tenuta dello schedario
elettorale

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal
Responsabile dei Servizi Demografici ed Elettorali;
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 verifica effettuata dal Responsabile del Servizio
Elettorale certificando in tal modo la regolare tenuta dello schedario
elettorale.
Trasmettere copia del presente atto al competente Ufficio territoriale del
Governo.
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119 13/07/10 01/08/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributi per l'organizzazione delle
iniziative: “Estate Ragazzi 2010”, “Memorial Calogero
David”, “Madonie Karting”, Ass. Culturale “Juvenes”,
“Vivere il ballo in piazza”, V Festa del quartiere Carmine,
Ass. “Orchestra barocca Sicilia” IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere 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 i contributi di cui in premessa ;
CONSIDERATO che, sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni
trascorsi, le iniziative su citate hanno, una valenza soprattutto sociale in
quanto costituiscono per i giovani di Polizzi un importante momento di
aggregazione e di crescita morale, religiosa e culturale dal momento che
essi, grazie a tali esperienze, hanno avuto la possibilità di frequentarsi,
confrontarsi e conoscersi;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei
contributi, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382
dell6/12/1991. esecutive a norma di legge:
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia:
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta.
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
1. Concedere alla Parrocchia S. Maria Assunta, via Matrice, 2, Polizzi
Generosa, e per essa al Parroco Don Calogero Cerami un
contributo di € 2.000,00per l'organizzazione della manifestazione
"Estate Ragazzi " che si svolgerà a Polizzi Generosa dal 02 al 11
agosto 2010;
2. Concedere al Presidente dell'Ass.ne Asd Palatinus Motosport, con
sede a Capo D'Orlando in via Trazzera Marina 243/A, un

C
contributo di €. 5.000,00 per l'organizzazione del 20 Autoslalom
Città di Polizzi Generosa Trofeo Madonita "Memorial Calogero David"
in programma per il giorno 5 settembre 2010;
3. Concedere al Presidente dell'Associazione Asd Madonie
Karting. con sede a Petralia Soprana in via Saragat 30,un
contributo di € 1.000,00 per l'organizzazione del 5° raduno itinerante
Madonie Karting in programma 18 Luglio 201;
4. Concedere all'Associazione Culturale "Juvenes", e per essa al
Presidente, con sede a Polizzi Generosa, via dogana n 16, un
contributo di € 1.500,00, per la realizzazione di una commedia
dialettale “Turiddu Amaricano”, in programma giorno 7 agosto
2010;
5. Concedere al Presidente dell'Associazione ASD, Magic Dance, con
sede a Polizzi Generosa, in via Carol Lunetta 13, un contributo
di €500,00 per l'organizzazione della manifestazione "Vivere il ballo
in Piazza" in programma per il giorno 17 Luglio 2010;
6. Concedere al Rappresentante del quartiere Carmine, sede a Polizzi
Generosa, un contributo di € 500,00 per l'organizzazione della 5ª
Edizione della festa dei sapori tipici del quartiere Carmine, in
programma per il giorno 11 Agosto 2010;
7. Concedere all'Associazione "Orchestra Barocca Siciliana"; e per essa
al Legale Rappresentante, un contributo di € 1.000,00 per
l'organizzazione dell'11 Festival di Musica Antica in programma
per il giorni 18, 28 e 29 agosto 2010;
Dare atto che alla liquidazione dei contributi oggetto del presente
verbale di deliberazione di Giunta Municipale si provvederà a
manifestazione avvenuta e previa acquisizione di rendicontazione finale.
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120 13/07/10 01/08/10

1ª Area

Estratto dell'atto
AZIONE N. 3: Azione di sostegno per prevenire o
contrastare situazione di bisogno di cui al D.D.R. n. 1377
del 21/12/2009 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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;
DELIBERA
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Approvare l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda per
partecipare alle attività previste nel Progetto "Azione di sostegno per
prevenire o contrastare situazione di disagio sociale" della durata di mesi
nove e giorni quindici, finanziato con D.D.R. n. 1377/2009;
3. Di inserire nel progetto in parola numero 24 unità in
particolare situazione di disagio sociale e "economico così come
risulta dalla graduatoria, anzichè otto, nella considerazione che
l'obiettivo principale del progetto è la disincentivazione di ogni
forma di mero assistenzialismo. Esso mira, infatti, favorire il
reinserimento sociale di soggetti ex tossicodipendenti, portatori
di un handicap o comunque portatori di un disagio, tramite
l'assegnazione di un'attività di utilità civica, nonché di assicurare
un sostegno economico alle famiglie in un stato di bisogno o
disgregate, che a causa delle limitate risorse economiche si trovano
impedite a partecipare attivamente e pienamente alla vita
economica, sociale e civile e tenuto conto che le prestazioni dei
soggetti inseriti nel progetto non si configurano come lavoro
subordinato, né di carattere
pubblico né privato tant'è che il
compenso è un contributo economico;

4. Si da atto che i soggetti inseriti nel progetto in parola, saranno

impegnati per 20 ore settimanali, per mesi tre con un compenso
forfettario mensile di €. 400,00.
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121 19/07/10 25/07/10

G.M.

Estratto dell'atto
16ª Edizione della Sagra dello “Sfoglio”. Affidamento
all'Associazione Tour Madonie per l'organizzazione della
16ª Edizione della Sagra dello Sfoglio – Importo €
5.700,00 IVA inclusa. DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
La Giunta Municipale con Verbale n. 115 del 6 luglio 2010, approvava
il calendario delle manifestazioni ed eventi organizzati in occasione
dell'estate polizzana 2010, nonché il relativo preventivo di spesa;
CHE nel preventivo di spesa allegato al verbale sopra riportato, era
a
prevista la somma di 5.700,00 per l'organizzazione della 16 Edizione
della Sagra dello "Sfoglio", in programma dal 30 luglio al 1 agosto 2010;
VISTA la nota prot. n. 9108 del 30 giugno 2010, acquisita al protocollo
generale di questo ente in data 14 luglio 2010 al n. 9108, con la quale
l'Associazione Tour Madonie, con sede a Castellana Sicula Via Palermo
n. 100/C chiede l'affidamento dei! organizzazione della manifestazione
denominata "16 Edizione della Sagra dello Sfoglio" per i! prezzo di €
5.700,00 IVA inclusa, che si svolgerà come da progetto allegato alla
proposta;
CHE, al fine di coordinare l'attività di promozione e valorizzazione
del territorio con la possibilità di offrire ai visitatori percorsi turistici e
conoscitivi, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno affidare
l'organizzazione della predetta manifestazione ad un'Associazione
affermata nel settore;
CONSIDERATO, quanto emerso nell'incontro tenutosi in data 15
luglio 2010 con le pasticcerie di Polizzi, giusto invito prot. n. 9065
del 13 luglio 2010, circa l'esigenza di dotarsi di un valido supporto per
l'organizzazione degli eventi e delle attività connesse alla Sagra, in modo
da creare un maggiore richiamo di pubblico ed una maggiore ricaduta
promozionale sul prodotto;
CHE l'Amministrazione Comunale ritiene condivisibile nei contenuti e
negli obiettivi da raggiungere, la proposta dell'Associazione Tour
Madonie, affidandole pertanto, l'organizzazione della manifestazione
de quo, per l'importo di € 5.700,00 da imputare sul capitolo 1515/15 del
bilancio del corrente esercizio finanziario al!a voce "Sagra dello
Sfoglio" Prenot. Impegno n. 65/2010;
VISTA la documentazione allegata alla nota prot. n. 9108/2010. agli atti
dell'Ufficio Attività Produttive;
VISTO l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia,
Per quanto sopra espresso,
DELIBERA
Esprimere la seguente direttiva:
Affidare all'Associazione "Tour Madonie" con sede a Castellana Sicula'
Via Palermo n. 100/c, l'organizzazione della manifestazione denominata
S
16 Edizione "Sagra dello Sfoglio", in programma dal 30 luglio al 1
agosto 2010, che dovrà svolgersi come da programma allegato, per
l'importo di € 5.700,00 IVA inclusa, che trova copertura finanziaria sul
capitolo 1515/15 del bilancio del corrente esercizio finanziario alla voce
"Sagra dello Sfoglio" Prenot. Impegno n. 65/2010.
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122 19/07/10 21/07/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Nomina Commissione Giudicatrice del Concorso a n. 1

posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'area
Economico-Finanziaria Categ. D1 IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata ;
Ritenuta meritevole di accoglimento;
Visto il Decreto legislativo 165 del 30 Marzo 2001 ;
Visto ii regolamento
dei concorsi, approvato con delibera C.C. n.
75/2001e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto Lo Statuto Comunale;
Visto 1 O.A.EE. LL. . vigente nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
1°) Nominare componenti effettivi della Commissione Giudicatrice del
concorso per la copertura di n.ro 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile
dell' area Economico-finanziaria categ. DI. i sottoelencati nominativi
sorteggiati ciall' elenco predisposto dall' assessorato per gli Enti Locali e
precisamente dall' elenco provinciale - di cui n.ro 3 esperti contabili 2° livello
elenco B5L e n.ro 2 esperti di materie giuridiche -amministrative 2° livello elenco
AJL:
1 °) Cinà Giuseppe Aldo residente in Marsala Corso Calatafimi. 5;
2°) Pergolizzi Domenico residente in Palermo Via Monte S. Salvatore
3°) Cinnirella Vottorio residente in Caltagirone via Madonna della Via, 176;
1 °) Virga Giovanna residente in Palermo Via Anteo, 12;
2°) Cassone Ivano residente in Siracusa Via S. Cataldo, 4;
2° ) Nominare Segretario della suddetta Commissione la Dott.ssa Maria
Nicastro Segretario Generale di questo Comune data la particolare
importanza del posto messo a concorso ;
3°) Prenotare la somma presuntiva di €. 2.000,sull'intervento 1010203 sul
cap. 1059/1 del bilancio del corrente esercizio ;
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123 19/07/10 25/07/10

G.M.

Estratto dell'atto
Approvazione ordine del giorno richiesto dalla
Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia e dalla
federazione Regionale degli Agricoltori Sicilia

LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO il permanere dello stato di crisi del settore agricolo
della Sicilia e del divario tra costi di produzione e ricavi che hanno già
determinato un forte indebolimento delle aziende e la chiusura in pochi
anni di oltre 50 mila aziende agricole;
CONSIDERATO che nessun efficace intervento è stato messo in atto da
parte del Governo nazionale per fronteggiare gli esorbitanti aumenti dei
costi di produzione a partire dai costi energetici e dei carburanti;
CONSIDERATO che il 31 luglio 2010 va in scadenza la proroga delle
agevolazioni sui contributi previdenziali per la manodopera agricola
riconosciuta alle aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate
e nelle regioni dell'ex Obiettivo 1 e che dal 1° agosto 2010 l'aumento
degli oneri previdenziali costringerà le aziende agricole ad effettuare una
notevole riduzione dell'impiego di manodopera contribuendo in tal
modo all'espulsione dal processo produttivo di oltre 50 mila braccianti;
VISTA la nota del 25/06/2010, registrata al Protocollo Generale di questo
Comune il 06/07/10 al n. 8611, con cui la Confederazione Italiana
Agricoltori Sicilia e la Federazione Regionale degli Agricoltori Sicilia,
trasmettono la proposta di Ordine del Giorno a sostegno delle richieste
avanzate dalle suddette organizzazioni professionali agricole, da inviare
alle autorità competenti del Governo Nazionale e Regionale;
RITENUTO opportuno approvare detta proposta di o.d.g.;
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI unanimi, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA

APPROVARE la proposta di ordine del giorno trasmessa dalla
Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia e dalla Federazione
Regionale degli Agricoltori Sicilia, con nota del 25/06/2010, registrata
al Protocollo Generale di questo Comune il 06/07/10 al n. 8611, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
CHIEDERE un immediato intervento da parte del Governo Nazionale
affinchè vengano approvate le norme necessarie a garantire la
stabilizzazione triennale della riduzione degli oneri previdenziali a
carico delle aziende ricadenti in aree montane, svantaggiate e nelle
regioni dell'ex Obiettivo 1 e l'azzeramento delle accise per i carburanti
ad uso agricolo per tutte le tipologie aziendali.
TRASMETTERE copia della presente alla Confederazione Italiana
Agricoltori Sicilia, alla Federazione Regionale degli Agricoltori Sicilia, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia, al
Ministro per le Risorse Agricole, ai Presidenti delle Commissioni
Agricoltura della Camera e del Senato, al Presidente della Regione
Siciliana, all'Assessore Regionale alle Risorse Agricole, ai Parlamentari
Nazionali della Provincia di Palermo.

Num.

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

124 22/07/10 25/07/10

Ass.re
Cultura

Estratto dell'atto
Approvazione schema “Protocollo d'intesa tra il Comune
di Polizzi Generosa e la Parrocchia Maria SS. Assunta per
la fruizione turistica delle Chiese IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione:
Visto il pareri allegati;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia:
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1. Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria e
pertanto:
2. Approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di
Polizzi Generosa e la Parrocchia Maria SS. Assunta, che si
compone di numero sei articoli, che si allega alla presente per fame
parte integrante e sostanziale;
3.Dare atto che la spesa a carico di questo Ente determinata in
€. 7.000,00, viene riconosciuta a titolo di contributo per le seguenti
finalità:
apertura giornaliera delle cinque Chiese;
vigilanza e custodia delle cinque Chiese;
piccola manutenzione;
4. Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa tra il
Comune di Polizzi Generosa e la Parrocchia Maria SS.Assunta;
5. La somma a carico di questo Ente pari ad €. 7.000,00 graverà:
quanto ad €. 3.500,00 sul bilancio del e.e. Finanziario al cap. 1513
alla voce: "Fruizione Centro Serico Chiese" - prenotazione impegno n.
78/2010;
quanto ad €. 3.500,00 sul bilancio pluriennale - Cap. . 1513 - impegno n.
75/2011.
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125 22/07/10 25/07/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione assegno di cura in favore di persona non
autosufficiente IMMEDIAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi;
Visto l'art. 131 del Decreto Legislativo 112/1998;
Visto l'art. 13 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di concessione contributi economici;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1.
Approvare la proposta di deliberazione;
2.
Accogliere l'istanza del Signor A.O.
3.
Concedere al Sig. A.O. un contributo economico
assistenziale mensile di € 500,00, quale integrazione della retta
di mantenimento a suo carico dovuta alla
Comunità Alloggio per disabili mentali "Sant'Anna", sita in
Castelbuono, Contrada Mandrazze e gestita dalla Cooperativa
Humanitas, per mesi sei (Luglio/Dicembre 2010);
4.
Prenotare la somma di €. 3.000,00 sul cap. 1884 alla voce:
"Assegna di cura a favore delle persone non autosufficienti". prenotazione impegno n. 76/2010;
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126 22/07/10 25/07/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione Contributo straordinario ai sensi della l.r. n.
22/86 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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;
DELIBERA
•
Approvare la proposta di deliberazione;
•
Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi
della l.r. 22/86, ai signori nominativamente specificati 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 degli interessati un contributo
nella misura indicata a fianco del nominativo;
•
Prenotare la somma di €. 2.332,00 sul - cap. 1877/22 alla
voce: "Assistenza Economica Straordinaria",- prenotazione
impegno n. 77/2010;
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127 27/07/10 01/08/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Conferimento incarico a legale per resistere al decreto
ingiuntivo presentato dall'ing. D. D.
“Incarico di
progettazione di massima per la manutenzione
straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali
e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di
pubblica illuminazione comunale IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa condivisibile e meritevole di approvazione
Acquisita la disponibilità dell' Avv. Albanese Concetta;
Vista la parcella presuntiva presentata dalla stessa su richiesta dell' A.C.
Visto 1' O.AA.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia
Ad unanimità di voti espressi a scrutinio segreto
DELIBERA

1 ) Conferire incarico a legale di fiducia Avv. Albanese Concetta con
studio in Polizzi Generosa, Via Largo II Iside, al fine di resistere al

Decreto ingiuntivo ritenute non dovute le somme richieste ed in
particolare parte delle competenze, spese legali e interessi moratorie
2) Demandare il Responsabile della I Area il perfezionamento
dell'impegno di spesa..
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128 27/07/10 01/08/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo per l'organizzazione di uno
spettacolo teatrale all'Associazione Regionale Etnica
Siciliana IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere ai sensi dell'ex Alt. 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 ;
CONSIDERATO che, sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni
trascorsi, l'iniziativa su citata ha una valenza soprattutto sociale in
quanto costituisce per i giovani di Polizzi un importante momento
di aggregazione e di crescita morale, religiosa e culturale dal momento che
essi, grazie a tali esperienze, hanno avuto la possibilità di frequentarsi,
confrontarsi e conoscersi;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei
contributi, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382
dell6/12/1991, esecutivo a norma di legge;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
1. Concedere ali' Associazione Regionale Etnica Siciliana, Viale Galatea
6/e Palermo, e per essa al Presidente, un contributo di € 3.000,00, per la
realizzazione di una commedia "Don Martinu Passa guai", in programma
giorno 04 agosto 2010;
2. Si da atto che la somma da concedere trova copertura nel seguente
capitolo di bilancio giusto verbale di G.M.n. 115/2010:
ARES di Vito Zappala €3.000,00
cap 1515/13
Pren
Imp
n.42/10
Dare atto che alla liquidazione dei contributi oggetto del presente verbale
di deliberazione di Giunta Municipale si provvedere a manifestazione
avvenuta e previa acquisizione di rendicontazione finale.
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129 29/07/10 01/08/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Integrazione schema di programma triennale dei lavori
pubblici 2010/2012 ed elenco annuale dei lavori anno 2010
– Adozione ai sensi del D.A. LL.PP. 19/11/2009
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 ed
elenco annuale dei lavori anno 2010, allegato alla presente per formarne
parte integrale e sostanziale;
integrato con i seguenti lavori:
·Realizzazione rete di sistema integrato di video sorveglianza
territoriale ai fini della tutela e sicurezza dell'ambiente €.
1.817.595,37;

·Realizzazione di un impianto ad energia rinnovabile in Piazza

Falcone – Borsellino comprensivo del servizio di bike shoring
per 1' alimentazione di colonnine elettriche per la ricarica di
bici elettriche a pedalala assistita €.300.000,00.
·interventi di pulizia della vegetazione e del materiale ingombrante nell'alveo
del Torrente Fichera e contestuale determinazione cofinanziamento
dell'importo complessivo di €.130.000,00
·realizzazione con selci e la manutenzione dei muretti esistenti, di un tratto
della Strada Comunale Polizzi-lsnello (Reggia trazzera per Isnello)
dell'importo complessivo di €.70.000.00
·avvalersi di project financing in relazione ai Lavori di
COSTRUZIONE CASA PER ANZIANI - COMPLETAMENTO
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
·Di prendere atto delle premesse;
·Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2010
2012 e dell'elenco annuale 2010, ai sensi delle norme richiamate in
premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
integrato con i seguenti lavori.
1. Realizzazione rete di sistema integrato di video sorveglianza
territoriale ai fini della tutela e sicurezza dell'ambiente €.
1.817.595,37;
2. Realizzazione di un impianto ad energia rinnovabile in Piazza
Falcone – Borsellino comprensivo del servizio di bike shoring
per 1' alimentazione di colonnine elettriche per la ricarica di bici
elettriche a pedalala assistita €.300.000.00
3. interventi di pulizia della vegetazione e del materiale ingombrante ned
alveo del Torrente Fichera e contestuale determinazione cofinanziamento
dell'importo complessivo di €.130.000.00
4. realizzazione con selci e la manutenzione dei muretti esistenti di un tratto
della Strada Comunale Polizzi-lsnello (Reggia trazzera per Isnello)
dell'importo complessive ai €.70.000.00
5. avvalersi di project financing
in relazione ai Lavori di
COSTRUZIONE CASA PER ANZIANI - COMPLETAMENTO
·Di disporne la pubblicazione dello schema adottato per 30 giorni
consecutivi all'albo pretorio
·Di dare mandato al Responsabile della 3° Area Tecnica LL.PP. Ir.g.
Albanese Francesco responsabile a cui è stata affidata la predisposizione
del programma, d: procedere ai successivi adempimenti relativi al
presente atto.
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130 29/07/10 01/08/10

Sind.

Estratto dell'atto
Presa atto situazione in ordine all'avvio dei cantieri di
lavoro in Sicilia, da finanziarsi ai sensi dell'art. 36 della
legge regionale n. 6/2009, documento stilato nella riunione
del 27/07/2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ravvisata la necessità di prendere atto della riunione del 27/07/2010
tenutasi in Palermo presso 1' albergo delle Povere , in corso Calatafimi ,
giusta convocazione Prot. 34158 del 22/07/2010 dell' Ass.to Regionale alla
Famiglia , in ordine all'avvio dei cantieri di lavoro in Sicilia , da finanziarsi ai
sensi dell'art. 36 della legge regionale n.ro 6/2009, con la presenza del
Presidente della Regione On.le Raffaele Lombardo ;
Ravvisata altresì di prendere atto del documento stilato nella suddetta
riunione;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzala e seduta;
DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
Prendere atto della riunione del 27/07/2010 tenutasi in Palermo presso 1'
albergo delle Povere , in corso Calatafimi , giusta convocazione Prot. 34158
del 22/07/2010 dell' Ass.to Regionale alla Famiglia , in ordine all'avvio dei
cantieri di lavoro in Sicilia , da finanziarsi ai sensi dell' art. 36 della legge
regionale n.ro 6/2009, con la presenza del Presidente della Regione On.le
Raffaele Lombardo ;
Prendere atto altresì del documento stilato nella riunione del 27/07/2010 da
inviare al Presidente del Consiglio Comunale .
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131 02/08/10 08/08/10

4ª Area

Estratto dell'atto
“Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove
esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi
energetici degli impianti di pubblica illuminazione
comunale”. Approvazione del “Progetto definitivo delle
opere di efficientamento energetico dell'impianto di
pubblica
Illuminazione”
IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della IV Area Tecnica;
Ritenuta meritevole di accoglimento;
Visto il D. Leg.vo n. 267/00;
Vista la legge n. 109/94 e s.m. e i. con le norme della l.r. n. 7/02 e n. 7/03;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Leg.vo n. 163/06;
Visto il D.P.R. n. 554/99;
Visto il “Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia”,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario per le funzioni
del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/08;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Approvare il progetto definitivo “Opere di efficientamento energetico
dell'impianto di pubblica illuminazione” dell'importo complessivo
ammontante ad € 850.563,32, di cui € 482.223,80 per lavori (inclusi oneri
per la sicurezza ammontanti ad € 19.288,95), ed € 368.339,52 per somme
a disposizione dell'amministrazione comunale;
Di dare atto che gli elaborati progettuali dell'opera di che trattasi
sono conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
Di dare atto che, per le finalità di cui alla presente l'Ente, con separato
atto, assumerà l'impegno alla compartecipazione al finanziamento,
nella misura del 20%, nel caso dì inserimento dell'opera nei programmi
di finanziamento;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di
inoltrare la relativa istanza per la partecipazione al Bando pubblico in
premessa specificato.
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132 02/08/10 08/0/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Assunzione di impegno per l'ottenimento del
finanziamento per la realizzazione delle opere di
efficientamento energetico dell'impianto di pubblica
illuminazione – Bando della Regione Siciliana –
Programma Operativo FESR 2007/13 Asse 2 – Obiettivo
specifico 2.1. IMMEDIAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Considerati i pareri positivi tecnico e contabile;
Visto il D. L.vo n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA DI
1. impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, ad assumere, a
carico del comune, l'impegno di spesa di € 170.112,66, quale
quota del 20% del costo dell'investimento a carico del
soggetto richiedente;
2. impegnarsi ad utilizzare l'Energia elettrica eventualmente
prodotta a seguito della realizzazione del progetto secondo le
modalità ed i limiti previsti dalle vigenti leggi;
3. dichiarare di non avere ottenuto alcun finanziamento pubblico, a
qualsiasi titolo, per la realizzazione dell'opera in oggetto,
impegnandosi sin d'ora a rinunciarvi nel caso di ottenimento
di altro finanziamento;
4. impegnarsi ad utilizzare gli investimenti agevolati nella Regione
Sicilia e a non distoglierli dall'uso previsto, per un periodo di
almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori
oggetto di finanziamento;
5. impegnarsi a rispettare la normativa comunitaria in particolare in
materia di: ammissibilità delle spese, ambiente, pari opportunità,
appalti e sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. dichiarare che gli immobili ed impianti, oggetto dei lavori, sono di
proprietà Comunale;
7. dichiarare che la realizzazione dell'opera in oggetto è inclusa nel
Programma Triennale OO.PP. - 2009/2011, approvato con
delibera di C.C. n. 47 del 29 maggio 2009, e nello schema del
Programma Triennale OO.PP. - 2010/2012, approvato con delibera
di G.C. n. 49 del 29 giugno 2010.
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133 02/08/10 26/09/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Conferimento incarico a legale per recupero somma L. V.
A.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio di segreteria ;
Visto il parere favorevole;
Ritenuto necessario conferire incarico ad legale per il recupero della
somma di € 11.172,74 oltre interessi legali dovuti da L. V. per il
mancato rispetto dell'offerta presentata in sede di gara per l'appalto del
servizio di refezione scolastica a.s. 2002/2003 nonché per il pagamento
delle spese di lite,così come stabilito in sentenza;
Vista la parcella preventiva presentata dall'Avv. Miranti
Antonio,V.lo Bongiorno n. 6-Polizzi Generosa ammontante a € 1.364,00
oltre spese generali,c.p.a. ed IVA come per legge per la seguente
procedura: esecuzione mobiliare presso il debitore;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi a mezzo schede segrete;
D E LI B E R A
Approvare la su estesa proposta di deliberazione.
Conferire incarico all'Avv. Antonio Miranti-V.o Bongiorno n.6
Polizzi Generosa per recuperare la somma di € 11.172,74 oltre interessi
legali dovuti da L. V. per il mancato rispetto dell'offerta presentata in
sede di gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica a.s.
2002/2003 nonché per il pagamento delle spese di lite,così come stabilito
in sentenza.
Demandare al responsabile del servizio le incombenze relative
all'assunzione dell'impegno di spesa della somma presuntiva di €
2.000,00 sul cap. 1058/1 "onorari e spese di causa" - intervento n.
1010205.
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Estratto dell'atto

134 04/08/10 10/08/10

1ª Area

Approvazione preventivo di spesa e calendario delle
manifestazioni folkloristiche, tradizionali, artisticoculturali per la realizzazione della 53ª Sagra delle
Nocciole. Approvazione criteri per la realizzazione delle
“bancarelle”. IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
Considerato che l’Amministrazione Comunale nel periodo estivo organizza
delle manifestazioni culturali e ricreative al fine di promuovere e rilanciare il
territorio, nonché, rendere più gradevole il soggiorno dei tanti visitatori e
villeggianti che scelgono come meta Polizzi e trascorrono le ferie nei
diversi centri di turismo agreste ubicati i più nella rigogliosa vallata dei
noccioleti, per creare le condizioni atte a incentivare l’attività degli operatori
economici locali, oltre, a realizzare momenti di aggregazione per i più
giovani e tutta la popolazione residente e i tanti emigranti che nel mese di
agosto ritornano seppure per breve tempo nel paese natio, in sane attività di
svago e di rilassante divertimento;
CHE come ogni anno, l'apice delle manifestazioni estive si raggiunge con la
tradizionale Sagra delle Nocciole prodotto agricolo tipico polizzano, un
tempo non molto lontano fonte di sostentamento economica per larga
fascia della nostra popolazione,e con essa si intende rilanciare e
diffondere tale prodotto ;
CHE per l’organizzazione di tale evento, in programma dal 21 al 22 agosto
p. v., con nota prot. n. 6777 del 26 maggio 2010, veniva avanzata formale
istanza di finanziamento della somma di € 7.000,00 all’Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste;
CHE con verbale di Giunta Municipale n. 115 del 06 luglio 2010,
immediatamente esecutivo si approvava il calendario delle manifestazioni
estive 2010, provvedendo nel contempo a prenotare la somma di € 16.300,00
occorrente per l'organizzazione e la realizzazione della 53ª Edizione della
“Sagra delle Nocciole”. Prenotazione impegno n. 64/10;
CHE con nota prot. n. 9370 del 20 luglio 2010, veniva avanzata formale
istanza di finanziamento della somma di € 2.000,00 alla Provincia Regionale
di Palermo, per l’organizzazione della 53ª Edizione della Sagra delle
Nocciole;
CHE che per rievocare quella realtà contadina vengono organizzate dal
nostro Comune fedeli ricostruzioni di angoli di vita agreste (stands), di arti e
mestieri oltre spaccati di vita paesana del passato dando la possibilità ai
numerosi turisti di gustare la cucina locale come gli appetitosi prodotti tipici
preparati nella “Bancarelle” da parte di folti gruppi di ragazze e ragazzi in
costume tradizionale;
CHE è uso e costume che all'allestimento delle Bancarelle vi provvedono i
giovani del paese coordinati dagli anziani che hanno memoria di usi e
costumi appartenenti alla tradizione contadina tipica del nostro territorio che
anche in occasione della 53° Sagra delle Nocciole questa Amministrazione
vuole organizzare quanto realizzato negli anni passati ;
CHE l'allestimento comporta un impegno non indifferente nonché delle
spese per l'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione del manufatto
e che pertanto si rende necessario formulare i criteri di
partecipazione all'allestimento delle bancarelle che si allegano al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’avviso, pubblicato all’albo pretorio del comune dal 09.07.2010 al
20.07.2010, con il quale si aprivano le iscrizioni per la realizzazione delle
“bancarelle” , fissandone nel contempo i criteri di partecipazione;
CHE a seguito del predetto avviso pubblico sono pervenute sette domande di
partecipazione all’allestimento delle “bancarelle”, di cui due fuori termine;
VISTO il verbale redatto in data 27 luglio 2010 dal Comitato per
l’organizzazione della “Sagra delle Nocciole”, dal quale si evince la volontà
di annullare l’avviso riguardante le modalità di partecipazione e di
allestimento delle “bancarelle”, pubblicato all’albo pretorio del comune dal
09 al 20 luglio 2010, e le relative domande pervenute con la motivazione di

prevedere come incentivo per l’allestimento delle “bancarelle”, un premio in
denaro da conferire alle prime tre “bancarelle” classificate, e precisamente:
1° classificato
€ 1.500,00;
2° classificato
€ 1.000,00;
3° classificato
€ 500,00;
VISTO il calendario delle manifestazioni previste per l'organizzazione della
53ª “Sagra delle Nocciole” , che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, il cui costo trova copertura finanziaria sul cap. n.
1519 del bilancio del corrente esercizio alla voce “Manifestazioni Sagra delle
Nocciole “;
VISTO il preventivo di spesa per l'organizzazione e la realizzazione della 53ª
Edizione della “Sagra delle Nocciole”, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, ammontante complessivamente ad €
21.800,00, così di seguito distribuiti:
€ 1.500,00 a carico del bilancio della Provincia Regionale di PalermoDirezione attività produttive;
€ 4.000,00 a carico del bilancio dell'Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari;
€ 16.300,00 a carico del bilancio Comunale;
CHE al fine di arricchire la Sagra vengono realizzati spettacoli,sfilate di
gruppi folcloristici, carretti siciliani adibiti all'uopo per la distribuzione delle
nocciole verdi di prossima maturazione;
RITENUTO, per quanto sopra, sottoporre all'approvazione il calendario delle
manifestazioni per la realizzazione della “ 53ª “ Sagra delle Nocciole” e il
relativo preventivo di spesa, nonché i criteri per la realizzazione delle
“bancarelle e l’avviso per la realizzazione delle stesse;
Per quanto sopra esposto,
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione facendola propria
e precisamente,
Approvare il calendario delle manifestazioni previste per l'organizzazione
della “ 53ª “Sagra delle Nocciole” , che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Approvare il preventivo di spesa per l'organizzazione e la realizzazione della
53ª Edizione della “Sagra delle Nocciole”, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, ammontante complessivamente ad €
21.800,00, come di seguito distribuiti:
€ 1.500,00 a carico del bilancio della Provincia Regionale di PalermoDirezione attività produttive;
€ 4.000,00 a carico del bilancio dell'Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste;
€ 16.300,00a carico del bilancio Comunale.
Approvare i criteri per la realizzazione delle “bancarelle e l’avviso per la
realizzazione delle stesse;
Dare atto che il Comitato per l’organizzazione delle “bancarelle” ha
annullato con verbale redatto in data 27 luglio 2010, l’avviso pubblicato
all’albo pretorio del comune dal 09 al 20 luglio u. s., riguardante l’apertura
dei termini e le modalità di partecipazione all’allestimento delle
“bancarelle”, nonché le domande pervenute a seguito della pubblicazione del
suddetto bando, approvando nella stessa sede i nuovi criteri per la
realizzazione delle “bancarelle” e un ulteriore avviso pubblico per la
partecipazione alla realizzazione delle stesse;
Approvare i criteri per la realizzazione delle “bancarelle” per l’accesso al
riparto dei premi e il relativo avviso per l’allestimento delle migliori “tre
bancarelle a tema”;
Dare atto che la spesa complessiva di € 21.800,00 verrà imputata per €
16.300,0 sul capitolo di bilancio 1519, alla voce “ manifestazione sagra
nocciole” , pren. Imp.n. 64/10, per € 5.500,00 sul capitolo 1515/19 alla voce
“manifestazioni Estate con trasferimenti diversi”;
Che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad impegnare
la spesa per singola manifestazione;
Autorizzare il Responsabile del Servizio a provvedere all'affidamento per

l'acquisizione di beni e servizi al fine di realizzare le manifestazioni in
calendario e ed a ogni altro adempimento necessario per la buona riuscita
della sagra (acquisto nocciole verdi,stampa manifesti pubblicitari,
allestimento
bancarelle,
gruppi
folcloristici,
carretti
siciliani,amplificazione,SIAE,spese urgenti e di rappresentanza nonché a
provvedere ad impegnare le somme sui capitoli sopra specificati;
Dare atto che su ogni singola iniziativa programmata la stessa riporterà il
logo e il simbolo della Provincia Regionale di Palermo, della Regione
Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste e che le stesse saranno
promozionate attraverso gli organi di stampa allo scopo coinvolti.
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135 12/08/10 15/08/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo finanziario al Gruppo Sportivo
POLIZZI SOFTBALL per la partecipazione al play-off
per la promozione in serie A2

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere ai sensi dell'ex Art. 53 della Legge 142/90, come
recepito con legge Regionale n.48/91 es.m.i;
RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale
concedere il contributo di cui in premessa ;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei
contributi, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del
13/01/2000. esecutivo a norma di legge;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
CONCEDERE al Gruppo Sportivo POLIZZI SOFTBALL e per essa al
Presidente, con sede in Via Garibaldi n.19, un contributo di €
2.000,00per la partecipazione ai play-off per la promozione alla Serie
A2 che si svolgerà ai campi sportivi dell'Acquacetosa di Roma nei giorni
4 e 5 settembre 2010;
SI DA ATTO che la somma da concedere trova copertura nel cap. 1830,
del bilancio corrente esercizio finanziario, alla voce "contributi iniziative
sportive e ricreative" Pren Imp n. 80/10
DARE ATTO che alla liquidazione dei contributi oggetto del
presente verbale di deliberazione di Giunta Municipale si provvederà
a manifestazione avvenuta e previa acquisizione di rendicontazione
finale.
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136 12/08/10 15/08/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Sostegno finanziario per l'iscrizione delle squadre di
calcio locali gestite dalle Associazioni: A.S.D. Madonie per
il campionato regionale di 1ª categoria e coppa Sicilia
Memorial “Filippo lentini” calcio. Stagione sportiva
2010/2011 per un importo di €5.350,00, e A.S.D. Città di
Polizzi Generosa per il campionato regionale di 3ª
categoria, per un importo di €2.000,00. Stagione sportiva
2010/2011 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere 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 il vigente regolamento comunale per la concessione dei
contributi,
che testualmente recita: il Comune provvede mediante
appositi stanziamenti di bilancio alla concessione di contributi ad enti
pubblici e privati a società sportive, enti di promozione sportive e
associazioni sportive che organizzano manifestazioni sportive di
rilevante interesse comunale e sovracomunale;
VISTO l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi in modo palese,
DELIBERA
1. Sostenere l'onere finanziario dell'iscrizione della squadra A. S. D.
Madonie al campionato di 1 categoria e l'iscrizione alla Coppa Sicilia
Memorial "Filippo Lentini",con la somma di € 5.350,00, così distinti:
€ 5.000,00 per l'iscrizione della squadra A. S. D. Madonie al
campionato di 1 categoria e € 350,00 per l'iscrizione alla Coppa Sicilia
Memorial "Filippo Lentini"
2. Sostenere l'onere finanziario dell'iscrizione della squadra A. S. D.
a
Città di Polizzi Generosa campionato di 3 categoria , con la somma di €
2.000,00;
3. Dare atto che all'onere finanziario, derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 7.350,00, si farà fronte con le risorse
finanziarie disponibili sul capitolo 1830 del bilancio del corrente
esercizio finanziario, alla voce "contributi iniziative sportive e
ricreative" ;
4. Dare mandato al Responsabile del Servizio di provvedere
con
proprio provvedimento ad impegnare la spesa di € 7.350,00
occorrente per l'iscrizione delle squadre di calcio ai relativi campionati
stagione sportiva 2010/2011;
5. Autorizzare l'Ufficio Finanziario ad emettere il relativi bonifici
bancari per ogni iscrizione delle squadre,
successivamente
all'adozione
della
determinazione
di impegno e contestuale
liquidazione per l'importo cosi Specificato:
- per € 5.350,00 per l'iscrizione della squadra A. S. D. Madonie al
a
campionato di 1 categoria e alla Coppa Sicilia Memorial "Filippo
Lentini"
- per € 2.000,00 l'iscrizione della squadra A. S. D. Città di Polizzi
a
Generosa al campionato di 3 categoria;
Demandare al responsabile del servizio l'onere di trasmettere il presente
atto a mezzo fax alla Lega Nazionale Dilettanti (C. R. S.) via Ugo La
Malfa 122 - Palermo.
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137 12/08/10 15/08/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo finanziario al Club S. Ambrogio
in Vespa per l'organizzazione del 1° Motoraduno Città di
Polizzi Generosa in programma per il 29 Agosto 2010
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere ai sensi dell'ex Art. 53 della Legge 142/90, come
recepito con legge Regionale n. 48/91 es.m.i;
RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale
concedere il contributo di cui in premessa ;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei
contributi, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382 del 16/1 2/1

991, esecutivo a norma di legge;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
CONCEDERE al Club S.Ambrogio in Vespa e per essa al
Presidente, con sede in Cefalù Frazione Sant'Ambrogio in Paiazza
Sant'Abrogio s.n.c. Un contributo di € 300,00per l'organizzazione
della manifestazione del 1° Motoradano Città di Polizzi Generosa in
programma per il 29 agosto 2010;
SI DA ATTO che la somma da concedere trova copertura nel cap. 1837,
del bilancio corrente esercizio finanziario, alla voce "Spese promozione
attività sportive";
DARE ATTO che alla liquidazione del contributo, oggetto del
presente
verbale
di deliberazione di Giunta Municipale, si
provvedere
a manifestazione avvenuta e previa acquisizione di
rendicontazione finale.
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138 17/08/10 18/08/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto strumentale da realizzarsi
nell'anno 2010, relativo alla 4ª Area – Servizio di Polizia
Municipale in occasione della 53ª Sagra delle Nocciole e
della Fera di San Gandolfo IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE

a
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della 4
Area Tecnica;
VISTA l'attestazione in merito alla copertura finanziaria espressa dal
Responsabile del Servizio Finanziario che costituisce allegato alla
presente deliberazione;
VISTI i pareri resi ex art. 53 della Legge 142/90. come recepito con
Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO dover uniformarsi alla proposta di cui sopra al fine
della buona riuscita delle manifestazioni dell'estate polizzana, nonché
per garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale, per
quanto indicato nel progetto allegato;
VISTO TO.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
1)APPROVARE l'allegato Progetto Strumentale da realizzarsi
nell'anno 2010. in occasione delle manifestazioni di cui all'oggetto e
secondo il calendario predisposto dall'A.C.;
2)DARE ATTO che la somma complessiva di €. 2.657,00 trova
copertura finanziaria sul bilancio del corrente esercizio 2010, per come
segue:
- Per €. 1.996,00 sul Gap. 2164/1, alla voce: "Fondo miglioramento
servizi'" - Impegno n. 178/10:
- Per €.
476,05 sul Cap. 2164/3, alla voce: "Oneri su F.M.S."Impegno n. 179/10;
- Per €.
169,67 sul Cap. 2155, alla voce: "I. R.A.P. su F.M.S."
-Impegno n. 180/10;
- Per €.
14,96 sul Cap. 2164/3, alla voce: "Oneri su F.M.S."Impegno n. 179/10.
3)IMPIEGARE, per la realizzazione del progetto, il personale
indicato per le qualifiche funzionali nel progetto medesimo ed, in caso
di rinuncia o non esecuzione, lo stesso potrà essere espletato nell'ambito
del personale indicato;
a
4)DARE MANDATO al Responsabile della 4 Area Tecnica di dare

corso a tutti gli atti consequenziali.
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139 17/08/10 18/08/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto strumentale da realizzarsi
nell'anno 2010 relativo all'Area tecnica IV – Servizi
Esterni – periodo: 53ª Sagra delle Nocciole e Fera di San
Gandolfo IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della
a
IV Area Tecnica;
VISTA l'attestazione in merito alla copertura finanziaria
espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario che costituisce
allegato alla presente deliberazione;
VISTI i pareri resi ex art. 53 della legge 142/90, come recepito con
legge Regionale n°. 48/01 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO dover uniformarsi alla proposta di cui sopra al fine
ª
della buona riuscita delle manifestazioni programmate: 53 Sagra
delle Nocciole e Fera di San Gandolfo nel nostro centro, meta di
numerosi visitatori in questo specifico momento dell'anno;
RILEVATO che l'allegato progetto corrisponde agli obiettivi di
questa Amministrazione Comunale in ordine alla buona riuscita
delle manifestazioni programmate, sopra citate, dall'A.C, nelle
quali si prevede un afflusso notevole di persone nel n/s centro;
VISTO 1' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità dei voti dei presenti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1) Prendere atto dell'allegato Progetto Strumentale da realizzarsi
nell'anno 2010, in occasione delle manifestazioni di cui all'oggetto
e secondo il calendario predisposto dall'A.C., per un importo
complessivo, compreso oneri di €. 3.305,00;
a
2) Dare mandato al Responsabile della IV Area Tecnica di
assumere il relativo impegno;
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140 24/08/10 29/08/10

G.M.

Estratto dell'atto
Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di
assistenza domiciliare anziani per la durata di anni uno
da effettuarsi a mezzo di trattativa privata ai sensi
dell'art. 15 della l.r. n. 4/1996 e s.m. e i.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la L.R. 9/5/1986 n. 22 di riordino dei servizi socio-assistenziali;
VISTA la L.R. 6/5/1981 n. 87, che istituisce il servizio di assistenza
domiciliare agli anziani e le successive modifiche ed integrazioni emanate
dalla L.R. 25/3/1986 n. 14;
VISTA la Legge quadro 328/2000 che attribuisce ruolo di regia ai Comuni,
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi nel campo del
sociale;
VISTO il D.P.C.M. 30/03/2001 con il quale è stato espresso atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi
dell'art.5 della legge 8/11/2000, n.328;
VISTO l'art. 15 della L.R. 8/1/1996 n. 4, modificato ed integrato dall'ari. 21
della L.R. 6/4/1996 n. 22. abrogato dall'art.42, comma 1° della L.R. 7/2002
e ripristinato dall'art.63, comma 12° della L.R. n.23/2002, ove al comma 2°
è previsto che, previa adozione di apposito atto deliberativo, i Comuni
possono ricorrere all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di
400.000 ECU (ora in euro) in favore di istituzioni socio assistenziali

regolarmente iscritte ai relativi albi regionali, come previsti dall'art.26 della
L.R. n.22/86 o autorizzati ai sensi dell'art.28 della medesima legge;
PRESO ATTO che al successivo 3° comma del succitato art. 15 è previsto
che " Il Comune potrà preferire l'istituzione socio assistenziale avente
sede legale in ambito comunale, ovvero, in assenza, in ambito
provinciale e, quindi in ambito regionale. In caso di concorrenza di
più istituzioni, nello stesso ambito territoriale limitatamente al
servizio di assistenza domiciliare, l'affidamento sarà effettuato con
delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata
sull'aspetto progettuale e su quello economico";
CHE il comma 1° dell'art. 21 della L.R. 6/4/1996 n. 22 (che modifica
dell'art. 5 della L.R. n.4/96) prevede l'esperimento di una trattativa
privata, indetta dall'organo comunale preposto, purché l'ammontare del
costo del servizio rientri nei limiti di ECU 400.000 convertiti in EURO
dall'1/01/2002, specificando, altresì, che le istituzioni socio
assistenziali da invitare dovranno rigorosamente essere iscritte all'albo
regionale nelle specifiche tipologie, ai sensi dell'ari. 26 della L.R. 22/86, o
autorizzati ai sensi dell'ari. 28 della medesima normativa;
CHE all'affidamento della gestione del servizio si dovrà pervenire
attenendosi, per la scelta del contraente, ai criteri della progettualità e
dell'economicità, di cui ai contenuti espressi nel punto B) della Circolare n.8
del 27/06/1996, emanata dall'Assessorato Reg.le EE.LL., dove si
evidenziano nella valutazione degli aspetti programmatici, i criteri
oggettivi di selezione, riguardanti principalmente l'esperienza maturata
e documentata, le iniziative integrative offerte, nonché in ultima analisi, la
percentuale di ribasso praticata;
CHE le superiori previsioni sono in linea con quanto previsto dagli art.4,
5 e 6 del D.P.C.M. 30/03/2001 sopra citato, con particolare riguardo
all'aggiudicazione dei servizi socio assistenziali che debbono essere
effettuati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTA, inoltre, la Circolare n.548 del 06/04/2005 ad oggetto "La gestione
dei Piani di Zona e l'affidamento dei servizi" emanata dall'Assessorato
Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali,
con la quale al punto 2°) vengono fornite direttive in ordine
all'affidamento dei servizi socio assistenziali da parte degli Enti locali
territoriali ed in particolare viene precisato che : "L 'autonomia riconosciuta
alle regioni di disciplinare i servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica e quindi, collocati fuori dal mercato, ( come per ultimo confermato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 27/07/2004) in Sicilia ha
trovato riscontro nell'art.15 della L.R. n.4/96 e s.m.i., ripristinato dall'art.63 ,
comma 12 della L.R. n.23/2002", ed ancora che "Il legislatore siciliano, in
altri termini, avvalendosi della propria potestà , ha dettato una disciplina
specifica nel settore in rassegna, stabilendo che per la concessione di
servizi socio assistenziali di importo non superiore a 400. 000 ECU (ora
Euro) i Comuni ricorrono ali 'aggiudicazione mediante n • anativa privata
in favore delle istituzioni socio assistenziali ivi indicate ";
DATO ATTO che la superiore previsione trova, altresì, conferma nella
direttiva 2004/1 8/CE del 31 03 2004 relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi cui ha fatto seguito per la relativa attuazione il Decreto
Legislativo n. 163 2006 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/1
7/CE e 2004/18/CE";
CONSIDERATO che l'appalto del servizio di assistenza domiciliare
in favore dei soggetti anziani è scaduto in data 21/07/2010 e che,
conseguentemente si deve procedere al relativo appalto;
CHE al fine di predisporre quanto necessario a censire il bisogno
sociale nella città, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali è stato
pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 21.06.2010 al
30.07.2010 apposito bando, per l'accesso al servizio da parte della
popolazione anziana residente di età superiore ai 55 anni per le donne e di
età superiore ai 60 anni per gli uomini;
CONSIDERATO che, in relazione al quadro normativo sopra esposto

nonché per ragioni legate all'occupazione locale, alla conoscenza
dell'ambiente da parte degli operatori socio assistenziali locali e a
motivazioni socio-economiche oltre che per il modesto ammontare
dell'appalto, peraltro privo di rilevanza economica, appare legittimo il
ricorso all'art.15 della su richiamata L.R. n.4/96 per l'esperimento di
una trattativa privata estesa alle istituzioni socio assistenziali
locali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'ari. 26 della L.R.
9/5/1986 n. 22;
Che gli oneri relativi al personale il cui costo è preponderante, non è
soggetto a ribasso ai sensi del C.C.N.L.;
CONSIDERATO altresì che, il testo coordinato delle leggi regionali
relative all'ordinamento degli enti, emanato dall'Ass.to Reg.le della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali sul supplemento
ordinario GURS n. 20 del 9 maggio 2008, all'art. 139 conferma la vigenza in
Sicilia dell'ari. 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 per la
concessione dei servizi socio-assistenziali ad istituzioni aventi sede legale in
ambito comunale;
CHE, conseguentemente, questo organo ritiene dovere esprimere atto di
indirizzo per l'Ufficio Servizi Sociali del Comune per l'indizione di una
trattativa privata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare
in favore dei soggetti anziani ricompresi nell'apposita graduatoria
redatta a seguito del citato bando da parte del Servizio Sociale, invitando
a parteciparvi le ditte aventi sede legale presso il Comune di Polizzi
Generosa;
VISTI, inoltre:
II D.lgs.vo n.267/2000;
La L.R. n. 30/2000;
Lo Statuto comunale di questo Ente;
Visto il Regolamento di Contabililà dell'Ente;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata e seduta
DELIBERA
1) Per le motivazioni di cui in premessa, esprimere atto di indirizzo per
l'Ufficio Servizi Sociali del Comune per l'indizione di una trattativa privata
per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore dei
soggetti anziani della città, per la durata di un anno, invitando a
parteciparvi le ditte aventi sede legale presso il Comune di Polizzi
Generosa, in possesso del requisito di iscrizione all'albo regionale di cui
all'art.26 della l.r. n.22/86, nonché per la specifica tipologia di intervento;
2) Demandare al Responsabile dell'Area 1° Settore Amministrativo cui fa capo
l'Ufficio Servizi Scolastici, la predisposizione di tutti gli atti e
provvedimenti occorrenti per l'affidamento del sei-vizio di cui trattasi,
attenendosi, per la scelta del contraente, ai criteri della progettualità e
dell'economicità, di cui ai contenuti espressi nel punto B) della Circolare n.8
del 27/06/1996, dell'Assessorato Reg.le EE.LL.
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141 24/08/10 29/08/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r. n.
22/86. IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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;
DELIBERA
1. Approvare la proposta di deliberazione;
2. Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi della
l.r. 22/86, ai signori nominativamente specificati 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 degli interessati un contributo

nella misura indicata a fianco del nominativo;

3. Prenotare la somma di €1.450,00 sul bilancio del c.e - cap. 1877

22 alla voce: "Assistenza Economica Straordinaria" - prenotazione
impegno n. 85/2010.
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142 26/08/10 29/08/10

G.M.

Estratto dell'atto
Solidarietà al responsabile di zona della CGIL e nostro
concittadino, sig. Vincenzo Liarda ed al senatore Beppe
Lumia per l'ulteriore grave atto intimidatorio subito
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso :

·Che il giorno 24 agosto u.s. il responsabile di zona della CGIL, sig.

Vincenzo Liarda è stato ancora una volta oggetto di un grave atto
intimidatorio da parte di ignoti;
·che l'articolo del Giornale di Sicilia del 25 agosto riporta che il
sindacalista e il senatore del PD Beppe Lumia hanno ricevuto una
lettera anonima con chiare minacce di morte, contenente ritagli di
giornali afferenti la vicenda dei Feudo Verbumcaudo e due bossoli
P38;
·che questa Amministrazione comunale sin dal primo atto intimidatorio
che risale al mese di maggio scorso, ha sostenuto e manifestato piena
solidarietà al sindacalista condannando fermamente il vile gesto;
·che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 07/05/2010
aperta al pubblico dibattito, con la presenza di numerosi sindaci
del comprensorio, rappresentanti locali e provinciali della
CGIL e parlamentari nazionali membri della Commissione
nazionale
antimafia e la partecipazione alla manifestazione
tenutasi il 15/06/2010 presso i fabbricati del feudo
Verbumcaudo hanno dato un segnale evidente che è nostro
intendimento portare avanti tutte le iniziative politiche e
giudiziarie affinchè tutti i beni confiscati alla mafia rimangano
patrimonio pubblico inalienabile;

-

VISTE le delibere di Giunta Municipali:
n. 75 del 04/05/2010 di solidarietà al Signor Vincenzo Liarda per
l'atto intimidatorio subito nel mese di maggio scorso;
n. 78 del 17/05/2010 di presa atto delle comunicazioni del Sindaco
circa l'audizione presso la Commissione Regionale dell'ARS in
merito alla vicenda Verbumcaudo ed alle minacce rivolte al
sindacalista;
n. 107 del 17/06/2010 di presa atto della partecipazione del
Sindaco e dell'Amministrazione comunale alla manifestazione
simbolica del giorno 15/06/2010
organizzata
dalla
CGIL
presso il fabbricati del feudo Verbumcaudo";

RITENUTO indispensabile continuare a respingere qualsiasi
tipo di minaccia ed atto intimidatorio posto in essere per frenare ogni
azione mirata ai principi di legalità e trasparenza;
RAVVISATA la necessità di esprimere ancora una volta piena
solidarietà al sindacalista e nostro concittadino. Signor Vincenzo Liarda
per il perpetrato atto intimidatorio subito;
DELIBERA
Esprimere con fermezza ancora una volta piena condanna per il vile atto
perpetrato nei confronti del sindacalista e concittadino Vincenzo Liarda e
del senatore Beppe Lumia;

Esprimere altresì, a Vincenzo Liarda, ed al senatore Lumia,
solidarietà e sostegno per continuare nella lotta intrapresa e per
l'affermazione dei principi di
legalità.
Dare atto che questa Amministrazione continuerà ad impegnarsi
nella risoluzione della problematica del feudo "Verbumcaudo",
respingendo e contrastando qualsiasi tentativo di turbamento nei
confronti della collettività e di coloro che in prima persona si prodigano
per ottenere definitivamente l'assegnazione del bene;
Dare atto, altresì, che la lotta alla mafia è al primo posto
nell'azione amministrativa di questo Comune e che la vicenda del feudo
Verbumcaudo è seguita con estrema attenzione da questa Giunta e dal
Consiglio Comunale.

Trasmettere copia della presente al Signor Vincenzo Liarda, al
senatore del PD Beppe Lumia, al Presidente del Consiglio Comunale,
al segretario generale della CGIL, Palermo, Alla Commissione Nazionale
Antimafia, alla Commissione Regionale Antimafia, al Ministro di Grazia
e Giustizia, On.le Angelino Alfano, al Ministro degli Interni. On.le
Roberto Maroni ed all'Agenzia per i Beni Confiscati alla Mafia.
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143 26/08/10 29/08/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione di un contributo di € 400,00 per
l'organizzazione della festa di San Pio a cura del quartiere
Xasa prevista in data 28 e 29 agosto 2010
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere 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 ;
CONSIDERATO che. sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni
trascorsi, l'iniziativa su citata ha ottenuto ottimi risultati sia in termini di
affluenza dai vari quartieri che dai comuni limitrofi,creando un
importante momento di aggregazione e di crescita morale e religiosa ;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei
contributi, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382 del
16/12/1991. esecutivo a norma di legge;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia:
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta.
DELIBERA
Concedere al Comitato del quartiere Xasa. con sede a Polizzi Generosa, e
per esso al rappresentante un contributo di € 400.00. per la realizzazione di
una degustazione di prodotti tìpici della tradizione gastronomica locale da
effettuarsi nell'ambito della Festa in onore di San Pio, in programma per il
giorno 28 29 agosto 2010. con imputazione della somma sul capitolo 1842
del bilancio del corrente esercizio finanziario alla voce "promozione
attività agricole e forestali" Pren. Imp. 86/2010

