
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2011 – MESE DI FEBBRAIO

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.
UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
LEGENDA
G.M. - Giunta Municipale
Sind. - Sindaco
V. Sind. - Vice Sindaco
Ass.re Att. Prod. - Assessore Attività Produttive
Ass.re LL.PP. - Assessore Lavori Pubblici
Ass.re Sport, spett.lo – Ass.re Sport, Spettacolo

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

9 08/02/11 Dal 
11/02/11 

al 
26/02/11

1ª Area Concessione di un contributo di € 2.400,00 all'associazione 
Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie” 
per  l'organizzazione  del  “Carnevale  2011” 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO,   per quanto  sopra,   concedere  all'Associazione  Turistica 
"Pro  Loco  Polizzi Generosa  Perla delle Madonie” il contributo richiesto;
VISTO  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  concessione  dei 
contributi,  approvato  con  atto  di  Consiglio  Comunale  n.  382 
deh6/12/1991, esecutivo a norma di legge;
VISTO l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A  
APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione facendola propria e 



precisamente
Concedere  all'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Città  di  Polizzi 
Generosa,  con  sede  a  Polizzi  Generosa Via Garibaldi  13, e  per essa al 
Presidente, un contributo di € 2.400,00 a fronte di un preventivo di spesa 
di  €  2.900,00  per  l'organizzazione  dell'evento  denominato  "Carnevale 
2011", da realizzarsi secondo i! programma allegato e consistente nella 
organizzazione  di  serate  danzanti  e  sfilata  di  maschere  con  carro 
allegorico,  con  imputazione  della  somma  sul  capitolo  1515/13  del 
redigendo bilancio di previsione 2011 alla voce "Manifestazioni culturali e 
ricreative".
Indi.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che l'evento avrà luogo a breve;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta:

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

10 08/02/11 Dal 
11/02/11 

al 
26/02/11

Serv. Dem. Accertamento della regolare tenuta dello schedario elettorale
LA GIUNTA MUNICIPALE-

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

DELIBERA
Approvare la verifica effettuata dal Responsabile del Servizio Elettorale 
certificando in tal modo la regolare tenuta dello schedario elettorale.
Trasmettere  copia del  presente  atto  al  competente  Ufficio  Territoriale  del 
Governo

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

11 08/02/11 Dal 
11/02/11 

al 
26/02/11

G.M. Richiesta di proroga a scadere l'11/02/2011 per l'avvio dei 
lavori dei cantieri regionali per disoccupati nn. 1279 – 1280 – 
1281  –  1282  del  24/11/10.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
in data 15/12/2010 venivano notificati" brevi manu" a questo comune 
da parte di  funzionali del  Servizio Cantieri dell'Assessorato Regionale 
della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  -Dipartimento 
Regionale Lavoro, i Decreti Assessoriali Regione Sicilia n. 1279 - 1280 - 
1281 - 1282 del 24/11/2010 con i quali si finanzia e si autorizza i Cantieri 
di lavoro Regionale per disoccupati come di seguito riportati:
a) Cantiere  n.  1001279/PA-237 registrato  il  24/11/2010 al  n.  1279- 
Codice  CUP Associato:  H36J10000170002 "Riqualificazione  Piazza  GA. 
Borgese" - €. 108.670,00;
b) Cantiere  n.  1001280/PA-238 registrato  il  24/11/2010 al  n.  1280-
Codice  CUP Associato:  H36J10000180002"Sistemazione  ed illuminazione 
della strada comunale Rio Secco -Naftolia" - €. 92.398,00
c) Cantiere n. 1001281/PA-239 registrato il 24/11/2010 al n. 1281- Codice 
CUP Associato: H 36J10000190002   e denominato       "Rifacimento della 
Pavimentazione  della  salita  Carpinello"  per  l'importo  Complessivo  di 
€.109.817,00;
d) Cantiere n. 1001282/PA -240 registrato il 24/11/2010 al n. 1282- Codice 
CUP  Associato:  H36J10000200002  "Rifacimento   Pavimentazione 



marciapiede via G. Borgese (Tratto da P.zza Umberto I a innesto con  via 
Ruilla"- €.112.012,00.
Preso atto che:
sono  state  avviate  le  procedure  per  l'affidamento  delle  forniture  dei 
materiali, trasporti e noli che ad oggi, non hanno trovato conclusione per 
le modalità ed i limiti temporali di osservanza delle normative specifiche 
della materia e comunque il contratto non potrà essere stipulato prima di 
trentacinque  giorni  dell'ultima  comunicazione  del  provvedimento  di 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Decreto Legislativo  12 
aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
in data 27/01/2011 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 8 è 
stato  approvato  lo  schema  di  convenzione  con  la  Panormedil  (  Ente 
Scuola Edile di Palermo) per il corso di formazione obbligatoria delle 16 
ore  ex  art.  36  della  L.R.  6/2009,  dando  mandato  al  Responsabile 
dell'Area Tecnica di sottoscrivere detto atto di convenzione;
preso atto altresì,  che questo Comune è posto a 917 mslm e nel  pieno 
dell'attuale stagione invernale si è in  presenza di temperature abbastanza 
rigide oltre a condizioni meteorologiche spesso avverse come: Temporali. 
forti  venti  e  nevicate,  che  andrebbero,  con  molta  probabilità,  ad 
influenzare  negativamente  la  produttività  lavorativa  del  cantiere,  come 
l'impraticabilità  dei  luoghi  di  lavoro  e  alla  non perfetta  esecuzione  dei 
lavori a regola d'arte;
Considerato che:
i Decreti  Assessoriali  Regione Siciliana di cui ai Cantieri  di lavoro per 
disoccupati  sopra  elencati  risultano  notificati  "  brevi  manu"  a  questo 
Comune da parte di funzionar!   dei   Servizio   Cantieri dell'Assessorato 
Regionale   della Famiglia,   delle Politiche  Sociali   e  del   Lavoro  - 
Dipartimento Regionale Lavoro in data 14/12/2010;
il " Manuale pratico per la gestione di Cantieri di lavoro per disoccupati" 
redatto ed edito dal  Servizio Cantieri della Regione Siciliana all'argomento 
" II Decreto di Finanziamento " di pag. 8 così recita:  (Omissis) "  Dalla 
data di  notifica decorrono 60gg. entro i  quali  devono essere avviati.  
Soltanto per cause di forza maggiore è possibile richiedere una proroga 
di  pari  durata  con  provvedimento  formale  (delibera  di  G.M. 
adeguatamente motivata. La proroga deve essere richiesta prima che  
spirino i 60 giorni iniziali".
pertanto, la scadenza naturale dei sessanta giorni per l'avvio dei lavori 
decorrenti  dall'avvenuta  notifica  "  brevi  manu"  dei  predetti  Decreti 
assessoriali ricade il 11/02/2011;
alla  data  della  presente  deliberazione  i  Decreti  Assessoriali  per 
disoccupati  n.  1279-  1280  -  1281-1282 del  24/11/2010,  non  risultano 
spirati  i  sessanta  giorni  iniziali  al  fine  di  richiedere  la  proroga  di  pari 
durata per l'avvio dei lavori:
Ritenuto che:
pertanto  ricorrano  i  motivi  di  forza  maggiore  e  si  sia  configurata 
chiaramente  la  fattispecie  prevista  dall'Assessorato  regionale  perché 
venga richiesta la concessione della proroga di pari durata ( ulteriore 60 
gg. a decorrente dal 11/02/2011) prevista;
Vista la L.R. 48/91;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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 dal 
responsabile dell'Area Tecnica Ing. Albanese Francesco 
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente m Sicilia;
Riconosciuta la propria competenza;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA 
Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate;
l)Richiedere all'assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche Sociali 
e  del  Lavoro,  la proroga  di  sessanta  giorni  a  decorrere  dall'11febbraio 



2011 ed a scadere il 11 aprile 2011 per l'avvio dei cantieri di lavoro per 
disoccupati sotto riportati:
a)  Cantiere  n.  1001279/PA-237  registrato  il  24/11/2010  al  n.  1279- 
Codice  CUP  Associato:  H36J10000170002  "  Riqualificazione  Piazza 
G.A. Borgese" - €. 108.670,00:
b)  Cantiere  n.  1001280/PA-238  registrato  il  24/11/2010  al  n.  1280- 
Codice  CUP  Associato:  H36J10000180002  "Sistemazione  ed 
illuminazione della strada 
c)  Cantiere  n.  1001281/PA-239  registrato  il  24/11/2010  al  n.  1281  – 
Codice CUP Associato: H36J10000200002 “Rifacimento pavimentazione 
marciapiede G.A. Borgese (Tratto da p.zza Umberto I a innesto con via 
Ruilla” - €112.012,00
2) Trasmettere copiadella presente deliberazione di Giunta Comunale a:
a)  Assessorato  regionale  alla  Famiglia  delle  Politiche  Sociali  e  del 
Lavoro  -  Servizio  I  del  Dipartimento  Lavoro  per  l'emissione  del 
consequenziale   provvedimento di accoglimento della proroga.

b )Al Responsabile della III A Area   di questo Comune;

c) al Responsabile della IVA Area   Tecnica di questo Comune.
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto 
parere  di  regolarità  contabile  m  quanto il  presente atto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata.
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, 
palesemente espressi per alzata di mano,

LA GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERA

Dichiara il  presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.  12 
della l.r. 44/91.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

12 08/02/11 Dal 
11/02/11 

al 
26/02/11

4ª Area 
U.T.C.

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni delle norme al codice della strada per l'anno 2011

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione:
VISTO il parere di regolarità tecnica;
RITENUTO dover, ai sensi del citato disposto normativo di cui all'art. 
208, comma 4. del D. Lgs. N. 285 del 30 O- 1902. come modificato dalla 
Legge  n.  388/2000 e dalla  Legge  n.  296/2006 il  piano di  riparto  delle 
somme da iscriversi nel Bilancio Previsionale 201 1 a titolo di proventi 
derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, redatto dal Responsabile 
del  Servizio di  Polizia  Municipale,  che si  allega  alla  presente sotto la 
lettera "A":
VISTO TO.A.EE.LL. vigente in Sicilia
VISTO il D. Legislativo 267/2000:
VISTO lo Statuto dell'Ente:
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente:
VISTA la L.R. 30/2000:
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta.

DELIBERA
A) Per l'anno 2011 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative 
per  violazioni  delle  norme  del  nuovo  codice  della  strada  vengono 
destinati,  in  termini  percentuali,  come  dal  prospetto  allegato  "A"  alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
B) Di disporre che il  riparto di cui alla presente deliberazione trovi 
puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2011.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

13 08/02/11 Dal 
11/02/11 

al 

3ª Area 
U.T.C.

Ratifica  determina  n.  78  del  31/01/2011  Conferimento 
incarico a legale, Avv. Mimma Gaeta, per resistere all'atto di 
accertamento di violazione ed irrogazione sanzioni in materia 



26/02/11 di tasse sulle concessioni governative licenza per l'impiego di 
apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
VISTO T 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 di legge

DELIBERA
Approvare  la  superiore  proposta  di  deliberazione,  facendola  propria; 
Demandare al Responsabile della III Area Tecnica, tutti gli atti conseguenziali;
INDI,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito; 
Con votazione unanime , espressa per alzata e seduta ;

DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell' 
art. 12 l.r. 44/91 .

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

14 08/02/11 Dal 
11/02/11 

al 
26/02/11

2ª Area Proroga dei termini per il pagamento dell'imposta comunale 
sulla  pubblicità  e  della  TOSAP per  l'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 prorogare i termini del pagamento della TOSAP 
e dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, 
per l'esercizio finanziario 2011;
Visto l'art. 3. del D.L. n. 203 del 30.09.2005; 
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la l.r. n. 30/00: 
Visto l'O.A.EE.LL.. vigente in Sicilia;  
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
di approvare la presente proposta di deliberazione , prorogando i termini 
del pagamento della TOSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni, per l'esercizio finanziario 2011, di cui al 
D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i. dal 31.01.2010 al 31.03.2011.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

15 08/02/11 Dal 
11/02/11 

al 
26/02/11

4ª Area 
U.T.C.

Stato  di  definizione  delle  pratiche  di  condono  edilizio 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta presentata dal Sindaco e dal  Responsabile della  IV 
Area Tecnica; 
VISTO il parere reso ai sensi dell'ari. 53 L. 142/90 come recepito con L.R. 
n. 48/91 e s.m.e i.;
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 riportala e pertanto:
prendere  atto che tulle  le pratiche  di  sanatoria  edilizie  presentale  presso 
TU.T.C'., ai sensi della L.R. n. 37 del  10/08/1985. della legge n. 724 
ari.  39  del  23/12/1994  e  L.  326  del  24/11/2003  sono  state 
regolarmente  catalogate  ed  istruite  si  è.  come  previsto  dalla  norma, 
avviato il procedimento con la richiesta di integrazioni degli atti e/o pareri 
e Nulla Osta  resi dagli Enti di tutela dei vincoli;



Prendere atto del prospetto come di seguito indicato:
Istanze         Concessioni         Chiusura Concessioni      Dinieghi al     Da
presentate      rilasciate         procedurale rilasciate   31/12/2010     comple-
                       fino al               fino al                     fino al                               tare 
                 31/12/2009        31/12/2010                 31/12/2010
599 (595)             467                     27                            23                 7              71
   96                     73                      3                               1                  0              19
   18                      4                       0                               0                  0              14
TOT 713(709)  544                     30                           24                   7            104
INDI

La Giunta Municipale
ravvisata l'urgenza di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali. Servi/io 9 
Finanza Locale, con votazione separala all'unanimità di voti,

 DELIBERA 
Dichiarare  il  presente  atto  ai  sensi  della  normativa  vigente 
immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

16 08/02/11 Dal 
22/02/11 

al 
09/03/11

Autorizzazione  utilizzo  di  un'aula  c/o  locali  Palazzo 
Comunale per lo svolgimento dell'attività progettuale A.P.Q. 
Giovani  protagonisti  di  sè  e  del  territorio  alla  Società 
Cooperativa Servizi Sociali Polizzi. RINVIO  

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

17 15/02/11 Dal 
18/02/11 

al 
05/03/11

V. Sindaco Approvazione  schema  di  protocollo  di  intesa  per  la 
realizzazione  della  Rete  dei  Territori  e  delle  Attività 
Culturali,  Sociali  e  Produttive,  denominata  “Comunitalia, 
diverse  culture,  una  sola  identità”  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume a 
motivazione  del presente provvedimento;
VISTI il parere espresso ai sensi dell'ex art. 53 della legge n. 142/90, come 
recepito con L. R. n. 48/91 e s.m.i.
CONSIDERATO  che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione 
Comunale  aderire  alla costituenda  Rete  dei  Territori  e  delle  Attività 
Culturali, Sociali e Produttive, attraverso la sottoscrizione del nominato 
schema di protocollo d'intesa;
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;

D E L I B E R A  
Approvare la superiore proposta di deliberazione e pertanto:
DARE ATTO che il presente protocollo non prevede nessun impegno di 
spesa e qualsiasi specifica iniziativa, ove necessario, sarà finanziata con 
atti amministrativi concordati e autonomi, anche attraverso la stipula di 
appositi disciplinari, per regolamentare e dare  maggiore trasparenza al 
protocollo d'intesa;
APPROVARE  lo  schema  di  protocollo  d'intesa  per  la 
realizzazione  di  una  Rete  dei  Territori  e  delle  Attività  Culturali, 
Sociali  e  Produttive,  denominata  "Comunitalia,  diverse  Culture,  una 
sola Identità";
DEMANDARE  al  Sindaco  prò-tempore,  o  suo  delegato  la 
sottoscrizione del presente protocollo d'intesa;
TRASMETTERE  copia  della  presente  deliberazione  all'Ente  Parco 
delle Madonie, nella qualità di segreteria della costituita rete;
Indi,



LA GIUNTA MUNICIPALE
onde  consentire  l'immediata  sottoscrizione  del  protocollo  d  intesa  con 
separata votazione unanime espressa per alzata e seduta.

D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

18 17/02/11 Dal 
22/02/11 

al 
09/03/11

V. Sind. Affidamento  di  incarico  per  accreditamento  dell'Ente 
all'Albo  degli  Enti  di  Servizio  Civile  Nazionale 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
RITENUTA  la  suddetta  proposta  meritevole  di  accoglimento;  Ad 
unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
Approvare la superiore proposta di delibera/ione:
Imprimere la volontà di  iscriversi  e accreditarsi  all'Albo degli  Futi  del 
Servizio Ci\ i l e  Nazionale;
che  il  Comune di  Polizzi  Generosa  si  avvalga  della  collaborazione 
dello  Studio  "Tecno  Staff"  nella  persona  dell'lng.  Gioacchino  Di 
Garbo  con  sede  in    Termini  Imerese (PA), via Mazzieri 25,.durante 
tutto  il  percorso  di  accreditamento  senza  alcun  onere  finanziario  per 
questo Comune;
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di 
spesa per il Comune;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
154, comma 4, del D.Leg.vo 267/2000.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

19 17/02/11 Dal 
22/02/11 

al 
09/03/11

1ª Area Presa atto progetto: coop. Servizi Sociali Polizzi  finanziato 
dall'Azione  7  dell'APQ  “Giovani  protagonisti  di  sé  e  del 
territorio”  -  Linea  di  intervento  B  “Sviluppo  di  idee 
innovative” IMMEDIATAMENTE 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
D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione e segnatamente : Prendere atto del 
progetto  denominato  "Coop.  Servizi  Sociali".presentato  dalla 
Coop.Servizi Sociali Polizzi in partenariato con II Comune di Polizzi 
Generosa, finanziato dall'Azione 7 dell'APQ" Giovani protagonisti di sé e 
del territorio" Linea di intervento B - Sviluppo idee innovative- "
Si  da  atto  che  la  realizzazione  del  progetto  è  a  carico  della  Coop. 
Servizi  Sociali Polizzi nei modi e nei tempi previsti nella convenzione 
sopra citata e che nessun onere finanziario è a carico di questo Ente.
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisatala necessità e l'urgenza di provvedere in merito, 
Con votazione unanime,nelle forme di legge

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

20 17/02/11 Dal Ass.re Ricorso  della  sig.ra  N.  G.  per  accertamento  tecnico 



22/02/11 
al 

09/03/11

LL.PP. preventivo ex art. 696 C.P.C. Al Tribunale Regionale delle 
acque  pubbliche  in  relazione  al  dissesto  verificatosi  in 
contrada  “Suvareto”.  Costituzione  in  giudizio.  Nomina 
legale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
30/2000
VISTO l’art.  42 “Disposizioni  speciali per i  servizi  legali” del 
regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;
VISTA  la  parcella  preventiva  fornita  dal  Professionista  cui 
conferire l’incarico che prevede, quale compenso presuntivo, un 
importo di  €  1.500,00,  comprensivo  di  spese,  oltre  IVA ed al 
lordo della R.A.;
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  autorizzare  il  Sindaco  a  costituirsi  in  giudizio  nell’ambito  del 
ricorso della  Sig.ra  N.  G.  per  accertamento  tecnico  preventivo ex 
Art.  696  C.P.C.  in  relazione  al  dissesto  verificatosi  in  contrada 
“Suvareto”;

2) di  conferire  incarico  all’Avv.  Rosario  Dell’Oglio  con  studio  in 
Palermo, Via Torquato Tasso, 58;

3) di  prenotare  la  somma  presuntiva  di  €  2.400,00  sul  cap.  1058/1 
“onorari e spese di causa” - intervento n. 1010205;

4) di  demandare  al  responsabile  della  I  Area  le  incombenze  relative 
all’assunzione dell’impegno di spesa;

5) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente esecutivo,  con separata 
votazione unanime e palese.


