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
Uff.
pubb.ne proponente

175 02/11/10 09/11/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto strumentale per apertura ed
assistenza al pubblico nel cimitero comunale San
Guglielmo per il periodo della commemorazione dei
defunti. 3ª Area Tecnica – Servizi Cimiteriali –
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della IIP
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 di
rendere ancora più decorosa ed accogliente la nostra città, 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 in
occasione della commemorazione dei defunti che avverrà dal giorno 30

Ottobre al giorno 10 Novembre p.v, periodo nel quale si prevede un
afflusso costante e notevole di persone all'interno del cimitero
comunale per la visita ai propri cari defunti;
'
VISTO I O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità dei voti dei presenti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Prendere atto dell'allegato Progetto Strumentale da realizzarsi nell'anno
2010, in occasione della commemorazione dei defunti che avverrà dal
giorno 30 Ottobre al .giorno 10 Novembre p.v., per un importo
complessivo di € 600,00;
Dare mandato al Responsabile della III Area Tecnica di assumere
il relativo impegno
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176 02/11/10 09/11/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Concessione onerosa ai sigg.: D. G., P. G.,
T. eredi legittimi del sig. P. C. deceduto il
del suolo cimiteriale su cui insiste
fabbricato in sanatoria sito tra via San
p.zza G.A. Borgese

P. S., P. M.
25/02/2001,
parte del
Gandolfo e

LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile
della IV Area Tecnica Ing. Mario Zafarana;
Esaminati gli atti allegati;
Visti i pareri resi ex art. 53 L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e
successive modificazioni;
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) Dichiarare la superfìcie di mq. 20,00 (diconsi metri quadrati venti) come
risulta dallo schema tipo di frazionamento allegato censita M.U.
Particelle 2238- 2239 patrimonio disponibile dell'Ente;
2) La cessione dell'area di sedime di proprietà comunale su cui insiste parte
del fabbricato censito al N.C.B.U. M.U. Particelle 2238-2239 per una
complessiva superfìcie pari a mq. 20,00 in favore del richiedente fu P. C. e
per esso agli eredi legittimi Sigg.:
D. G. (coniuge),
P. G. (figlio),
P. S. (figlio),
P. M. T. (figlia),
3) Fissare il prezzo di vendita in €/mq. 63,72 e quindi pari
complessivamente a € 1.274,40 derivante dalla relazione di stima redatta
dall'I".T.C. parte integrante della presente delibera;
4) Dare alto che prima della stipula dell'atto di cessione la ditta dovrà
produrre ricevuta del versamento a favore dell'Ente di € 1.274,40;
5) Dare atto che gli oneri derivanti dalla stipula dell'atto di cessione sono
a carico della ditta acquirente.
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177 09/11/10 12/11/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione schema di convenzione modificata ed
integrata tra l'Ente Parco delle Madonie ed il comune
di Polizzi Generosa “Servizio di gestione del canile
comprensoriale” di Isnello.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta presentata dal Responsabile della IV Area:
VISTA la nota prot. 5905 del 28/10/2010 con la quale L'Ente Parco delle
Madonie comunica che in seguito alla sottoscrizione del contratto per
l'affidamento della gestione del Canile comprensoriale ed

all'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per la messa in esercizio, si
è ritenuto apportare alcune modifiche ed integrazioni allo schema di
convenzione già approvato con Deliberazione del C.E. n. 64 del
18/11/2008 e dai rispettivi organi comunali, da sottoscrivere con i Comuni
aderenti;
VISTO lo Schema di convenzione integrato e modificato allegato alla
deliberazione C.E. n. 47 del 26/10/2010;
VISTI i pareri resi ex art. 53 legge 142/90 come recepito dalla L.R. 48/01 e
successive mediche ed integrazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
CON VOTI unanimi, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1) Approvare lo schema di convenzione integrato e modificato da
stipularsi con l'Ente Parco delle Madonie, allegato alla Deliberazione
C.E. n. 47 del 26/10/2010. per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 831 del
29/07/2010 è stata impegnata la somma di €. 1.708,35 quale quota
spettante al Comune di Polizzi Generosa;
3) Trasmette copia della presente deliberazione all'Ente Parco delle
Madonie
4) Dare mandato all' Ing. Mario Zafarana, responsabile della IV Area
di questo Ente, per la sottoscrizione della convenzione.
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178 09/11/10 12/11/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione schema di protocollo d'intesa tra il
Provveditorato Interregionale OO.PP. Calabria –
Sicilia e il Comune di Polizzi Generosa per
finanziamenti per interventi urgenti sul patrimonio
scolastico, finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali
degli
edifici
scolastici.
IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
RITENUTA meritevole di accoglimento;
VISTO il parere espresso;
VISTA l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con Voti unanimi, espressi espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
- Approvare la suddetta proposta di deliberazione:
- Approvare lo schema di Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. Sicilia Calabria che fa parte integrante del presente atto;
- Demandare al Sindaco pro-tempore o suo delegato alla sottoscrizione del
protocollo d'intesa;
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179 09/11/10 12/11/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione schema di accordo di rete “Avviso
pubblico miur – mattm di cui alla circ. Prot.
A00DGAI/7667 del 15/06/2010” tra il Comune di
Polizzi
Generosa
e
l'Istituto
Comprensivo
G.A.Borgese di Polizzi Generosa. IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO il protocollo di rete;
VISTO l'avviso congiunto MIUR - MATTM - Prol. AOODGA1/7667 del

15/06/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTA meritevole di accoglimento;
VISTO il parere espresso;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con Voti unanimi. espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Demandare al Sindaco pro-tempore la sottoscrizione dell'accordo di rete
tra il Comune di Polizzi Generosa e l'Istituto Comprensivo G.A. Borgese
di Polizzi Generosa ;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
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180 16/11/10 19/11/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione sospensione LSU dal 10/11/10 al
22/11/10 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ari. 53
della L 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e successive
modificazioni;
Vista la nota prot. N. 14001 del 09/11/2010, con la quale il lavoratore
socialmente utile chiede la sospensione dal lavoro dal 10/11/2010 al
22/11/2010 in quanto assunto con contratto a tempo determinato
con incarico temporaneo presso l'Istituto Comprensivo di Gangi, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1 ) Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2) Autorizzare la sospensione del lavoratore L.S.U., per il periodo
dal 10/11/2010 al 22/11/2010;
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.
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181 16/11/10 19/11/10

G.M.

Estratto dell'atto
Approvazione ordine del giorno a favore dei
lavoratori
precari
degli
Enti
Locali
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la nota prot. 14198 del 12/11/2010 del Comune di Bivona, con la
quale trasmette delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "
Ordine del giorno a favore dei lavoratori precari degli Enti Locali";
Considerato che è intendimento della G.M. approvare il documento
proposto dal Presidente del Comune di Bivona;
Visto l'.O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare il documento proposto dal Comune di Bivona, parte integrante
e sostanziale del presente atto, e pertanto
CHIEDERE
Al Governo Nazionale di emanare le disposizioni per dare attuazione
anche nel prossimo anno a quanto stabilito dall'alt. 14 commi bis e 24 ter
della legge n. 122/2010;
Al Governo regionale per stabilizzare a tempo indeterminato il personale
contrattualizzato che lavora negli enti locali, nelle ASP e negli enti
controllati dalla Regione;
Inserire nel piano di stabilizzazione e contrattualizzare i 6.000 lavoratori
oggi ancora L.S.U.;

Trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio
Comunale.
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182 16/11/10 19/11/10

G.M.

Estratto dell'atto
Atto di indirizzo in ordine alla circolare n. 8 del
24/09/10 emessa dall'Assessorato Regionale delle
Autonomie
Locali
concernente
il
trasporto
interurbano degli alunni delle scuole medie superiori
per l'anno scolastico 2010/2011

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
CHE ai sensi del comma 1°. dell'art. 1 della L.R. n. 24 del 26/05/1973, per
come sostituito dal comma 60° dell'ari. 139 della L.R. 4/2003. "La Regione
Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni
della scuola dell'obbligo e delle scuole medie Superiori residenti nel
comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro
comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non
esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente
scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono
assimilati alle frazioni le borgate e sii agglomerati urbani e rurali ";
CHE ai sensi del comma 3°, del citato art.l della L.R. n° 24 del
26/05/1973, "IlSindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la
frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il
rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta
motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal
comune o mediante servizio affidato a terzi";
CHE l'art.9 della L.R. n. 14/2002, concernente il "Trasporto gratuito
degli alunni scuola dell'obbligo e medie superiori", che ha modificato
gli art.l e 2 della L.R. n.24/1973, prevede l'erogazione di un contributo
°
da parte dell'Ente secondo le condizioni di cui ai commi 5 e 6°
dell'art. 1 che di seguito si riportano:
comma 5°: "II contributo per i! trasporto scolastico è commisurato
al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola
allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più
lontana. "
comma 6° :”Il contributo per il trasporto granulo è riconosciuto per i giorni
di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica
inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrisponderne ad alcun
rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi
di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza
minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
CHE l'Assessorato Reg.le BB.CC.AA. e P.I. - Dipartimento Pubblica
Istruzione - con propria circolare esplicativa n. 11 del 02.05.2005,
chiarisce che il Comune può garantire il diritto del trasporto gratuito
ricorrendo anche alla modalilà del "rimborso'' delle spese sostenute dalle
famiglie, determinandone preventivamente i criteri e fermo restando
che i costi non potranno superare quelli del mezzo pubblico di linea;
CHE, in ragione della normativa sopra richiamata e delle circolari n.21
del 22'10 2002, n. 16 dell'8/10/2003 e n. ll del 02/05/2005, emanate dal
succitato Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e
della Pubblica Istruzione. l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune, con
Avviso Pubblico fissava al 05.09.2010 il termine per la presentazione
delle istanze da parte degli studenti pendolari per la fruizione gratuita del
servizio di trasporto scolastico interurbano, per l'A.S. 2010/2011, consentendo
loro, in applicazione delle previgenti disposizioni normative di scegliere o il
servizio pubblico di linea, a mezzo rilascio di abbonamenti scolastici o la
facoltà dell'utilizzo di mezzi alternativi per il raggiungimento degli Istituti
Superiori di secondo grado frequentati, allocati fuori dal territorio comunale;
CHE, a seguito del sopracitato avviso pubblico sono pervenute all'Ente
complessivamente n.118 richieste di trasporto scolastico gratuito di cui n.35

a mezzo il servizio pubblico di linea praticato dalla Ditta SAIS Trasporti
S.p.A., unica ditta operante nell'interland madonita, e n. 83 richieste di
trasporto da effettuarsi tramite mezzi alternativi;
CHE la scelta del trasporto scolastico da effettuarsi con mezzi alternativi al
servizio pubblico di linea è dipesa da obiettive motivazioni quali, in via
esemplificativa, carenza del numero di corse del servizio di linea praticato dalla
ditta SAIS, i cui orari non sono compatibili con gli orari scolastici o risultano
addirittura inesistenti per alcune tratte stradali e insufficienti per altre, il
cui servizio effettuato dalla Ditta SAIS Trasporti S.p.A., allo stato,
garantisce una sola andata e ritorno con conseguenti disagi per gli studenti
costretti ad attese troppo lunghe, percorrenze interminabili,esposizione ad
intemperie e quant'altro;
PRESO ATTO che con circolare n. 08, prot. n. 1024 del 24 Settembre
2010,
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 46 del 22.10.2010, emanata
dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
- Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4° - Finanza Locale,
viene evidenziata la circostanza che, in dipendenza dell'abrogazione del
comma 4° dell'art. 1 della L.R. n.24/1973, operato a norma del comma
72° dell'art. 139 della L.R. n.4/2003, "non è più rimborsabile il costo
dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgano
autonomamente un diverso mezzo di trasporto";
CHE il medesimo Assessorato con precedente Circolare n.l1/A.L. prot.
n.23340 del 29/09/2009, specificatamente prevedeva "In alternativa, il
Sindaco, su richiesta da parte di chi sceglie un diverso mezzo di trasporto,
può erogare una somma pari al costo dell'abbonamento del servizio pubblico
di linea per la tratta interessata. Il diritto decade per i mesi in cui la
frequenza sia stata inferiore a giorni 15. Il costo sostenuto per il trasporto
scolastico degli alunni delle scuole medie superiori non potrà superare
quello previsto dai mezzi pubblici di linea (mezzi gestiti direttamente
dal Comune e/o mediante servìzio affidato a terzi. ";
PRESO ATTO che alla data odierna, nessuna norma legislativa è intervenuta
in tema di trasporti scolastici ed appare fortemente penalizzante per la
popolazione scolastica interessata il contenuto della Circolare n.8/2010 sopra
citata, in special modo, tenuto conto che detta circolare è pervenuta all'Ente
ad anno scolastico già avviato e con il dato di fatto che le famiglie
interessate hanno già stipulato relativi contratti di trasporto scolastico con
ditte private, esercenti detto servizio;
CHE con nota prot 12323 del 01.10.2010 a firma dei Sindaci del territorio e
del Presidente della Provincia è stata manifestata all'Assessorato
Autonomie locali ogni perplessità inerente la citata circolare n. 08 A.L. Ed i
suoi possibili risvolti;
CHE, in merito alla succitata circolare, in data 12 ottobre 2010, si è tenuta
a Palermo, presso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, apposita riunione indetta dal Presidente della III
Commissione Legislativa all'ARS tra i Sindaci del comprensorio madonita
e l'Assessore Chinnici, cui hanno partecipato anche amministrazioni comunali
delle basse Madonie, ove sono state evidenziate le obiettive difficoltà che
detta circolare comporta ai Comuni dell'entroterra madonita a causa delle
carenze dei servizi pubblici di linea ed è stata richiesta la modifica della
stessa, stante che l'anno scolastico 2010/2011 è già inoltrato e che le
scelte dell'utenza scolastica sono già state operate;
CHE in detta sede l'Assessorato ha assunto l'impegno di fornire agli Enti,
entro breve termine, ulteriori indicazioni e/o chiarimenti onde consentire
l'adozione di provvedimenti amministrativi idonei a garantire il diritto allo
studio della popolazione scolastica interessata;
CONSIDERATO che, alla data odierna, non sono pervenute
comunicazioni o risoluzioni in merito alla suddetta problematica e che,
comunque, necessita assicurare detto trasporto scolastico gratuito per l'anno
scolastico 2010/2011, garantendo così il diritto allo studio della
popolazione scolastica interessata;
CHE di conseguenza è stata persino presentata un'apposita
interrogazione parlamentare al Presidente della Regione Siciliana - n.1467
ARS - per la revoca della citata circolare n.08 A.L. da parte dell'Ass.to

Autonomie Locali;
TENUTO CONTO, inoltre, della nota del 25.10.2010, assunta al prot. n.
13320, del Dirigente scolastico - Prof. P. Attinasi - dell'Istituto di Istruzione
Superiore di Petralia Sottana, indirizzata, oltre che ai Sindaci del
comprensorio madonita, anche al Prefetto della Provincia di Palermo, con la
quale viene posta in evidenza la carenza del servizio pubblico di linea che
non garantisce il rispetto degli orari scolastici con conseguente,
sistematico, ritardo d'ingresso degli studenti alla prima ora di lezione,
nonché il mancato rispetto degli orari di fine lezione per il rientro a casa che
costringe all'uscita anticipata gli studenti pendolari di circa 15-20 minuti,
venendo in tal modo a determinarsi un danno individuale del diritto allo
studio che la P.A. è tenuta a garantire e di cui può essere chiamata a
rispondere;
CHE, in merito alla succitata circolare n. 08 A.L., con nota prot. n. 13763 del
4.11.2010 a firma del Sindaco e dell'Assessore alla P.I è stata segnalata la
grave situazione di disagio dei Comuni e delle famiglie anche all'ANCI
SICILIA, alla CGIL SCUOLA SICILIA, alla UIL SCUOLA SICILIA,
alla CISL SCUOLA SICILIA;
CHE, con avviso pubblico del 4.11.2010 a firma del Sindaco,
dell'Assessore alla P.I ed del Responsabile del Servizio, si comunicavano
alla cittadinanza le novità introdotte dalla circolare n.08 A.L. Del
24.09.2010 pubblicata sulla GURS N. 46 del 22.10.2010;
CHE, con un'ulteriore nota congiunta del 09.11.2010 da parte dei Sindaci
del territorio è stato richiesto un ulteriore incontro sulla questione all'Ass.re
Reg.le Chinnici C.;
CHE in atto la SAIS non effettua il trasporto scolastico per gli studenti
frequentanti l'Istituto scolastico Linguistico di Alimena, tant'è che con nota
prot. n. 13877 del 08.11.2010 il Responsabile del Servizio Comunale
lamentava persino l'impossibilità di poter procedere alla richiesta tramite il
servizio telematico della stessa Ditta;
CHE, in data 11.11.2010 prot. n. 14077, è giunta al Sindaco una petizione
a firma di circa 60 studenti di questo comune che, manifestando i disagi nei
trasporti dovuti alle "diffìcili condizioni meteorologiche in cui versano i
nostri comuni nella stagione invernale, nonché la precaria e disagevole
situazione della rete stradale interna e la diversa organizzazione degli orari degli
autobus di linea rispetto alle esigenze scolastiche, mai diretta, ne ad uso
scolastico" , chiedevano di poter viaggiare con mezzi diversi dal trasporto
pubblico di linea e mediante servizio affidato a terzi da parte di questo
Comune;
CHE il diritto allo studio è garantito dalla Costituzione Italiana ai sensi degli
artt. 2-3-4-9-10-21-30-33-34 e 38;
RITENUTO, in relazione a quanto sopra e nell'esclusivo interesse della
popolazione studentesca interessata, di dovere esprimere atto di indirizzo
per l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune affinchè provveda ad
impegnare le somme necessarie per assicurare il trasporto scolastico degli
studenti che hanno scelto di servirsi di mezzi alternativi al servizio pubblico di
linea, nonché di procedere alle relative liquidazioni, sino al mese di
Dicembre 2010 nelle more che vengano forniti, da parte della Regione
Siciliana, i chiarimenti richiesti o intervengano eventuali altre soluzioni che
possano dare risposta alla problematica sollevata, garantendo comunque il
diritto allo studio agli studenti pendolari interessati;
VISTI altresì:
II D.lgs.vo n.267/2000;
La L.R. n. 30/2000;
La L.R. n.24 del 26/05/1973 e successive modifiche ed integrazioni;
L'art.9 della L.R. n. 14 2002;
II comma 72 dell'art. 139 della L.R. n.4/2003;
Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge
regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia,
che disciplinano
gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
Lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata e seduta;

DELIBERA
1) Per le motivazioni di cui in premessa, esprimere atto di indirizzo all'Ufficio
Servizi Scolastici del Comune di garantire sino al DICEMBRE 2010 il
trasporto scolastico gratuito anche agli studenti pendolari che hanno scelto
autonomamente di servirsi di mezzi di trasporto alternativi all'unico
servizio pubblico di linea, che allo stato per diverse tratte non garantisce
l'esercizio del pieno diritto allo studio da parte dell'utenza interessata;
2)Autorizzare sino al mese di Dicembre 2010 il Responsabile dell'Area
Amministrativa, cui l'Ufficio Servizi Scolastici fa capo, all'adozione dei
necessari provvedimenti di liquidazione del contributo richiesto dagli studenti
pendolari che hanno scelto autonomamente di servirsi di mezzi di trasporto
alternativi all'unico servizio pubblico di linea, per importi da contenersi
entro il costo massimo degli abbonamenti al servizio pubblico di linea,
secondo le previsioni di cui all'art.9, commi 5° e 6° della L.R. n.14/2002;
3)Dare atto, infine,
che qualora ne ricorrano i presupposti e non
intervengano modifiche alla circolare assessoriale n. 08 A.L. Del
24.09.2010. si da mandato agli uffici di affidare il servizio di trasporto
scolastico per le tratte motivatamente richieste dagli studenti che hanno
scelto mezzi diversi da quelli pubblici di linea, agli operatori privati muniti
di regolare autorizzazione per tale servizio, prevedendo comunque un
corrispettivo per ciascuno studente e per la tratta interessata, non superiore al
ceste dell'abbonamento scolastico del servizio pubblico di linea.

Num.
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183 16/11/10 01/12/10

G.M.

Estratto dell'atto
Solidarietà nei confronti dei lavoratori forestali
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la nota del 22/11/10, a firma di n. 6 consiglieri comunali,
registrata al protocollo generale di questo Comune il 23/11/10, al n. 14700,
avente ad oggetto. “(Mozione) Solidarietà sociale e indirizzo politico del
Consiglio Comunale nei confronti dei lavoratori Agro-Forestali. “Riordino
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, e modifiche alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
concernente i Lavoratori appartenenti al comparto Antincendio del Corpo
Forestale e ai Lavoratori appartenenti al comparto Azienda Forestale
Demaniale”;
Ritenuto condivisibile quanto esposto nella nota summenzionata;
Considerato che i lavoratori Agro-Forestali costituiscono una
risorsa indispensabile alla valorizzazione ambientale dei Comuni del Parco
delle Madonie;
Che, pertanto, occorre aprire un dialogo con i vertici dell'Azienda
Foreste Demaniali della Regione Sicilia con l'obiettivo di valorizzare la
professionalità dei lavoratori;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità di esprimere solidarietà ai
lavoratori agro-forestali e di manifestare a favore della stabilizzazione di
detti lavoratori inclusi nelle leggi regionali 16/96 e 14/2006;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella regione Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1. Esprimere solidarietà ai lavoratori appartenenti al comparto
Antincendio del Corpo Forestale ed ai lavoratori appartenenti al
comparto Azienda Forestale Demaniale di cui alle leggi regionali
n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 14/04/2006;
2. Esprimere indirizzo politico volto alla stabilizzazione dei
lavoratori di cui sopra.
3. Trasmettere copia della presente al Presidente del Consiglio
Comunale.
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Estratto dell'atto

184 23/11/10 26/11/10

1ª Area

Autorizzazione sospensione L.S.U. dal 23/11/2010 al
27/11/2010 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ari. 53
della L 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e successive
modificazioni;
Vista la nota prot. N. 14644 del 23/11/2010, con la quale il lavoratore
socialmente utile chiede la sospensione dal lavoro dal 23/11/2010 al
27/11/2010 in quanto assunto con contratto a tempo determinato con
incarico temporaneo presso l'Istituto Comprensivo di Gangi, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1)Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2Autorizzare la sospensione del lavoratore L.S.U., per il periodo dal
23/11/2010 al 27/11/2010;
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.
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185 23/11/10 26/11/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Integrazione delib. G.M. n. 171/0 “Autorizzazione
utilizzo locali “Palestra Comunale” S. Pietro a varie
associazioni ed all'I.T.G. di Polizzi Generosa, per il
periodo ottobre 2010 – luglio 2011
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della 3ª Area Tecnica;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, in considerazione delle
finalità sociali per le quali è richiesto l'uso dei locali;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendola propria,
Integrare la delibera di G.M. n. 171/10 relativamente all'A.S.D. Città di
Polizzi Generosa per i giorni di lunedì e sabato dalle 21 alle 24;
Dare atto che il prospetto viene integrato e riformulato concedendo, per il
periodo da Ottobre 2010 a luglio 2011, in comodato d'uso gratuito la
palestra comunale sita in c.da San Pietro, fg. 34, particella 1715, cat. E/9,
alle associazioni sottoelencate con i giorni e orari indicati:
nominativo
sede
Lun.
Mar.
Mer.
Gio. Ven.
I.T.G.
Via Carlo V
8.00
8.00
8,00
8,00
8,00
Polizzi Gen.
14,00 14,00
14,00
14,00 14,00
ASD Città
Via Cirillo
18,00
18,00
Polizzi Gen.
20,00
20,00
G. S.
Via Garibaldi
16,00
16,00
16,00
Polizzi Softball
Polizzi Gen.
18,00
18,00
18,00
Chicken Little

V.lo Cilluffo
Polizzi Gen.

15,00
16,00

AUSER

15,00
16,00

Via Garibaldi
16,30
16,30
Polizzi Gen.
18,00
18,00
Sabato ASD dalle ore 21,00 alle ore 24,00
Demandare al Responsabile della 3° area UTC / Patrimonio gli
adempimenti consequenziali di propria competenza
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Estratto dell'atto

186 29/11/10 01/12/10

3ª Area

Stipula dell'atto di transazione con l'Arch. A. I.
relativamente alle competenze professionali per le
prestazioni di redazione delle progettazioni di
massima definitiva ed esecutiva, eseguite su incarico
dell'Amministrazione, dei lavori di “Realizzazione di
una chiesa con annesse opere pastorali in zona San
Pietro”. Approvazione dello schema dell'atto di
transazione IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di accogliere la proposta dell'Arch. A.I. addivenendo alla stipula
dell'atto di transazione;
- di approvare l'allegato schema di atto di transazione fra il Comune
di Polizzi Generosa e l'Arch. A. I., schema che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di trasmettere al Responsabile della II area copia della presente
deliberazione affinchè provveda, agli adempimenti relativi alla
variazione di bilancio al fine di stanziare la somma di € 57.818,10,
indicata nell'atto di transazione;
- di autorizzare il Responsabile della III Area Tecnica a sottoscrivere l'atto
di transazione fra il Comune di Polizzi Generosa e l'Arch. A. I. per
l'importo di € 57.818,10, secondo lo schema approvato;
- di onerare il Responsabile della III Area Tecnica di:
provvedere, dopo la variazione di bilancio e l'istituzione di apposito
capitolo, ad assumere l'impegno di spesa sul bilancio corrente;
procedere alla liquidazione in favore dell'Arch. A. I. nei termini di cui
all'atto di transazione;
trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti;
- di trasmette copia della presente deliberazione al Presidente del
consiglio, al Segretario Generale e ai responsabili delle Aree I e IV.
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187 29/11/10 01/12/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Stipula dell'atto di transazione con l'ing. M. F.
relativamente alle competenze professionali per la
prestazione di coordinatore coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione, eseguita su
incarico dell'Amministrazione, della Progettazione di
massima definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Realizzazione di una chiesa con annesse opere
pastorali in zona San Pietro” - Approvazione dello
schema dell'atto di transazione IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di accogliere la proposta dell'Ing. M. F. addivenendo alla stipula
dell'atto di transazione;
- di approvare l'allegato schema di atto di transazione fra il Comune di
Polizzi Generosa e l'Ing. M. F., schema che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto;
- di trasmettere al Responsabile della II area copia della presente
deliberazione affinchè provveda, agli adempimenti relativi alla
variazione di bilancio al fine di stanziare la somma di € 12.240, indicata
nell'atto di transazione;
- di autorizzare il Responsabile della III Area Tecnica a sottoscrivere l'atto
di transazione fra il Comune di Polizzi Generosa e 1' Ing.
Michelangelo Ficile per l'importo di € 12.240,00,secondo lo schema
approvato;
- di onerare il Responsabile della III Area Tecnica di:
provvedere, dopo la variazione di bilancio e l'istituzione di apposito
capitolo, ad assumere l'impegno di spesa sul bilancio corrente;
procedere alla liquidazione in favore dell'Ing. M. F. nei termini di cui
all'atto di transazione;
trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti;
- di trasmette copia della presente deliberazione al Presidente del
consiglio, al Segretario Generale e ai responsabili delle Aree I e IV;
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188 29/11/10 01/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo alla Caritas Parrocchiale –
Parrocchia SS. Maria Assunta, Polizzi Generosa
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione
VISTO il vigente regolamento di concessione contributi
VISTI i pareri espressi
VISTO l'O.A..EE.LL. Vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione e segnatamente :
Concedere alla Caritas Parrocchiale " Parrocchia S.S. Maria Assunta" di
Polizzi Generosa il contributo di € 3.000,00 a copertura parziale delle
spesa da sostenere per la ristrutturazione della Casa di Accoglienza;
Prenotare sul bilancio del c.e. la somma di € 3.000,00- cap. 1833
alla voce: "Contributi alla Caritas parrocchiale" Pren.Imp. 103/2010
Alla liquidazione del contributo si dovrà provvedere a seguito di
richiesta e di rendicontazione della somma concessa.
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189 06/12/10 10/12/10

4ª Area

Estratto dell'atto
Lavori di pulizia mediante l'eliminazione di erbe
infestanti nelle scarpate e cunette del centro urbano
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione del Responsabile della
a
IV 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'ari. 53 della
L. n° 142/90, come recepito con L.R. 45/91 e successive modificazioni;
RITENUTO dover uniformarsi alla proposta di cui sopra ai fini di
assicurare la pulizia mediante l'eliminazione di erbe infestanti nelle
scarpate e cunette dei centro urbano, 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;
DELIBERA
Approvare la proposta di Deliberazione sopra riportata;
Approvare l'allegato progetto relativo ai lavori di: “Pulizia mediante
l'eliminazione di erbe infestanti nelle scarpate e cunette del centro
urbano;
TRATTAMENTO ECONOMICO B.A.
€ 616,76
MATERIALE VARIO OCCORRENTE
€ 225,00
CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE – INPS
€ 213,02
TOTALE COMPLESSIVO
€ 842,78
e, per arrotondamento € 850,00
Occupando così n. 2 operai, i cui lavori avranno la durata complessiva di
n. 4 giornate lavorative e la direzione degli stessi sarà cura della IVArea Tecnica - Servizio Manutenzioni;
- Dare atto che la spesa complessiva di € 850,00 trova copertura
finanziaria sul Capitolo di Spesa 1566 del bilancio 2010 alla voce:
"Cantiere di lavoro per servizio manutenzioni" - Imp. N°. 776/10
Dare Mandato al Responsabile dell'Ufficio Personale di dare corso a tutti
gli atti conseguenziali in merito all'assunzione del personale
Interessato;
Approvare la superiore preposta di deliberazione facendola propria;
Dare mandato al Responsabile dell'Area tecnica IV di assumere il
relativo impegno di spesa.
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190 06/12/10 10/12/10

G.M.

Estratto dell'atto
Direttiva – Decreto 28 ottobre 2010. Individuazione
degli enti beneficiari dei contributi statali di cui
all'art. 13, comma 3-quater, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento
di interventi diretti al risanamento, al recupero
dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi
territori, nonché delle relative modalità di erogazione
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
che con DECRETO 28 ottobre 2010., pubblicato sulla CURI n.262 del
09/11/2010 II Ministero dell'Economia e delle Finanze Individuava gli
enti beneficiari dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3quater,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il finanziamento di
interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo
economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di
erogazione.
Che il Comune di Polizzi Generosa, risulta inserito nell'elenco dei
beneficiari del CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3QUATER DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008 n. 112,
CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 per come segue:
n.249 - interventi per il verde pubblico e la riqualificazione ambientale
€.100.000,00
n.250 - interventi di riqualificazione urbana e ambientale €.50.000,00
Che ai sensi dell'art.2 del succitato decreto, Ai fini dell'erogazione dei
contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, i soggetti di diritto pubblico
rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare,
per ciascuno degli interventi finanziati, un'attestazione conforme
all'allegato modello A, con la quale il legale rappresentante dell'ente
beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità, che il
contributo statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è
prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno formale entro il

termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Che ai sensi dell'art.4 del succitato decreto le attestazioni previste dagli
articoli 2 e 3, debitamente sottoscritte, devono essere trasmesse al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.)
- Ufficio IX - Via XX Settembre n. 97, 00187 ROMA -esclusivamente
con raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, a pena di decadenza del contributo assegnato.
Che con Delibera di C.C. n.107 del 30/11/2010 sono stati istituiti nel
bilancio e.e. per gli interventi di cui sopra i seguenti capitoli:
Entrata capitolo 4058 €. 150.000,00
Spesa capitolo 3359 "Interventi riqualificazione urbana e
ambientale con finanziamento Ministero Economia" - €.50.000,00
Spesa capitolo 3360 "Interventi per il verde pubblico e la
riqualificazione ambientale con finanziamento Ministero Economia e
Finanze" - €.100.000,00
atteso che occorre impegnare le somme di cui sopra al fine di ottenere
l'erogazione dei suddetti finanziamenti
Visto l'O.EE.LL vigente
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
Prendere atto dei finanziamenti di cui in premessa citati;
Prenotare l'impegno di spesa di €.150.000,00 sul bilancio c.e. Per come di
seguito specificato:
€.50.000,00 capitolo 3359 "Interventi riqualificazione urbana e
ambientale con finanziamento Ministero Economia" €.100.000,00 capitolo 3360 "Interventi per il verde pubblico e la
riqualificazione ambientale con finanziamento Ministero Economia e Finanze"
Demandare al Responsabile della 3° area Tecnica LL.PP. gli
adempimenti consequenziali di propria competenza relativi alla
trasformazione delle succitate prenotazioni d'impegno in impegno definitivo.
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191 06/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Conferimento incarico a libero professionista per il
servizio di logopedia presso l'Istituto Comprensivo di
Polizzi Generosa – Anno scolastico 2010/2011
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato il documento istruttorie che precede, che assume a motivazione
del presente provvedimento;
Visto il D.l.von. 165/01;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto I-O.AA.EE.LL;
VISTI i pareri espressi;
Ad unanimità di voti espressi nella forme di legge
DELIBERA
1. Approvare la proposta contenuta nel documento istruttorio
predisposto dal Responsabile del Servizio e precisamente;
2. Confermare per l'anno scolastico 2010/2011 il servizio di logopedia
presso l'Istituto Comprensivo "G.A. Borgese" di Polizzi Generosa, in
conseguenza
dell'art 12 dell'Accordo di Programma approvato con
deliberazione di G.M. n. 165/2008;
3. Prorogare l'incarico conferito alla professionista Scrudato Roberta,
residente in San Giovanni Gemini (AG), con deliberazione di G.M.
n.
182/2009 e giusto disciplinare d'incarico sottoscritto tra il
professionista e l'Amministrazione Comunale in data 09/12/2009 al 15
giugno 2011 e comunque fino alla concorrenza della somma di € 8.486.22, al
fine di non interrompere il progetto de quo e non disperdere i risultati

raggiunti, attraverso gli interventi le modalità operative della
professionista, dagli alunni diversamente abili e dagli alunni con disturbi
del linguaggio incidenti sul rendimento scolastico ed integrazione scolastica;
3.Prenotare la somma di € 8.486,22 per come di seguito:
quanto ad €.5.200,00 sul cap. 1902/6 del bilancio del c.e. alla voce : "
Interventi Portatori di handicap - Pren. Imp. 107/2010;
quanto ad € 3.286.22 sul bilancio pluriennale, anno 2011 , ai sensi dell'ari. 183
del D.Lgs.267/2000 - Impegno n. 1/2011.
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192 06/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione sospensione L.S.U., dal 29/11/10 al
04/12/10 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ari. 53
della L 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e successive modificazioni;
Vista la nota prot. N. 15054 del 30/11/2010, con la quale il lavoratore
socialmente utile chiede la sospensione dal lavoro dal 29/11/2010 al
04/12/2010 in quanto assunto con contratto a tempo determinato con
incarico temporaneo presso l'Istituto Comprensivo di Gangi, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1 ) Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata:
2) Autorizzare la sospensione del lavoratore L.S.U., per il periodo
dal 29/11/'2010 al 04/12/2010;
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;
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193 06/12/10 10/12/10

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;
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 della Signora F.G., Polizzi Generosa;
3. Concedere alla Sig. ra F.G. un contributo economico assistenziale di €.
2.000,00;
4. Prenotare la somma di €. 2.000,00 sul cap. 1884 alla voce:
"Assegno di cura a favore delle persone non auto sufficienti"
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194 06/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
XX Autoslalom delle Madonie. Determinazione in
ordine al contributo da liquidare all'Associazione
A.S.D. Palatinus Motosport, a seguito di rendiconto
finale.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l'0.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Concedere all'Associazione ASD Palatinus Motosport, con sede a Capo
D'Orlando via Trazzera Marina n. 243/a. la somma di € 3.000,00
in considerazione che la spesa sostenuta si è ridotta ad € 4.200,00, a
causa dell'evento luttuoso verificatosi durante lo svolgimento della gara.
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195 06/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto verbali di contrattazione decentrata: n. 1
dell'11/05/10, n. 2 del 14/09/10 e n. 3 del 09/11/10.
Destinazione
Fondo
2010
IMMEDIAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione ;
Visto il parere espresso in ordine alla regolarità Tecnica della proposta di
che trattasi ;
Visto il parere espresso in ordine alla regolarità contabile espresso dal
responsabile dell' area Economico -Finanziaria in data 25/11/2010;
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 30/11/2010 ;
Vista la determinazione Sindacale n.ro 555 del 19 Giugno 2008 con la
quale si riconfermano in via temporanea i responsabili di area e i
responsabili di servizio ;
Vista la successiva determinazione Sindacale n.ro 1259 del 23/11/2010 ,
con la quale si revocava parzialmente la suddetta determina 555/2008 in
ordine ai responsabili di servizio e che, in ogni caso, questi ultimi
rimangono confermati sino alla data del 31/12/2010 ;
Dato atto che in virtù di tale disposto ai responsabili compete l' indennità
relativa all'anno 2010;
Visto il Vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni- Autonomie
Locali ;
Visti tutti gli atti citati in proposta;
Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ;
Visto il vigente regolamento di contabilità ;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione ;
Prendere atto del Verbale n.ro 1 dell'11/05/2010 di contrattazione
decentrata , allegato, sub B ) , per farne parte integrante e sostanziale ;
Prendere atto del Verbale n.ro 2 del 14/09/2010 di contrattazione
decentrata allegato, sub C ), per farne parte integrante e sostanziale ;
Prendere atto del Verbale n.ro 3 del 09/11/2010 di contrattazione
decentrata allegato sub D ) , per farne parte integrante e sostanziale ;
Approvare la destinazione del F.M.E.S. per l' anno 2010 approvata dalla
contrattazione decentrata per come da allegato “ Sub A, ” che qui di
seguito viene riportata :
Risorse Stabili
: € 43.780,24
Risorse Variabili : €. 14.506,47
Risorse Totali
: €. 58.286,71
- Istituti obbligatori ( reperibilità, maneggio valori, turnazione, festivo
ordinario ,di sagio ) già pagati al 31/10/2010 :
€ 21.421,31
-Istituti obbligatori ( reperibilità, maneggio valori, turnazione, festivo
ordinario ,di sagio ) dall'1/11/2010 al 31/12/2010 :
€. 4.500,00
- Art . 17, c. 2, lett. I) ( n. 5 dipendenti) :
€ 1.500,00
-Art. 17, c. 2, lett. F) (n. __________ :
€ 21.900,00
-Progetto di produttività P.M. già impegnato
€
1.366,20
-Progetto di produttività UTC servizi esterni già impegnato € 2.497,89

-Progetto di produttività area Finanziaria già impegnati €
-Progetto di produttività servizi cimiteriali
€
- Produttività collettiva
€

1.200,00
433,89
3.467,42

Totale Complessivo Risorse

58.286,71

€

Dare atto che in virtù di quanto stabilito nell' ultima contrattazione
decentrata giusta Verbale n.ro 3/2010 , a n.ro 12 responsabili di servizi
spetta la somma pro-capite di € 1.500,00, mentre al responsabile di P.M.
ed all' Assistente Sociale spetta la somma di €. 1.950,00 ciascuno per un
totale complessivo di €. 21.900,00 ;
Dare atto altresì che la rimanente somma ammontante ad € 3.467,42 ,
destinata a produttività verrà ripartita a tutto il personale che non
percepisce alcun altra indennità, assegnando a ciascun responsabile di area
un importo calcolato in base al numero di unità presenti nell'area, avuto
riguardo alla categoria di appartenenza ;
Dare mandato ai responsabili di area ognuno per la propria competenza di
liquidare le somme spettanti ai responsabili di servizio e le somme
spettanti per produttività collettiva al personale assegnato ; Dare atto
che per la liquidazione della produttività collettiva sarà predisposta una
scheda a cura dei Responsabili di Area per la valutazione di ogni singolo
dipendente.
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196 06/12/10 10/12/10

G.M.

Estratto dell'atto
Richiesta all'Ass.to Reg.le Energia istituzione tavolo
tecnico per valutazione e definizione dei contenuti del
Piano Energetico Regionale e delle linee guida regionali.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che la diffusione delle iniziative per la produzione di energia
attraverso lo sfruttamento della fonti rinnovabili determinata anche a
seguito delle misure incentivanti fissati con il Decreto Legislativo n. 387
del 2003 e con il Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 19
febbraio 2007, costituisce momento qualificante per la produzione di
nuova ricchezza basata sul rispetto dell’ambiente;
Considerato che lo sfruttamento delle energie rinnovabili ( vento, sole,
biomassa, geotermia, salti e bacini idrici) verificandosi solo attraverso
l’impianto di tecnologie e attrezzature in loco con conseguente impatto sul
territorio sul quale esercita la sua competenza il Comune, non può
prescindersi dal riconoscimento di una funzione dirimente in capo all’ente
locale, non solo per gli aspetti autorizzatori, ;
Rilevato che all’art. 12 comma 6 del decreto Legislativo n. 387 del 2003
viene stabilito il principio che l’autorizzazione all’installazione di impianti
tecnologici per lo sfruttamento delle energie rinnovabili “….non può
essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle
Regioni e delle Province”, con ciò stabilendo manifestamente che le
misure di compensazione sono possibili invece a favore dei Comuni;
Tenuto conto che:
− con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10
settembre 2010 pubblicato nella Guri n. 219 del 18 settembre
2010 sono state fissate le Linee Guida per l’autorizzazione alla
installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili che dovranno essere recepite da ogni singola Regione;
− all’Allegato 2 del Decreto del Ministero vengono stabiliti i
“Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative” per i
Comuni;
− ai punti 1.1 e 13.4 delle Linee guida viene data indicazione di
concretizzare in sede di Conferenza dei servizi eventuali misure
compensative in favore dei Comuni, specificati nell’Allegato 2
del Decreto, non di carattere meramente economico e
patrimoniale ma in termini di interventi correlati a) alla

mitigazione ambientale, b) ad interventi di efficienza energetica,
c) ad interventi di diffusione della installazione di impianti a fonti
rinnovabili, d) alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi
delle fonti rinnovabili;
− le misure di compensazione a favore dei Comuni non possono
avere un valore superiore al 3% dei proventi comprensivi degli
incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia
elettrica prodotta annualmente dall’impianto;
− l’autorizzazione unica alla installazione degli impianti
comprende anche indicazioni dettagliate sull’entità delle misure
compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad
attuare le misure compensative;
Rilevato che il provvedimento ministeriale nella sua formulazione appare
limitativo dell’autonomia dei Comuni e delle Regioni la dove impone alle
Regioni il contenuto della norma o della disposizione da emanare in ordine
alle misure compensative in favore dei Comuni, riproponendo in tal modo
una impostazione già censurata dalla Corte Costituzionale in sede di
verifica di costituzionalità dell’ art. 1 comma 4 lettera f) della legge 239
del 2004;
Ritenuto che l’attribuzione di misure compensative a favore dei Comuni
anche nella forma della monetizzazione, non escluse dalla normativa
nazionale e regionale, debba rientrare tra le possibili forme di
compensazione per l’installazione di impianti volti allo sfruttamento delle
fonti energetiche rinnovabili al pari delle altre imposizioni tributarie ed
extratributarie presenti nell’ordinamento statale, regionale e comunale
aventi lo scopo di monetizzare i danni o le alterazioni arrecati all’ambiente
ai quali la pubblica amministrazione dovrà porre rimedio con proprie
autonome progettualità aventi carattere di generalità;
Ritenuto altresì che l’attribuzione di misure compensative di carattere
monetario ai Comuni per l’installazione di impianti per lo sfruttamento
delle fonti energetiche rinnovabili, va anche nella direzione di determinare
nuove e concrete possibilità per la finanza locale di accedere alle politiche
redistributive della ricchezza prodotta sul territorio;
Considerato pertanto che debba procedersi all’approvazione di Linee guida
a livello regionale per l’autorizzazione alla installazione di impianti per lo
sfruttamento di energie rinnovabili avuto riguardo, fra l’altro e in particolar
modo, alla valorizzazione del ruolo dell’ente locale con riferimento a:
− avallo preventivo del Comune dei siti da escludere
dall’installazione degli impianti in ragione della diversa
destinazione d’uso del territorio, e dei siti vocati, e quindi da
includere, da inserire nella localizzazione all’interno delle aree
urbanisticamente omogenee e nelle norme di attuazione dello
strumento urbanistico;
− parere vincolante del Comune in sede di conferenza dei servizi
allorquando l’intervento proposto risulta non compatibile con le
norme urbanistiche e con la delimitazione delle aree da includere
e da escludere, fatta eccezione per quegli impianti la cui valenza
in termini di pubblica utilità è accertata dalla Regione in ragione
dei riflessi sulla generalità dei cittadini;
− opere di mitigazione ambientale da accertare in sede di
conferenza dei servizi e preventivamente nelle stesse Linee
Guida, da prevedere interamente a carico dei proponenti
dell’iniziativa;
− misure compensative graduate e articolate, in ragione della
maggiore o minore integrazione con strutture esistenti e attività
economiche presenti, a favore dei Comuni per l’importo massimo
del 3% del valore dell’energia prodotta al lordo della
incentivazioni da rendere in forma monetaria o in termini di
servizi o di interventi di efficienza energetica o di risanamento
dell’intera area oggetto di concentrazione di impianti per lo
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, individuate
d’intesa e sulla base di convenzione tra il Comune e il soggetto
proponente ed attuatore dell’iniziativa;

−

premialità e incentivi per i Comuni che provvedono alla redazione
del Piano Energetico Comunale (PEC) attraverso il quale si
individuino le vocazioni del territorio e le modalità di
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;
− controllo di legalità e amministrativo sull’esecuzione e la gestione
degli impianti;
Visto lo Statuto comunale,
Visto il decreto legislativo n. 387 del 2003;
Vista la legge nazionale n. 239 del 2004,
Visto il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007,
Vista la Delibera Giunta regionale del febbraio 2009 avente funzione di
linee guida del PER
Visto il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10 settembre del 2010
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 2000;
Vista la Costituzione Italiana;
Tutto ciò premesso;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
•chiedere all’Assessore Regionale all’Energia di istituire un tavolo
tecnico-amministrativo con la presenza della rappresentanza dei
Comuni per la valutazione e la definizione dei contenuti del Piano
Energetico Regionale e delle Linee Guida regionali;
•chiedere all’Assessore regionale all’Energia e all’Assessore regionale alle
Autonomie Locali di prevedere nelle Linee guida regionali per
l’autorizzazione alla installazione degli impianti per lo sfruttamento
energetico delle fonti rinnovabili, misure compensative a favore dei
Comuni anche nella forma monetaria secondo le indicazioni, le
modalità e le motivazioni di cui in premessa;
•inviare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale
per i successivi adempimenti in capo all'organo consiliare concernenti
l'adozione del presente atto e la trasmissione dello stesso al Presidente
della Regione Siciliana, agli Assessori Regionali all’Energia e alle
Autonomie Locali, al Presidente dell’ARS, ai gruppi parlamentari
regionali, a tutte le Province Regionali della Sicilia, alle associazioni
ambientaliste, alle Università degli Studi della Sicilia facoltà di
Ingegneria e Architettura.
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197 09/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione graduatoria finale di merito composta da n.
5 candidati a n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria- categ. D1
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
La Giunta Municipale
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata ;
Ritenuta meritevole di accoglimento ;
Visto il Prospetto della graduatoria di merito , trasmesso dalla
Commissione Giudicatrice per il concorso in esame;
Visto il Decreto legislativo 165 del 3 O/Marzo 2001 ;
Visto il regolamento dei concorsi, approvato con delibera C.C. n.ro 75 /
2001 e 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°) Approvare la graduatoria finale
di merito composta da n.ro 5
candidati
per la copertura di n.ro 1 posto di Istruttore Direttivo
Responsabile dell'area Economico-Fìnanziaria categ. D1, per come di
seguito :
Cavallaro Mario
punti 104,5
Gennaro Leonardo
punti 94,6

Bonanno Lucia
punti 88,5
Failla Fabrizio
punti
83,0
Salerno Patrizia
punti 74,35
2°) Dare mandato il Responsabile della 1° Area di procedere . ai sensi della
normativa vigente, all'accertamento del possesso dei requisisti e degli eventuali
titoli di precedenza e preferenza richiesti nel bando del concorso di riferimento;
3° ) Dare atto che , ai sensi dell' art. 12 della L.R. 50 2000 . non viene richiesto
parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno
di spesa o diminuzione di entrata ;
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198 09/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo per le prestazioni economiche ex
ENAOLI
agli
aventi
diritto.
Anno
2010.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
·Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
·Ammettere al beneficio delle prestazioni Ex ENAOLI i soggetti in
possesso di un reddito annuo complessivo non superiore alla
somma di due pensioni INPS (per l'anno 2010) detto importo
assomma ad € 11.985,22;
·Concedere agli aventi diritto un contributo mensile di €. 60,60
e pertanto annuo pari ad €. 727,27;
·Dare atto che con determinazione n. 757 del 27/07/2009 è stata
impegnata la somma di €. 8.000,00 - (impegno n. 461/2010);
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199 09/12/10 10/12/10

G.M.

Estratto dell'atto
Concessione contributo di € 800,00 al parroco Don
Calogero Cerami. DIRETTIVA.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del Parroco Don Calogero Cerami , pervenuta in data 15
novembre e registrata al n.14245,con la quale comunica che la Caritas
parrocchiale organizza in occasione del S. Natale un concerto di
beneficenza al quale partecipano diversi artisti polizzani e gruppi di
musicisti del territorio madonita e che 1' iniziativa ha consentito la
realizzazione di un CD musicale dal titolo" Ascolta il profumo
dell'amore'''' ; Con la predetta nota il parroco don Calogero Cerami,
chiede, al Sindaco di volere contribuire ai bisogni di famiglie in
difficoltà prendendo n.50 copie del predetto Cd al prezzo di €.10 il
cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di una casa di
accoglienza ;
VISTA la successiva nota del Parroco Don Calogero Cerami, pervenuta
in data 15 novembre e registrata al n. 14265, con la quale propone
l'acquisto di n.20 copie del libro "Maria mia sorella" della prof. ssa
Gandolfa David il cui prezzo di copertina è fissato in €.15,00
cadauno, il cui ricavato, per volontà dell' autrice, sarà devoluto in
beneficenza;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alle predette iniziative;
VISTO il vigente regolamento di concessione contributo ;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO l'O.A.EE.LL.,vigente in Sicilia
Per quanto Sopra esposto
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1)ACCOGLIERE le proposte del Parroco don Calogero mediante

la concessione di un contributo di € 800,00 da destinare alle iniziative
di cui sopra ;
2)DARE ATTO che il Parroco Don Calogero Cerami doterà il
comune di 50 copie del CD " Ascolta il profumo dell'amore" e 20
copie del libro "Maria mia sorella" della prof.ssa Gandolfa David;
3)DARE MANDATO al responsabile del Servizio Cultura di
provvedere al seguito di competenza;
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200 09/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione sospensione lavoratore l.s.u., dal 09/12/10
al 19/12/10. IMMEDIATAMENTE 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;
Vista la nota prot. N. 15331 del 07/12/2010, con la quale il lavoratore
socialmente utile chiede la sospensione dal lavoro dal 09/12/2010 al
19/12/2010 in quanto assunto con contratto a tempo determinato con
incarico temporaneo presso la Scuola Media Porpora di Cefalù, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l' O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
1 ) Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2) Autorizzare la sospensione del lavoratore L.S.U., per il periodo dal
09/12/2010 al 19/12/2010;
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;
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201 09/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione
progetto
di
destagionalizzazione,
animazione e rilancio del centro storico durante le festività
natalizie e Natale dei giovani 2010, preventivo di spesa e
calendario delle manifestazioni. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA
la proposta di deliberazione, redatta dal Servizio Sviluppo
Economico, Sport Spettacolo, Turismo e Segreteria del Sindaco, su direttiva
degli Assessori al Turismo e allo Spettacolo;
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
durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno le attività indicate nel
programma allegato;
RITENUTO di condividere le motivazioni espresse in proposta;
VISTO l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Approvare il progetto denominato " Destagionalizzazione e rilancio del centro
storico per le festività natalizie, il cui preventivo di spesa ammonta
complessivamente ad € 11.500,00;
Approvare il progetto denominato " Natale dei giovani 2010", il cui
preventivo di spesa ammonta complessivamente ad € 3.045,00;
Approvare il programma delle manifestazioni natalizie e di fine anno,
per la cui realizzazione occorre una spesa presuntiva di € 14.545,00

Prenotare la somma di € 14.545,00 mediante imputazione sui seguenti
capitoli di bilancio: € 11.500,00 sul capitolo 3213 del bilancio del corrente
esercizio finanziario alla voce"Destagionalizzazione, animazione e rilancio
del centro storico" Prenotazione impegno n. 108/10;
€ 1.000,00 sul capitolo 1831 del bilancio del corrente esercizio finanziario alla
voce "Sostegno ai giovani per attività a livello nazionale" Prenotazione
impegno n. 109/10;
€ 445,00 sul capitolo 2093 del bilancio del corrente esercizio finanziario alla
voce "Sostegno attività commerciali e artigianali" Prenotazione impegno n.
110/10;
€ 1.600,00 sul capitolo 1910 del bilancio del corrente esercizio finanziario alla
voce "Interventi diversi laboratori, comunicazione, sportello donne e
progetto informa famiglia" Prenotazione impegno n. 111/10;
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202 09/12/10 10/12/10

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;
1. 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;
2. Prenotare la somma di €. 2.700,00 sul - cap. 1877/22 alla
voce: "Assistenza Economica Straordinaria", - prenotazione
impegno n. 113 /2010;
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203 09/12/10 10/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo straordinario, ai sensi della l. r.
22/86. IMMEDIATAMENTE 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 € 500,00 sul - cap. 1918 alla voce:
"Rimborso spese sanitarie
per
patologie
gravi
non
prescrivibili", - prenotazione impegno n. 112-2010;

Num.

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

204 15/12/10 21/12/10

1ª Area

Concessione contributo di €1.750,00 alla Parrocchia Maria
SS. Assunta di Polizzi Generosa per l'organizzazione delle
iniziative relative al Natale 2010 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 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, le iniziative su citate coinvolgono la comunità tutta,
sottolineando il carattere della solidarietà e della carità cristiana creando
altresì un importante momento di aggregazione e di crescita morale,
religiosa e culturale;
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 alla Parrocchia S. Maria Assunta, via Matrice. 2, Polizzi
Generosa, e per essa al Parroco Don Calogero Cerami un contributo di €
1.750.00. per l'organizzazione delle attività natalizie quali la Novena di
Natale,. la realizzazione del presepe in Chiesa Madre e il Concerto di
Beneficenza, che si svolgeranno dal 16 dicembre 20010 al 29
dicembre 2010;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.
2. Si da atto che la somma da concedere trova copertura nel
capitolo 3213
alla voce Destagiorializzazione. animazione e rilancio
centro storico giusto verbale di G.M. n. 201/2010
3. Dare atto che alla liquidazione del contributi oggetto del presente verbale
di deliberazione di Civiltà Municipale si precederà a manifestazione
avvenuta e previa acquisizione di rendicontazione finale.
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205 15/12/10 21/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributi per la promozione delle attività
sportive 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. 48/91 e s.m.i;
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il bando pubblico del 13/01/2010, affìsso all'Albo Pretorio dal
13/01/2010 al 31/01/2010, il Sindaco rendeva noto che le associazioni e le
società sportive potevano inoltrare al Comune, entro e non oltre il 31 gennaio
2010, domanda per la concessione di contributi destinati alla promozione di
attività sportive per l'anno in corso e che nello stesso si richiedeva, altresì,
alle Associazioni, al fine dell'assegnazione definitiva dei contributi, di far
pervenire pena l'esclusione, entro e non oltre la data del 30 novembre 2010 il
conto consuntivo delle spese effettivamente sostenute e la relazione illustrativa
della attività svolte durante l'anno in corso;
VISTE le sotto indicate istanze a firma dei rispettivi presidenti delle società
sportive e culturali con le quali richiedono la concessione di contributi per l'attività
sportiva per l'anno 2010:
SCI CLUB PIZZO ANTENNA ViaNina Sardo Spagnuolo n. 1 -Polizzi

Generosa - Prot. N. 1047 del 26/01/2010 ;
GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL
Via Garibaldi n.19 - Polizzi Generosa - Prot N. 671 del 19/01/2010;
ASSOCIAZIONE A.S.D. MADONIE Vicolo Bongiorno n. 10 - Polizzi
Generosa - Prot. N. 1179 del 29/01/2010;
CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI POLIZZI GENEROSA Largo San
Martino n.5 - Polizzi Generosa - Prot.n. 1076 del 27/01/2010;
CHIKEN LITTLE POLIZZI ASD Vicolo Cilluffo n,l 1- Polizzi Generosa Prot.n. 1005 del 26/01/2010 ;
A.S.D. CITTA' DI POLIZZI GENEROSA CALCIO Via Cirillo n.18 Polizzi Generosa - Prot.n. 1082 del 27/01/2010;
ASD "MAGIC DANCE" Via Carol Lunetta n. 13 - Polizzi Generosa - Prot.
672 del 19/01/2010;
POLISPORTIVA MUFARA POLIZZI P.zza Barone Carpinello 10 Polizzi Generosa- Prot. 606 del 18/01/2010;
VISTI i bilanci di previsione e le relazioni analitiche delle attività da svolgere,
presentate dalle società sportive in uno con le superiori istanze di concessione del
contributo per le attività sportive;
VISTI gli artt. 6 e 7 del regolamento per le attività sportive vigente in questo
Comune approvato con delibera di C.C. n. 9 del 16/01/01;
CONSIDERATO che, a norma degli articoli sopra citati le società
sportive possono inoltrare domanda per la concessione di contributi entro e
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno sportivo in corso;
RILEVATO, che entro il termine del 30/11/2010 le società che
hanno presentato il conto consuntivo
delle spese effettivamente
sostenute e la relazione illustrativa della attività svolte durante l'anno in
corso così come richiesto nel bando pubblico del 13/01/2010, sono di
seguito specificati:
GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL Via Garibaldi n.19 - Polizzi
Generosa - Prot N. 14786 del 25/11/2010;
A.S.D. CITTA' DI POLIZZI GENEROSA CALCIO Via Cirillo n.18 Polizzi Generosa - Prot.n. 14986 del 29/11/2010;
SCI CLUB PIZZO ANTENNA Via Nina Sardo Spagnuolo n. 1 - Polizzi
Generosa - Prot. N. 14981 del 29/11/2010;
ASD "MAGIC DANCE" Via Carol Lunetta n. 13 - Polizzi Generosa - Prot.
14756 del 24/11/2010;
CHICKEN LITTLE POLIZZI ASD Vicolo Cilluffo 11 - Polizzi Generosa
- Prot. 15092 del 30/11/2010;
RILEVATO che la società ASD Madonie inoltra, fuori termine, al protocollo
di questo Ente al n. 15270 del 06/12/2010 la relazione e conto consuntivo così
come richiesto nel bando pubblico del 1301/2010;
CONSIDERATO che con atto di Giunta Municipale n. 136 del 12/08/2010 si
concedeva il sostegno finanziario per l'iscrizione delle squadre di calcio locali
gestite dalle Associazioni ASD Madonie per il campionato regionale di 1°
categoria e coppa Sicilia Memorial Filippo Lentini, stagione sportivo
2010/2011 per un importo di € 5.350,00 e allAssociazione ASD Città di
Polizzi Generosa per il Campionato regionale di 3° categoria per un importo di
€ 2.000,00, per la stagione sportiva 2010/2011;
CONSIDERATO altresì che con atto di Giunta Municipale n. 135 del
12/08/2010 si concedeva un contributo finanziario di € 2.000,00 al gruppo
sportivo Polizzi Softball per la partecipazione al Play-Off per la promozione in
Serie A2;
DATO ATTO che sul capitolo 1837/3 del bilancio corrente esercizio
finanziario alla voce "Spese per promozione attività sportive" vi è una
disponibilità di € 210,00 e sul capitolo 1830 del bilancio corrente esercizio
finanziario, alla voce "Contributo per iniziative ricreative e sportivo" vi è una
disponibilità di € 1.590,00, pertanto la somma da poter ripartire alle
Associazione su citate è pari ad € 1.800,00;
CONSIDERATO che le attività sportive sono svolte dalle Associazioni
richiedenti il contributo:
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta per la di
concessione del contributo per le attività sportive dell'anno2010;

RITENUTO di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
Concedere ed erogare alle società sportive di seguito elencate i contributi per
le attività svolte nell'anno 2010 per l'importo a fianco di ciascuna indicato:S
CI CLUB PIZZO ANTENNA
€. 500,00
GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL
€. 500,00
A.S.D. CITTA' DI POLIZZI GENEROSA CALCIO
€. -------ASD "MAGIC DANCE"
€. 520,00
CHICKEN LITTLE POLIZZI ASD
€. 300,00
Dare atto che la somma da concedere pari ad €. 1.820,00 trova copertura
come di seguito specificato:
per € 1.590,00 sul Cap.n. 1830, interv. 10603 05 del bilancio corrente
esercizio finanziario, alla voce "Contributo per iniziative ricreative e sportivo"
- Pren. Imp.n. 114/10
per € 210,00 sul capitolo 1837/1 intervento 1060305 del bilancio
corrente esercizio finanziano alla voce "Spese per promozione attività
sportive",
Pren. Imp n. 115/10
Dare atto altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto ai
sensi degli artt. 17, 18 e 19 del regolamento comunale per le attività sportive
e sulla base di rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute.
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206 15/12/10 21/12/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Determinazione somme non soggette ad esecuzione forzata
per il 1° semestre 2011. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che l'art.159 del D. Lgs 267/00 detta norme sulle esecuzioni nei
confronti degli Enti locali,stabilendo in particolare che:
a) non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
b) non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti locali destinate a :
-pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi,
-pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre
in corso;
-espletamento dei servizi indispensabili;
c) per l'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata di cui sopra, occorre che
l'organo esecutivo dell'ente, con propria deliberazione da adottarsi per ogni
semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle
somme destinate alle suddette finalità;
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. del 23
giugno 1993 n.145. il cui art.1 individua, ai fini della non assoggettabilità a
esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni quelli:
-connessi agli organi istituzionali;
-di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale;
-connessi all'ufficio tecnico;
-di anagrafe e stato civile;
-di statistica;
-connessi con la giustizia;
-di polizia locale e amministrativa;
-della leva militare;
-di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
-di istruzione primaria e secondaria;
-necroscopici e cimiteriali;
-connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
-di fognatura e depurazione;
-di nettezza urbana;
-di viabilità e illuminazione pubblica;
RITENUTO, per quanto sopra, di quantificare le somme non soggette ad

esecuzione per il 1 ° semestre 2011 sulla base del bilancio di previsione per
l'anno 2010;
VISTO l'allegato parere reso ai sensi della l.r.30/00;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs 267/00 quantificare come segue le somme non
soggette ad esecuzione per il 1° semestre 2011:
-Stipendi personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali €.927.103,97
-Rate mutui
€.118.751,75
-Espletamento dei servizi locali indispensabili:
- organi istituzionali
€ 61.117,92
1.01.01
- amministrazione generale
€.137.310,29
1.01.02
- ufficio tecnico
€. 2.264,38
1.01.06
-anagrafe,.stato civile,statistica,leva,elettorale €. 4.320,73
1.01.07
- giustizia
€. 7.226,00
1.02.01
- polizia locale e amministrativa
€.12.209,37
1.03.01
- protezione civile
€. 6.232,34
1.09.03
- istruzione primaria e secondaria
€.123.417,29
1.04.
-necroscopico e cimiteriale
€. 2.950,00
1.10.05
-acqua.,fognatura,depurazione
€. 74.500,00
1.09.04
-nettezza urbana
€.268.682,50
1.09.05
-viabilità e pubblica illuminazione
€. 67.875,00
1.08.02
totale servizi indispensabili
€.768.105,82
TOTALE SOMME NON PIGNORABILI
€.1.813.961,54
Notificare copia della presente al Revisore dei Conti ed alla Tesoreria
Comunale, per quanto di competenza.
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207 20/12/10 25/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto decreto di revoca del provvedimento n. 49046
del 21/12/07 dell'Agenzia del demanio-Direzione Generale
Area beni e veicoli confiscati e nomina dell'Avv. G.
cappellano Seminara ad amministratore, per la durata di
un anno, dei terreni e dei fabbricati siti in agro di Polizzi
Generosa, contrada “Serra Fichera” o “Stazione
Vallelunga”

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 15727 del 16/12/2010 con la quale l'Agenzia Nazionale per
l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata trasmette il decreto con il quale revoca il
provvedimento n. 49046 del 21 dicembre 2007 dell'Agenzia del demanioDirezione Generale Area beni e Veicoli confiscati e la nomina dell'Avv. G.
Cappellano Seminara ad amministratore, per la durata di un anno, dei terreni
e dei fabbricati siti in agro di Polizzi Generosa contrada "Serra
Fichera" o "Stazione Vallelunga";
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1 ) Prendere atto della nota prot. n. 15727 del 16/12/2010 con la quale
l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata trasmette il decreto con il
quale revoca il provvedimento n. 49046 del 21 dicembre 2007 dell'Agenzia del
demanio-Direzione Generale Area beni e Veicoli confiscati e la nomina
dell'Avv. G. Cappellano Seminara ad amministratore, per la durata di un
anno, dei terreni e dei fabbricati siti in agro di Polizzi Generosa contrada
"Serra Fichera" o "Stazione Vallelunga";
2) Trasmettere la presente la presente al Presidente del Consiglio
Comunale, al Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, al presidente
della Commissione Regionale Antimafia, On. Speziale, al Presidente della

Commissione Regionale Attività produttive, On. Caputo., al Senatore Lumia.
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208 20/12/10 25/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a n.
1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria, categ. D1 Nomina vincitore ed
immissione in servizio IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata ;
Visto il parere di regolarità tecnica ;
Visto il prospetto dei conteggi allegato alla presente a firma del
responsabile del personale dell'area economico-finanziaria, Sig. Pantina
Gioacchino ;
Visto il Decreto legislativo 165 del 3O/ Marzo 2001 ;
Visto il regolamento dei concorsi, approvato con delibera C.C. n.ro 75
72001 e 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 vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura del posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area
Economico-finanziaria categ. DI, il Dott.re Cavallaro Mario, residente in
Acicatena,, immettendolo in servizio lo stesso con decorrenza 30/12/2010 ;2°)
Dare atto che la somma occorrente ammontare ad € 204,86, come si evince
dal prospetto dei conteggi allegato a firma del responsabile del personale,
area economico-finanziaria , trova copertura nei pertinenti capitoli del
bilancio del corrente esercizio ;
3° ) Dare mandato al Responsabile dell' Area Amministrativa-Culturale ed al
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ognuno per la propria
competenza, di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenziali ;
4° ) Incaricare il Segretario Generale di provvedere alla stipula del
contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Dott.re Cavallaro Mario.
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209 20/12/10 25/12/10

G.M.

Estratto dell'atto
Approvazione direttiva per la stabilizzazione dei precari
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
che con delibera di G. M. n. 98 del 07/04/1999 e successive modifiche e
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali ;
che con propria deliberazione n °66 del 14/04/2010, veniva
approvato il programma di fabbisogno del personale per il triennio
2010-2012, con riversa "di modificare in qualsiasi momento detta
programmazione , qualora si verificassero esigenze tali da
determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento";
che uno dei punti focali del programma presentato dal Sindaco all'atto
della tornata elettorale che ne ha decretato l'investitura, è dato dalla
stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario in forza
nell'ente ;
che detto personale è costituito da n ° 22 contrattisti che al momento
risulta assegnato alle aree dell'ente , così come di seguito indicato : I °
Area n. 14 , II ° AREA n. 4 , III ° Area n. 1 e IV ° Area n. 3;
che il personale in parola , durante il periodo di prestazione
lavorativa resa e che rende a questo comune , contribuisce con spiccato
senso di responsabilità e diligenza al miglioramento del livello qualitativo
ed efficienza dei servizi in favore della collettività ;

Constatato , altresì, che tale fattivo contributo è possibile grazie, anche ,
alla professionalità acquisita e l'esperienza maturata nel tempo , e che ,
costituisce una risorsa irrinunciabile per l'ente, atteso che la
normativa vigente consente la stabilizzazione a tempo
indeterminato,ricorrendo a procedure che non necessitano di bandi
pubblici per la relativa assunzione in categoria "Bl e B3” , solo del
personale interno all'ente";
Valutato, pertanto , alla luce delle argomentazioni dianzi esposte,
opportuno e vantaggioso per l'ente di avvalersi a tempo indeterminato del
personale " contrattista e che , per tale finalità , si appalesa l'esigenza
di rideterminare la dotazione organica e la programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2010 -2012 mediante la
trasformazione di n. 16 posti in cat. B3 e n. 6 posti in cat. Bl;
che con deliberazione n. n. 96 del 14/06/2007 sono stati prorogati i
contratti di diritto privato di cui alla legge 85/95 art. 11 e 12 sino al
31/12/2011;
che con deliberazione n. 206 del 29/12/2006 sono stati stabilizzate n.
3 unità con contratti di diritto di diritto privato dal 02/01/2006 al
01/01/2012;
Vista la delibera G.M. n.ro 18 del 04/02/2010, con la quale si colloca in
quiescenza Sig. Iraggi Giovanni, dipendente di questo Ente , con al
qualifica di Assistente Contabile Economo categ. C, a far data
dall'01/01/2011;
Vista la nota prot. 14709 del 23/11/2010 , con la quale il Sindaco
impartisce la seguente direttiva : di assegnare formalmente la Sig.ra
Potestio Maria al servizio Economato , affinchè continui, a
completamento della sua formazione, la collocazione ed il supporto ali'
ufficio in questione, in vista di un verosimile subentro al Sig. Iraggi
Giovanni nelle funzioni economali ;
Che per quanto sopra si rende necessario procedere ali' integrazione nel
profilo professionale della dipendente Sig.ra Potestio Maria Categ. B3
di Vice Economo , da Collab. Addetto alla registrazione dei dati a
Collaboratore addetto alla registrazione dei dati-Vice Economo ;
VISTA la Circolare
dell'Ass.to del Lavoro, della Previdenza
Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione n.
99/2009/AG-V del 31.12.2009;
•VISTA la Circolare dell'Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del lavoro, agenzia regionale per l'impiego n. 4/2010/AG.V del 13
agosto 2010;
Dato atto:
Che l'ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha
dichiarato il dissesto ai sensi degli artt. 242 e 244 del D. Igs . 267/2000 e
dal conto consuntivo non si presentano condizioni di squilibrio dalle quali
scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e
per gli interventi finanziari a carico dello stato ;
Tutto ciò premesso;
Richiamata la normativa regionale vigente in materia e delle leggi
finanziarie vigenti;
Visto l'OA.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta ;
DELIBERA
Di approvare le direttive finalizzate alla stabilizzazione del
personale precario dell'Ente, cosi' come di seguito precisato:
Di procedere alla rideterminazione della dotazione organica prevedendo
n. 16 posti in cat. B3 e n. 6 in cat. Bl e al piano triennale ed annuale
delle assunzioni 2010/2012 e la stabilizzazione a tempo indeterminato di
n. 16 posti in categ. B3 e n. 6 in categ. Bl ;
Di
porre in essere tutti gli atti consequenziali per addivenire alla
stabilizzazione dei contrattisti nella categoria B3 e cat. Bl, a tempo
indeterminato e Part-time a 24 ore, cosi' distinte:
I ° Area n. 14 , II ° AREA n. 4 , III ° Area n. 1 e IV ° Area n.
3 con le mansioni attualmente svolte come da elenco allegato sotto la
lettera A) ;

Di procedere all'integrazione del profilo professionale della dipendente
Sig.ra Potestio Maria Categ. B3 da collaboratore addetto alla
registrazione dei dati a collaboratore della registrazione dei dati-Vice
Economo.
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210 22/12/10 24/12/10

3ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto D.D.G. n. 753 del 21/10/10 finanziamento dei
lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area
in dissesto della via G. Borgese “ - Accettazione formale di
tutte le condizioni e prescrizioni contenute – linea di
intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della 3ª 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
Prendere atto dell'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel
D.D.G. n.753 del 21/10/10, impegnandosi inoltre a:
- Eventuali perizie di variante, da redigersi solo in casi eccezionali,
debitamente approvate ai sensi della normativa vigente sui LL.PP.,
dovranno
essere tempestivamente trasmesse al Dipartimento Reg.le
dell'Ambiente Servizio 3° e al Dipartimento delle Infrastrutture e della
Mobilità e dei Trasporti ex servizio 2 IRT.LL.PP. per le necessario e
preventive valutazioni di competenza, in assenza delle quali non potranno
eseguirsi i lavori previsti dalla variante;
- Ai fini della certificazione finale delle spese, e successiva richiesta di saldo
finale, il progetto dovrà essere ultimato e collaudato, sia dal punto di vista
tecnico che amministrativo entro il dicembre 2013.
- Questo Comune, assume formale impegno, anche per la fase successiva
alla conclusione del Progetto a svolgere le seguenti attività;
- Rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione, per il
quinquennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa,
sia giudiziaria conseguente alla realizzazione del Progetto medesimo e/o
che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del
Progetto;
- Rimborsare pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di
somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute
totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più
semplicemente di inadeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati
degli interessi legali previsti;
- II riconoscimento definitivo delle spese sostenute da questo Ente, è subordinato
al verificarsi delle seguenti circostanze:
- Rispetto dei requisiti, massimali e parametri previsti per le attività;
Accertamento dell'idoneità della documentazione prodotta a comprovare
con precisione l'entità di tali spese, la loro congruità e l'avvenuto completo
pagamento.
II finanziamento approvato con il citato D..D.G. n. 753/2010 è solo
provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa.
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211 22/12/10 25/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Conferimento incarico al libero professionista per il
servizio di Educatore Professionale presso l'Istituto
Comprensivo di Polizzi Generosa – Anno scolastico
2010/2011 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato il documento istruttorio che precede, che assume a

motivazione del presente provvedimento;
Visto il D.l.vo n. 165/01;
Visto l'art 46 della l.n. 133/08;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.AA.EE.LL;
VISTI i pareri espressi;
Ad unanimità di voti espressi a scrutinio segreto;
DELIBERA
1. Approvare la proposta contenuta nel documento istruttorio
predisposto dal Responsabile del Servizio e precisamente:
2. Conferire incarico professionale temporaneo all'Educatore Professionale
Li Greci Annalisa, residente in Palermo, per la realizzazione del progetto
di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale presso l'Istituto
Comprensivo
" G.A.Borgese " di Polizzi Generosa, per otto mesi
decorrenti dalla pubblicazione sul sito di questa amministrazione del presente
incarico per l'importo di € 12.897,28, a lordo degli oneri previdenziali
e ritenute fiscali a carico dell'incaricato come da disposizioni di legge,
essendo la stessa prima in graduatoria;
3. Autorizzare II Sindaco a sottoscrivere il disciplinare di incarico;
4. Il Responsabile dell'Area provvedere ad impegnare la somma di €.
12.897,28 per come di seguito:
- per €. 2.583,50 sul cap. 1902/6 del bilancio del e.e. Alla voce “'Interventi
portatori di handicap ", prenotazione impegno n. 102/2010;
- per €. 10.313,78 sul bilancio pluriennale, anno 2011, art.183
D.lgs.267/00, prenotazione impegno n. 76/2011;
5. Si da atto che verrà scorsa la graduatoria nell'ipotesi di
rinuncia da parte del professionista primo in graduatoria;
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212 22/11/10 31/12/10

1ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione regolamento per l'utilizzo di strumenti
informatici e la disciplina dell'Albo Pretorio on line, art.
32 legge n. 69/09. IMMEDIAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del servizio
AA.GG., Albo Pretorio;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione:
1) di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del
dispositivo;
2) di adottare l'allegato "Regolamento per l'utilizzo degli strumenti
informatici e la disciplina dell'albo pretorio online del Comune di Polizzi
Generosa", che si compone di n. 14 articoli di di n. 1 allegato (Deliberazione
del garante per la protezione dei dati personali n. 17 del 19/04/2007) che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto.
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213 30/12/10 31/12/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Presa d'atto degli obiettivi raggiunti circa il programma
operativo finalizzato alla ottimizzazione del servizio
riscossione tributi locali. Esercizio finanziario 2010
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, a firma del
Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto doversi uniformare alla proposta del competente Ufficio Comunale,
provvedendo a fare propria la relazione predisposta dall'Ufficio tributi circa gli
obiettivi raggiunti relativi al programma delle riscossioni per l'anno 2010 di
cui alla delib. di G.M. n. 214/2009;

Visto l'art. 3, del D.L. n. 203 del 30.09.2005;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Ir. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
di prendere atto e fare propria la relazione predisposta dall'Ufficio tributi
circa gli obiettivi raggiunti relativi al programma operativo delle riscossioni
per l'anno 2010, approvato con atto di G.M. n. 214 del 29.12.2009. in
premessa citato;
di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato regionale delle
Autonomie locali e della Funzione Pubblica, secondo quanto previsto dalla
circolare n. 09/A.L. del 10.12.2010, in premessa citata.
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214 30/12/10 31/12/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo di € 400,00 all'Associazione ONLUS
“La Commenda Solart” per l'organizzazione del concerto per
l'Africa in occasione delle iniziative Natale 2010
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 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, 1' iniziative su citata coinvolge la comunità tutta,
sottolineando il carattere della solidarietà e della carità cristiana creando
altresì un importante momento di aggregazione e di crescita morale, religiosa
e culturale;
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
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
1. Concedere all'Associazione ONLUS "La Commenda-Solart" con sede in
via Carlo V° 22, Polizzi Generosa, e per essa al Presidente, un contributo di
€ 400,00, per l'organizzazione del Concerto per l'Africa in programma per il 5
gennaio 2011;
2. Si da atto che la somma da concedere trova copertura nel capitolo
1515/13 alla voce Manifestazioni culturali e ricreative; Imp.n. 946 10
3. Dare atto che alla liquidazione del contributi oggetto del presente verbale di
deliberazione di Giunta Municipale si provvedere a manifestazione a\~venuta e
previa acquisizione di rendicontazione finale.
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215 30/12/10 31/12/10

2ª Area

Estratto dell'atto
Adozione
programma operativo
finalizzato
alla
ottimizzazione del servizio riscossione dei tributi locali.
Esercizio finanziario 2011

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, a firma del
Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto doversi uniformare alla proposta del competente Ufficio Comunale,
provvedendo a fare propria la relazione predisposta dall'Ufficio tributi
circa il programma operativo delle riscossioni per l'anno 2011 che
risponda alle direttive previste dalla circolare n. 09/A.L. Del 10.12.2010;

Visto l'art. 3, del D.L. n. 203 del 30.09.2005;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Ir. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
di approvare la presente proposta di deliberazione e la relazione
predisposta dell'Ufficio tributi circa il programma operativo delle
riscossioni per l'anno 2011,sub allegato alla lettera " A ";
di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento regionale delle
Autonomie Locali - Via Trinacria, 34 - 36 90144 Palermo - Servizio 4° Finanza Locale , avente per oggetto: "indicatori premiali per l'anno 2010 "; ,
secondo quanto previsto dalla circolare n. 09/A.L. del 10.12.2010, in premessa
citata.

