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 MAGGIO
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

58

02/05/11

Num.

data

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
03/05/11
al
18/05/11

R.U.P.

Data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto
Approvazione progetto esecutivo “Lavori di manutenzione
straordinaria nella scuola Tenente Lucio Mazzola di via G.
Borgese”- importo € 46.380,55 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta da
Responsabile della IV Area ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione.

Estratto dell'atto
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02/05/11

Num.

data
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05/05/11

Num.

data

61

05/05/11

Dal
03/05/11
al
18/05/11

R.U.P.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta da
Responsabile della IV Area ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione.

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/05/11
al
27/05/11

G.M.

Estratto dell'atto
Direttiva in ordine alla destinazione del F.M.E.S. Anno
2011

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la determinazione n.ro 363 del 217 Aprile 72011 a firma del
responsabile del servizio personale Sig. Pantina Gioacchino e del
responsabile dell' area Economico Finanziaria Dott.re Cavallaro Mario avente
ad oggetto : Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2011 " ;
Che il fondo per 1' anno in corso ammonta a complessive € 65.987,35 + €.
10.000,00 per il personale contrattista part-time a tempo determinato ;
Che questa amministrazione ha ritenuto opportuno secondo le proprie
esigenze organizzative impartire delle direttive in ordine alla destinazione
del fondo per 1' anno 2011;
Visto il Prospetto allegato sotto la lettera A ) ove vengono evidenziati
sia la spesa presuntiva per gli Istituti obbligatori che quella per la produttività
secondo i progetti da effettuarsi ;
Visto il prospetto dei conteggi effettuati dall' Ufficio Finanziario relativo
ai conteggi degli istituti obbligatori per 1' anno 2011 di cui ali' allegato B ) ;
Visto il C.C.N.L. Vigente ;
Visto il C.C.D.I sottoscritto in data 18/01/2006 ;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito ;
Visto 1' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia ;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
Per le superiori motivazioni,
Esprimere la seguente direttiva :
Relativa al progetto di destinazione fondo per 1' anno 2011 di cui ali' allegato
A ), che forma-parte integrante e sostanziale del presente atto ;
Dare mandato al Segretario Comunale nella qualità di Presidente della
delegazione trattante di sottoporre alla stessa 1' allegata direttiva sulla
destinazione del F.M.E.S. che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto ;

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
09/05/11
al
24/05/11

Autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente a
richiedere l'autorizzazione per l'utilizzo del residuo del
mutuo CC.DD.PP. n. 445983500 di €46.380,55
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Ass.re
Turismo

Estratto dell'atto
“Sagra dei prodotti tipici e derivati” - Approvazione
programma
e
nuovo
prospetto
economico
IMMEDIATAMENTE 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;
RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale
utilizzare al meglio il contributo concesso realizzando, nell'ambito
delle manifestazione denominata "Sagra dei prodotti tipici e derivati", in
programma nei giorni 14 e 15 maggio 2011;

RITENUTO di condividere le motivazioni espresse in proposta;
VISTO l'OAEE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli,espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Prendere atto della comunicazione dell'Assessorato Regionale elle
Risorse Agricole e Alimentari - Unità Operativa Territoriale SOAT di
Petralia Sottana prot. n. 952 del 04/04/2011, acquisita al protocollo
generale di questo Ente in data 05/05/2011 al n. 5717, con la quale
comunica che provvedere a finanziare la manifestazione denominata
"Sagra dei Prodotti Tipici e Derivati" con un contributo di € 5.000,00 IVA
compresa, in conformità a quanto previsto nelle 'linee guida per la
realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli
tipici e di qualità" dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari;
Approvare il programma della manifestazione denominata "Sagra dei
prodotti tipici derivati", che avrà luogo a Polizzi Generosa nei giorni 14 e
15 maggio 2011 nonché il nuovo quadro economico della manifestazione
che sostituisce quello approvato con il Verbale di Giunta Municipale n.
40/2011, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
Compartecipare con la somma di € 1.300,00 alla realizzazione della
manifestazione per sostenere le spese relative all'esibizione di gruppi
folcloristi etc.
Prenotare la somma di € 300:00 sul capitolo 1842 del bilancio del
corrente esercizio finanziario alla voce “Promozione attività agricole e
forestali", dando atto che la rimante somma pari ad € 1.000.00 era stata
già prenotata con il verbale di Giunta Municipale n. 40/2011
'(Prenotazione impegno n. 17/2011;
Dare atto che l'iniziativa programmata riporterà il logo e il simbolo della
Regione Siciliana e la dicitura : Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari - Distretto Madonie -SOAT di Petralia Sottana e
che la stessa sarà promozionata attraverso gli organi di stampa allo scopo
coinvolti
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la manifestazione avrà inizio a breve,
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Num.

data

62

05/05/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
11/05/11
al
26/05/11

1ª Area

Estratto dell'atto
Onoranze
funebri
B.G.
Assunzione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

spesa

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;
Provvedere alle onoranze funebri dell'anziana , con onere finanziario a
carico del bilancio comunale, osservando le disposizioni contenute
nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90;
Prenotare la. somma di € 1.600.00 sul bilancio del c.e. in corso di formazione
per come di seguito:
quanto ad € 1.000.00 sul capitolo 1678 alla voce "Contributi Spese funebri 1.
r. 22/86” Pren. Imp.27/2011
quanto ad € 600.00 sul capitolo 1877/22 alla voce Assistenza Economica

straordinaria L.R. n. 22 86 Pren.Imp.n. 26/2011
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere
nella
considerazione che trattasi di persona in particolare stato di bisogno;
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Num.

data

63

10/05/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/05/11
al
27/05/11

Estratto dell'atto

Uff. Elett. Consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.
Individuazione e delimitazione spazi per la propaganda di
coloro che partecipano direttamente e di coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ritenuta la precedente proposta meritevole di approvazione in quanto
derivante da precise disposizioni normative;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Far propria ed approvare la proposta di che trattasi.
INDIVIDUARE E DELIMITARE secondo le disposizioni della Legge
212/1956, in premessa citata, gli spazi da destinare - a mezzo di tabelloni
o riquadri - all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale e da parte di coloro che non partecipano direttamente alla
competizione elettorale, nelle seguenti ubicazioni:
PIAZZA G. B. CARUSO Fabbricati ex Ospedale ;
VIA P. BENCIVINNI
Riquadri nel Muro di Viale Europa ;
VIA S. PIETRO Muro di sostegno lato monte (da Via A.Rampolla a
mattatoio
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Accertata la necessità di provvedere nei termini previsti dalla normativa
elettorale;
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta,
DELIBERA
DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO,ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 44/91.

Num.

data

64

10/05/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/05/11
al
27/05/11

Estratto dell'atto

Uff. Elett. Consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.
Assegnazione spazi di propaganda a coloro che
partecipano direttamente ed indirettamente alla
competizione
elettorale.
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ritenuta la precedente proposta meritevole di approvazione in quanto
derivante da precise disposizioni normative;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta
DELIBERA
Far propria ed approvare la proposta di che trattasi.
DELIMITARE gli spazi per la propaganda elettorale nelle zone appresso
indicate:
PIAZZA G. B. CARUSO Riquadri fabbricati ex Ospedale
VIA P. BENCIVINNI
Riquadri nel muro di Viale Europa
VIA S. PIETRO
Riquadri sul muro di sostegno lato monte (da Via
A. Rampolla mattatoio comunale) nel modo seguente:
PROPAGANDA DIRETTA
SPAZIO 1: Comitato promotore REE. Modalità di affidamento e gestione

dei servizi pubblici locali.
SPAZIO 2: Comitato promotore REF. Determinazione tariffa servizio idrico
integrato.
SPAZIO 3:
Comitato promotore REF. Centrali per produzione energia
nucleare.
SPAZIO 4: Comitato promotore REF. Legittimo impedimento del Pres,te del
Consiglio;
SPAZI 5.6,7,8:ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO:
PROPAGANDA INDIRETTA
SPAZI 9,10,11,12: FEDERAZIONE DELLA SINISTRA-PARTITO
DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA;
DELIMITARE, secondo le disposizioni previste dal 2° comma
dell'ari 3 della Legge 04/04/1956, n. 212, in ml. 2.00 di altezza e ml.
1.00 di base, i sopracitati spazi;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Accertata la necessità di provvedere nei termini previsti dalla normativa
elettorale;
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta,
DELIBERA
DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO,ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 44/91.

Num.

data

65

10/05/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/05/11
al
27/05/11

3ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto schema di convenzione “Utilizzo economie
ribasso d'asta in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri edili”- Stazione appaltante
CPT(comitato paritetico territoriale) di Palermo
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
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
Prendere atto dello schema di convenzione allegato alla presente, di cui al
Decreto Assessoriale LL.PP. Del 23/10/2008
Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione di che trattasi.

Num.

data

66

10/05/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/05/11
al
28/05/11

2ª Area

Estratto dell'atto
Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF per
l'anno 2011 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'ex art. 53 della L. 142/90,
come recepito con l.r. n. 48/91 e s_;cessi\e modifiche ed integrazioni:
Ritenuto dover confermare l'aliquota IRPEF già vigente in questo
Comune, così come proposto dal competente ufficio comunale:
Visto il D.Lgs. n. 267 2000:
Visto lo Statuto dell'Ente:
Vista la l.r. n. 30 00: Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto :
" conferma aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2011 ".
indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta:
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Num.

data
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10/05/11

Num.

data
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10/05/11

Num.

data

69

10/05/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/05/11
al
28/05/11

2ª Area

2ª Area

Estratto dell'atto
Conferma tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni per l'esercizio
finanziario 2011 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'ex art. 53 della L. 142/90, come
recepito con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto dover confermare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni vigenti nell'anno 2011, così come proposto dal
competente ufficio comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto : "
conferma tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni per l'anno 2011 ".
indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta:
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/05/11
al

Conferma tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche (T.O.S.A.P.) per l'esercizio finanziario 2011
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
La GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del
servizio Finanziario sulla quale in calce è apposto il parere favorevole espresso
dallo stesso;
Ritenuto di doverla accogliere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 ed ai sensi
del comma 169°, dell'ari. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, la superiore
proposta di deliberazione, confermando per il corrente esercizio finanziario le
tariffe in vigore nell'anno 2010;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/05/11
al
28/05/11

Estratto dell'atto

2ª Area

Estratto dell'atto
Conferma tariffe del servizio di fognatura e di depurazione
per l'esercizio finanziario 2011 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata a firma del Responsabile
del servizio finanziario:
Visto il D.lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto dell'Ente;
Vista la L.R.n. 30-00:
Visto l'O.A..EE.LL.. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
1) approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente per
oggetto " determinazione tariffe del servizio di fognatura e depurazione per
l'esercizio finanziario 2011 ", come da prospetto riportato nella proposta di
deliberazione avanti riportata ;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

28/05/11

Num.

data

70

12/05/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
24/05/11
al
08/06/11

2ª Area

Estratto dell'atto
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Conferma
aliquote e detrazioni d'imposta comunale per l'anno 2011.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal responsabile dell'Area
Economica Finanziaria avente per oggetto : " Imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) - CONFERMA aliquote e detrazione d'imposta comunale per
l'anno 2011";
Visti gli artt. 8 e 10 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI);
Ritenuto dover confermare per l'annualità 2011, le aliquote e detrazione
in vigore nell'anno 2010;
Visto il D.lgs. n.504/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. sopra richiamati;
Visto il vigente statuto comunale:
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di confermare per l'annualità 2011, le seguenti misure :
Aliquota del 5 per mille (5 x 1000), per le abitazioni di cui alle
categorie catastali A1,A8 e A9 adibite ad abitazione principale e/o
equiparata che non rientra nelle esclusioni previste della
RISOLUZIONE N.l/DF, (unità immobiliare posseduta da cittadino
italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non
risulti locata, e che lo stesso è regolarmente iscritto all'A.I.R.E. di
questo Comune);
Aliquota del 6 per mille ( 6 x 1000), per tutte le altre unità immobiliari
diverse dalla abitazione principale e/o equiparata;
Euro 104,00 (centoquattro/00), detrazione d'imposta comunale per le
unità immobiliari di cui al punto a);
Di disporre, che copia della presente deliberazione sia trasmessa agli organi
competenti, al fine della pubblicazione del dispositivo della stessa, nella
Gazzetta Ufficiale.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Posto che ricorrono motivi di urgenza . al fine di rispettare i termini di cui
al D.M. Del 13.12.2008;
con successiva votazione unanime resa in forma palese;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art.l2della L.R. n.44/91.

Num.

data

71

23/05/11

Num.

data

72

23/05/11

Num.

data

73

23/05/11

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/05/11
al
09/06/11

1ª Area

G.M.

Estratto dell'atto
Adesione all'iniziativa del Comitato San Gandolfo
all'Eremo – Concessione servizio bandistico-Direttiva
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA La richiesta del comitato di S. Gandolfo all'Eremo, pervenuta il 14
maggio 2011 e registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n.4824, con la
quale, chiede il patrocinio concretizzante mediante l'offerta del servizio della
banda Musicale per la serata del 7 e la prima mattinata dell'8 giugno quando la
Reliquia del Santo viene portata in processione dalla Chiesa Madre all'Eremo;
DATO ATTO che per questa ricorrenza da sempre l'Amministrazione
Comunale ha contribuito ai festeggiamenti con l'offerta del servizio della
Banda Musicale;
RITENUTO dover esprimere direttiva in ordine alla buona riuscita della
manifestazione Su iniziativa del Sindaco
Ad unanimità di voti favorevoli espressi a norma di legge;
DELIBERA
Di esprimere la seguente direttiva al Resp.le dell'Area 1°
ADERIRE alla predetta iniziativa del Comitato di S.Gandolfo all'Eremo
mediante la concessione del servizio della banda Musicale per la serata del
7 e la prima mattinata dell'8 giugno quando la processione della Reliquia del
Santo dalla Chiesa Madre si avvierà all'Eremo di S.Gandolfo ;
INDI
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere
Ad Unanimità di voti espressi per alzata e seduta
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo,ai sensi dell'art .12
della l.r. n. 44/91

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
24/05/11
al
08/06/11

Non conferimento incarico a legale per difesa dell'Ente
avverso l'atto di citazione per chiamata in causa dell'ing.
Francesco Albanese
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la nota prot. n. 6627 del 20/05/2011 a firma dell'Ing. Francesco
albanese,con la quale trasmette copia dell'atto di citazione avanzata dal signor
D. M. M. nei confronti dell''Ing. Albanese;
Ritenuto che l'azione del Signor D. M. M. sia carente di titoli giuridici e
verosimilmente temeraria;
Ravvisato di non procedere, in questa fase, ad una costituzione in giudizio, ma
di riservarsi di intervenire successivamente a tutela degli interessi dell'Ente;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di non approvare la proposta concernente il conferimento incarico a legale per
difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo
dell'Ing. Francesco Albanese.

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
24/05/11
al
08/06/11

Estratto dell'atto

G.M.

Estratto dell'atto
Trasferimento all'Unione dei Comuni di Polizzi Generosa e
Castellana Sicula “Porte del Parco delle Madonie” dei
servizi e competenze inerenti l'ufficio di Assistente Sociale
Professionale. Autorizzazione all'assegnazione temporanea
della D.ssa Gandolfa Ferruzza, Assistente Socila e
Professionale, per ore 12 (dodici). IMMEDIATAMENTE

ESECUTIVO

La Giunta Municipale
Premesso :
- che con deliberazioni del Consiglio Comunale di Castellana Sicula n.
22 del 06/07/2009, esecutiva, e del Consiglio Comunale di Polizzi
Generosa n. 77 del 10/08/2009 e n. 80 del 21/08/2009, esecutive, è
stata istituita tra i Comuni di Castellana Sicula e di Polizzi Generosa
l’Unione denominata “Porte del Parco delle Madonie” ed è stato
approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione;
- che in data 10/09/2009 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione
dei Comuni “Porte del Parco delle Madonie” tra i Comuni di
Castellana Sicula e di Polizzi Generosa ;
- che rientra tra gli scopi dell’Unione promuovere lo sviluppo
dell’intero territorio e la crescita delle comunità che la
costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria di una
pluralità di funzioni, mantenendo in capo ai singoli Comuni le
funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano
le specifiche peculiarità ;
- che è obiettivo prioritario dell’Unione migliorare la qualità
dei servizi erogati nei singoli comuni esercitandoli in forma
unificata e ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e
strumentali;
- che tra le competenze attribuite all’Unione in sede di prima
applicazione dall’art. 6 dello Statuto rientrano anche quelle inerenti
l’Ufficio di Assistente Sociale Professionale ;
che il Consiglio Direttivo dell’Unione con deliberazione n. 2 del 22
marzo 2010 ha individuato l’Ufficio di Assistente Sociale
Professionale quale uno dei servizi da attivare prioritariamente in
forma associata tra quelli previsti all’art. 6 dello Statuto dell’Unione ;
-

che ai sensi dell’art. 6 dello Statuto il trasferimento all’Unione delle
competenze (funzioni e servizi previsti dal medesimo articolo) si
perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte
Comunali che dovranno indicare tempi e modalità per il
trasferimento ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio
a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi ;

Ritenuto :
-

che effettivamente una gestione unitaria dell’Ufficio di Assistente
Sociale Professionale garantirà maggiore efficienza ed efficacia nel
raggiungimento degli obiettivi propri dell’Unione;

-

che, pertanto, è opportuno trasferire all’Unione dei Comuni di
Castellana Sicula e Polizzi Generosa “Porte del Parco delle Madonie” i
servizi e le competenze inerenti l’Ufficio di Assistente Sociale
Professionale ;

Visti :
- l’ art. 6 dello Statuto dell’Unione ;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 2 del 23 marzo
2010 ;
- l’art. 13 (Gestione delle Risorse Umane) del CCNL del Comparto
Regioni e Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004 che disciplina il
rapporto di lavoro del personale delle Unioni di Comuni e gli atti di
gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato
all’Unione , a tempo pieno o tempo parziale ;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi
dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n.
48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000 ;
Ad unanimità di voti espressi modo palese
Delibera
-

di trasferire all’Unione dei Comuni di Castellana Sicula e Polizzi
Generosa “Porte del Parco delle Madonie” i servizi e le competenze

inerenti l’Ufficio di Assistente Sociale Professionale ;
-

-

di autorizzare l’assegnazione temporanea parziale presso l’Unione dei
Comuni, nella misura di 12 ore settimanali ed entro i limiti dell’orario
di lavoro d’obbligo, della dipendente Gandolfa Ferruzza, Assistente
Sociale Professionale, inquadrata nella categoria D, che ha manifestato
la propria disponibilità, per la gestione unitaria dell’Ufficio di
Assistente Sociale ;
di dare atto :
o che il Comune di Polizzi Generosa anticiperà le spese per il
trattamento economico stipendiale, i contributi e ogni altro
emolumento dovuto al personale assegnato all’Unione dei Comuni
(anche ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2002-2005 del Comparto
Regioni e Autonomie Locali che prevede l’attribuzione di un
particolare compenso incentivante e la corresponsione di indennità
aggiuntive al fine di favorire l’utilizzazione del personale dell’ente
da parte dell’Unione);
o che le spese anzidette saranno successivamente rimborsate
dall’Unione ;
o che le eventuali altre spese di funzionamento del servizio potranno
essere sostenute direttamente dall’Unione o anticipate da uno dei
due Comuni e successivamente rimborsate dall’Unione ;
o che il trasferimento dei servizi e delle competenze inerenti
l’Ufficio di Assistente Sociale Professionale e l’assegnazione del
personale appositamente individuato sarà efficace in seguito
all’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Unione di
apposita deliberazione di recepimento .

Con successiva unanime votazione espressa in modo palese la
Giunta Municipale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per
consentire al Consiglio Direttivo dell’Unione di adottare tempestivamente i
conseguenti provvedimenti di competenza .
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Uff.
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al
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G.M.

Estratto dell'atto
Trasferimento all'Unione dei Comuni di Polizzi Generosa e
Castellana Sicula “Porte del Parco delle Madonie” di
alcuni servizi e competenze inerenti il servizio di Polizia
Municipale. Autorizzazione all'assegnazione temporanea
del dipendente Gioacchino Lavanco, Ispettore di P.M., per
ore 6 (sei)

La Giunta Municipale
Premesso :
- che con deliberazioni del Consiglio Comunale di Castellana Sicula n.
22 del 06/07/2009, esecutiva, e del Consiglio Comunale di Polizzi
Generosa n. 77 del 10/08/2009 e n. 80 del 21/08/2009, esecutive, è
stata istituita tra i Comuni di Castellana Sicula e di Polizzi Generosa
l’Unione denominata “Porte del Parco delle Madonie” ed è stato
approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione;
- che in data 10/09/2009 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione
dei Comuni “Porte del Parco delle Madonie” tra i Comuni di
Castellana Sicula e di Polizzi Generosa ;
- che rientra tra gli scopi dell’Unione promuovere lo sviluppo
dell’intero territorio e la crescita delle comunità che la
costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria di una
pluralità di funzioni, mantenendo in capo ai singoli Comuni le
funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano
le specifiche peculiarità ;
- che è obiettivo prioritario dell’Unione migliorare la qualità
dei servizi erogati nei singoli comuni esercitandoli in forma
unificata e ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e
strumentali;

-

-

-

che tra le competenze attribuite all’Unione in sede di prima
applicazione dall’art. 6 dello Statuto rientrano anche quelle inerenti
al servizio di Polizia Municipale;
che il Consiglio Direttivo dell'Unione con deliberazione n. 2 del
22 marzo 2010 ha individuato la polizia municipale quale uno dei
servizi da attivare prioritariamente in forma associata tra quelli
previsti all'ari. 6 dello Statuto dell'Unione ;
che ai sensi dell’art. 6 dello Statuto il trasferimento all’Unione delle
competenze (funzioni e servizi previsti dal medesimo articolo) si
perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte
Comunali che dovranno indicare tempi e modalità per il
trasferimento ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio
a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi ;

Ritenuto opportuno trasferire all'Unione dei Comuni di Castellana Sicula e
Polizzi Generosa "Porte del Parco delle Madonie" in una prima fase i
seguenti servizi di Polizia Municipale:
- attività di controllo, vigilanza e predisposizione degli atti amministrativi
connessi agli abusi edilizi ed ai reati ambientali relativi ai territorio
dell'Unione dei Comuni;
- coordinamento delle attività di viabilità straordinaria in occasione di
particolari festività ed eventi ;
- servizi di educazione stradale per studenti delle scuole di ogni ordine e
grado
Visti :
- l’ art. 6 dello Statuto dell’Unione ;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 2 del 23 marzo
2010 ;
- l’art. 13 (Gestione delle Risorse Umane) del CCNL del Comparto
Regioni e Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004 che disciplina il
rapporto di lavoro del personale delle Unioni di Comuni e gli atti di
gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato
all’Unione , a tempo pieno o tempo parziale ;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi
dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n.
48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000 ;
Ad unanimità di voti espressi modo palese
Delibera
di trasferire all'Unione dei Comuni di Castellana Sicula e Polizzi
Generosa 'Torte del Parco delle Madonie" le seguenti competenze inerenti
il servizio di Polizia Municipale :
attività di controllo, vigilanza e predisposizione degli atti
amministrativi connessi agli abusi edilizi ed ai reati ambientali
relativi al territorio dell'Unione dei Comuni ; coordinamento delle
attività di viabilità straordinaria in occasione di particolari festività
ed ex-enti ;
o servizi di educazione stradale per studenti delle scuole di ogni ordine e
grado ;
di dare atto che :
o il territorio dei Comuni dell'Unione costituisce l'ambito territoriale
per lo svolgimento dei servizi anzidetti ;
o atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia Municipale gestiti in
forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia
Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad
operare ;
di autorizzare l'assegnazione temporanea parziale presso l'Unione dei

Comuni per la gestione unitaria degli anzidetti servizi di polizia
municipale, nella misura di 6 ore settimanali ed entro i limiti dell'orario
di lavoro d'obbligo, del dipendente Gioacchino Lavanco, Agente di
polizia Municipale di questo Comune, categoria C. che ha manifestato la
propria disponibilità ;
di dare atto :
che il Comune di Polizzi Generosa anticiperà le spese per il
trattamento economico stipendiale, i contributi e ogni altro
emolumento dovuto al personale comandato presso l'Unione dei
Comuni (anche ai sensi dell'alt. 13 del CCNL 2002-2005 del
Comparto Regioni e Autonomie Locali che prevede, tra
l'altro, l'attribuzione di un particolare compenso incentivante e
la corresponsione di indennità aggiuntive al fine di favorire
l'utilizzazione del personale dell'ente da parte dell'Unione) ; che le
spese anzidette saranno successivamente rimborsate dall'Unione ; che
per la gestione unitaria dei servizi di Polizia Municipale
trasferiti all'Unione il personale, in sede di primo avvio,
utilizzerà i locali e i beni strumentali di proprietà del Comune ;
- che le spese di funzionamento del servizio potranno essere
sostenute direttamente dall'Unione o anticipate da uno dei due
Comuni e successivamente rimborsate dall'Unione ;
che il trasferimento dei servizi anzidetti e l'assegnazione del
personale appositamente individuato sarà efficace in seguito
all'adozione da pane del Consiglio Direttivo dell'Unione di apposita
deliberazione di recepimento
Con successiva unanime votazione espressa in modo palese la
Giunta Municipale dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per
consentire al Consiglio Direttivo dell’Unione di adottare tempestivamente i
conseguenti provvedimenti di competenza .
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Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
24/05/11
al
08/06/11

1ª Area

Presa atto protocollo d'intesa per l'adesione all'iniziativa
culturale dell'Università degli Studi di Palermo e
sottoscrizione

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore Proposta di Deliberazione;
VISTO il Parere Allegato
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi a norma di legge;
DELIBERA
ADERIRE alla predetta iniziativa dell'Università degli Studi di Palermo;
DI APPROVARE il protocollo d'intesa tra l'Università di Palermo e il
Comune di Polizzi
DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere il predetto protocollo
d'intesa allegato alla
presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale.

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/05/11
al
09/06/11

Estratto dell'atto

G.M.

Estratto dell'atto
Conferimento incarico a legale per tutela immagine
dell'Amministrazione e dei suoi organi avverso l'atto
extragiudiziario presentato dal sig. M. G. e all'atto di
interpello al Presidente del Consiglio Comunale

dell'Associazione Libera Flora IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

La Giunta Municipale
Visto il verbale di conferenza di servizio del 19/04/2011 che qui si intende
integralmente riportato relativo all'atto extragiudiziario presentato dal
Signor M. G. pervenuto in data 0404/2011, prot. n. 4319 e all'atto di
interpello al Presidente del Consiglio Comunale dell'Associazione
Libera Flora, pervenuto in data 01/04/2011, prot. n. 4257;
Considerato che nel suddetto verbale gli intervenuti concordano
sull'opportunità di conferire incarico a legale per la tutela dell'immagine
dell'amministrazione e dei suoi organi.
Che la tutela dell'Ente, nella questione in esame, può essere utilmente
affidata all'Avv.Mimma Gaeta, Via L. Sturzo n. 8- Termini Imerese che,
sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico
ed ha fornito parcella preventiva,con nota prot. n. 6362 del 19/05/2011,
secondo quanto previsto dall'ari. 42 del vigente regolamento comunale per
lavori, forniture e servizi in economia, che recita: "...gli incarichi di
patrocinio legale sono affidati su base fiduciaria, per imporri tino a
50.000,00 €, previa presentazione di par cella preventiva;";
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi
dell'ari. 53, comma 1. della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n.
48/91, nel testo modificato dall'ari. 12 della L. R. n. 302000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di conferire incarico all'Avv. Mimma Gaeta con studio in Termini Imerese,
Via L. Sturzo n. 8;
di prenotare la somma presuntiva di € 3.361,42 sul cap. 1058/1
"onorari e spese di causa" - intervento n. 1010205 dando atto che trattasi
di spesa non frazionabile;
di demandare al responsabile della I Area le incombenze relative
all'assunzione dell'impegno di spesa;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata
votazione unanime e palese.
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Uff.
pubb.ne proponente
Dal
26/05/11
al
10/06/11

2ª Area

Estratto dell'atto
Proroga del servizio di tesoreria e di cassa per anni tre.
Banca
di
Credito
Cooperativo
€
34.632,91
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

La GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile
del servizio Finanziario sulla quale in calce è apposto il parere favorevole
espresso dallo stesso;
Ritenuto di doverla accogliere;
Con voti unanimi, espressi per alzaia e seduta,
DELIBERA
l)Di prorogare , in favore della Banca di Credito Coop.vo "San Giuseppe"
di Petralia Sottana. Corso Paolo Agliata n. 149, il servizio di servizio
di tesoreria e di cassa, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione
approvata con atto del Commissario S t r a o r d i n a r i o p e r l e f u n z i o n i
d e l C o n s i g l i o C o m u n a l e n . 6 d e l 1 3 / 0 3 / 0 8 e al contratto rep.
n. 40 del 29.05.2008, in premessa citato, per ulteriori anni tre, decorrenti
dal 20.05.2011 e quindi sino al 28.05.2014 e per l'importo di € 34.632,91;
2) Di dare mandato al Responsabile dell'area finanziaria di porre in essere
tutti gli atti conseguenziali del caso.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta,
DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/05/11
al
09/06/11

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione sostegno finanziario di €7.000,00 alla
Polisportiva Europa Junior, per la manifestazione sportiva
denominata “Ecomaratona delle Madonie 2011” 5°
Siciliatrail IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTA la nota del 10 gennaio 2011, acclarata al protocollo generale di
questo Ente in data 28 gennaio 2011 al n. 1147, con la quale la Sig.ra Cinzia
Cucco, nella qualità di Presidente della A. S. D. Polisportiva Europa Junior,
con sede a Palermo Via Piave n. 20, chiede la concessione di un sostegno
finanziario di € 12.000,00 per la realizzazione della manifestazione sportiva
denominata "Ecomaratona delle Madonie 2011", in programma per i giorni 3,
4 e 5 giugno 2011;
CONSIDERATO CHE tale manifestazione, giunta ormai alla Xla Edizione, ha
lo scopo di avvicinare gli sportivi ad una nuova dimensione di podismo
che abbraccia l'amore per la natura e per la scoperta di luoghi e dimensioni
che sono distanti dalla routine quotidiana e dal vivere in città;
CHE tale manifestazione è un importante viatico per il turismo culturale ed
ecologico grazie ad un insieme di attività che mirano a coinvolgere i diversi
centri di turismo agreste presenti sul territorio, rappresentando in tal modo
un'importante fonte di economia per la nostra cittadina;
CHE la suddetta manifestazione sportiva, svoltasi anche negli anni passati,
ha riscosso ampio successo nel mondo sportivo e che la stessa si svolge
all'interno del Parco delle Madonie con partenza e arrivo nella nostra
cittadina e che pertanto l'Amministrazione Comunale intende sostenere
tale iniziativa anche per l'anno 2011;
CHE l'Amministrazione Comunale, considerata la richiesta condivisibile
nei contenuti e negli obiettivi da raggiungere, ritiene di partecipare alla
manifestazione de quo con un sostegno finanziario pari ad € 1.000,00,
relativamente alla voci del bilancio di previsione per promozione e grafica
pubblicitaria, giurie giudici e cronometraggio, allestimento zona
partenza/arrivo e ristoro , arco, tavoli, gazebi, sedie e palco, mediante
imputazione sul capitolo 1515/17 del bilancio del corrente esercizio
finanziario alla voce "Ecomaratona delle Madonie";
VISTO il vigente regolamento per la concessione dei contributi alle società
sportive, approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 16 gennaio 2001 ;
DATO atto che trattasi di spesa non frazionabile stante che la manifestazione si
svolgerà il 3, 4 e 5 giugno 2011;
VISTO l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia,
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e pertanto:
1)
Sostenere l'onere finanziano di € 7.000,00 per la manifestazione
sportiva denominata Ecomaratona delle Madonie - 5: Siciliatrail. prevista per i
giorni 3, 4 e 5 giugno 2011 relativamente alla voce del bilancio di previsione:
promozione e grafica pubblicitaria, giurie giudici e cronometraggio
allestimento zona partenza/arrivo e ristoro , arco, tavoli, gazebi, sedie e
palco.
2)
Dare atto che all'onere finanziario derivante dal presente
provvedimento, si farà fronte con le risorse finanziarie stanziate sul
capitolo 1515/17 alla voce "Ecomaratona delle Madonie", del redigendo
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
3)
Demandare al responsabile dell'Area l'onere di assumere il relativo
impegno di spesa; Indi.
LA G I U N T A M U N I C I P A L E

Considerato il breve lasso di tempo intercorrente tra l'adozione del
presente provvedimento e l'inizio della manifestazione, con separata
votazione unanime espressa per alzata e seduta.
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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4ª Area

Concessione contributo ai proprietari terrieri per
ripristino viabilità strada comunale che si diparte dalla
S.P. Polizzi-Caltavuturo fino alla vasca in c.da Scifitelli
(C.da Torre)

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della
IV a Area Tecnica;
VISTO il parere ai sensi dell' ex art. 53 della legge 142/90, come recepito
con legge Regionale n°, 48/01 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che è intendimento dell'A.C. concedere il contributo di cui
in premessa ;
RILEVATO che la compartecipazione contributiva si pone a
sostegno delle attività
produttive in considerazione dell'ampia
fruizione che la strada presenta e a tutela dell'ambiente e
dell'incolumità di coloro che vi transitano per motivi produttivi;
VISTO 1' O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità dei voti dei presenti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
Concedere ai Sig.ri di cui all'allegata richiesta un contributo
complessivo di € 1.000,00 affinchè possano procedere al ripristino
della piena transitabilità delle strade dissestate ricadenti nelle e/de
Torre-San Calogero;
Prenotare la somma complessiva di €. 1.000,00 sul Cap. 3333 del
bilancio 20011 corrente esercizio in fase di formazione alla voce:"
manutenzione strade esterne" Pren. Imp. N° 30/11;
Dare mandato al Responsabile della IV Area Tecnica di procedere con
successivo atto all'impegno di spesa , nonché agli adempimenti a carico
dei richiedenti per la liquidazione del contributo.

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
26/05/11
al
10/06/11

Estratto dell'atto

2ª Area

Estratto dell'atto
Determinazione tariffe dell'acquedotto comunale per
l'esercizio
finanziario
2011
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

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, confermando le tariffe in vigore nell'anno 2010 come riportato
nella proposta avanti riportata;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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
approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto "
determinazione “tariffe dell'acquedotto comunale per l'esercizio
finanziario 2011”, come da prospetto riportato;
di confermare per l'esercizio finanziario 2011 le tariffe già in vigore nell'anno
2010 come da allegato .
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con votazione unanime, espressa per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
26/05/11
al
10/06/11

Sind.

Proposta – Applicazione avanzo di amministrazione conto
consuntivo
esercizio
finanziario
2010
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sig. Sindaco;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione:In sede di
approvazione del Conto Consuntivo 2010 la seguente ripartizione del
l'Avanzo di Amministrazione non-applicato per le seguenti finalità;
€ 160.393.00 corrispondente ali '81,55 % dell'avanzo non - applicato a
copertura del costo di esercizio del servizio R.S.U. per Tanno 2011;
€ 36.292,21 corrispondente al 18.45% dell'avanzo non- applicato da
utilizzare per spese di investimento . e precisamente per l'affidamento a
professionisti per la progettazione del P.R.G. ai sensi e per gli effetti dell'ari.
3 della L.R. 30/04/1991 n. 15;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di sottoporla al Consiglio
Comunale; Con separata votazione unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
27/05/11
al
11/06/11

Estratto dell'atto

1ª Area

Estratto dell'atto
Rimodulazione progetti di cui al D.A. n. 1619 del
23/12/2009 di concessione contributo straordinario. Art.
76, comma 4, della l.r. n. 2/2002 – Anno 2009
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
Approvare la proposta di deliberazione e segnatamente :
Utilizzare il contributo concesso nel settore Servizi Sociali per
l'attuazione dell'Azione
N. 1 : Buono Sociale in favore di anziani untrasessantacinquenni
N. 2 : Azione di sostegno per prevenire o contrastare situazione di
disagio sociale, considerate le particolari condizioni di disagio
presenti e l'urgenza di intervenire a favore dei soggetti a rischio di
esclusione sociale in età lavorativa e degli anziani privi di adeguato supporto
familiare non assistibili al proprio domicilio;
Prendere atto dei progetti rielaborati di cui all'istanza Prot. n. 690 del
19/01/2010,e finanziati con il contributo concesso con D.A. n. I l i del
03/05/2011, che si allegano alla presente proposta per farne parte integrante
e sostanziale.
La spesa complessiva dei progetti a seguito della rimodulazione è
pari ad €.38.750,00, finanziata per €. 31.996,00 con il contributo concesso e
per €. 6.754,00con fondi del bilancio comunale.

Prenotare sul bilancio del corrente esercizio, in corso di formazione la somma
di € 6.754,00 per come di seguito:
quanto ad € 4.150,00 sul capitolo 1889 art. O alla voce "Progetti servizi
sociali finanziati regione";Pren imp. n. 32/2011
quanto ad € 2.604,00 sul capitolo 1884 arto alla voce " Assegno di cura a
favore delle persone non autosuffìcienti" Pren. imp. n. 31/2011
Trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento delle
Autonomie Locali - servizio 4/Finanza Locale.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che, l'emissione del mandato di pagamento del contributo
concesso è subordinato all'approvazione della rimodulazione dei progetti,
che dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
notifica.
Con votazione unanime, espressa nei termini di legge:
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Num.
83
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Data
Uff.
pubb.ne proponente

26/05/11 27/05/11

1ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione sospensione L.S.U. dal 26/05/2011 al
11/12/2011. IMMEDIATAMENTE 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. 6812 del 24/05/2011 del lavoratore L.S.U. con la
quale chiede la sospensione dal lavoro per il periodo dal 26/05/2011 al
11/12/2011, in quanto assunto
con
contratto
a termine presso
l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo,che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 art. 8 comma 4, il quale
prevede che l'Ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un
periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili, dandone
comunicazione alla sede INPS territorialmente competente;
Vista la deliberazione di G,M. n. 1 del 03/01/2011, resa immediatamente
esecutiva, con la quale si provvedeva alla proroga dei lavoratori socialmente
utili per l'anno 2011, con le modalità della legge n. 25 del 29/12/2008 e della
circolare assessoriale n. 7/2010/AG-V del 50 12 2010;
Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
Autorizzare la sospensione del lavoratore per il periodo dal 26/05/2011 al
11/12/2011;
Dare mandato all'ufficio personale di provvedere alla comunicazione della
sospensione agli enti interessati;
Dare atto che con la presente non vi sono impegni di spesa da assumere;
Indi,
La Giunta Municipale
Considerato che la sospensione del lavoratore L.S.U avrà come decorrenza il
periodo 26/05/2011;
Stante 1' urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime espressa in forma palese ;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della
l.r.44/91.

