
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 GIUGNO

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

84 07/06/11 Dal 
09/06/11

Al 
24/06/11

Ufficio 
Finanziario

“Conferma dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in vigore nell'anno 
2010 per l'esercizio finanziario 2011”. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Ritenuto  dover  accogliere  la  proposta  di  deliberazione  avanti  riportata 
mantenendo  l'accisa  sull'energia  elettrica  già  vigente  in  questo  Comune, 
confermando quella in vigore nell'anno 2010:

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 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto : 
"conferma  dell'addizionale  all'accisa  sull'energia  elettrica  ", 
mantenendo 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.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto

85 07/06/11 Dal 
09/06/11

Al 
24/06/11

Ufficio 
Finanziario

“Approvazione tariffe tassa di smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani 
interni e tributo provinciale per l'anno 2011”. IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista  la  superiore  proposta  di  deliberazione  e  ritenuto  non  doverla 
accogliere limitatamente all'aumento delle tariffe;
Considerata la situazione socio-economica del territorio, al fine di non gravare 
ulteriormente la cittadinanza di un ulteriore aumento di tasse si stabilisce 
per l'esercizio finanziario in corso la percentuale di copertura del 79,26% a 
fronte di una copertura del 100% proposta dall'Ufficio;
Per quanto sopra detto;
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
di  non  approvare,  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata  avente  per 
oggetto  :  "approvazione  tariffe  tassa smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  e 
tributo provinciale per l'anno 2011 ", limitatamente all'aumento delle tariffe ivi 
menzionate  confermando  quelle  in  vigore  nell'esercizio  finanziario  2010 
secondo il seguente quadro:

TARIFFE TARSU ANNO 2011
Cat.
Categoria di utenza               Tariffe 2010          Tariffe 2011
1Locali adibiti ad abitazione      €1,54                  €1,54
2Locali destinati ad uffici
pubblici o privati,
a studi prof., banche etc.           €3,27                 €3,27
3Stabilimenti ed ed. ind., 
opifici art., negozi alimentari etc.€3,27                 €3,27
4Locali destinati ad esercizi 
commerciali                                  €3,27                 €3,27
5Ristoranti, trattorie, osterie,
sale da convegno e laboratori etc.€3,27                 €3,27
6Collegi, convitti, pensioni,
case di cura, per la parte ...etc.     €3,27                 €3,27
7Associazioni sportive,
culturali, ricreative, sindacali etc. €0,32                 €0,32
8Altre are scoperte ad uso
privato ove prodursi rifiuti           €3,27                 €3,27
9Locali adibiti a deposito
o  masserizie ad  uso
domestico,garage                        €1,43                  €1,43
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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pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto



86 07/06/11 Dal 
09/06/11

Al 
24/06/11

Ufficio 
personale 
giuridico

“Programmazione fabbisogno del personale-Triennio 2011/2013”.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminata la proposta che precede;
Visto  il  parere  di  regolarità  Tecnica  a  firma  del  responsabile  dell'area 
Amministrativa-Culturale ;
Vista la normativa vigente in materia ;
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta ;

DELIBERA
Approvare  la  proposta  di  deliberazione  per  come  sopra  riportata  e 
precisamente :

1. Dare atto  che  il  programma triennale  del  fabbisogno  del  personale 
2011/2013 non prevede  assunzioni  in  attesa  della  definizione  della 
procedura di stabilizzazione ;

2. Riservarsi  di   modificare la suddetta programmazione in qualsiasi 
momento,  qualora  si  dovessero  verificare  esigenze  tali  da 
determinare mutazioni ;

3. Comunicare  la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e 
R.S.U.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto

87 07/06/11 Dal 
09/06/11

Al 
24/06/11

Ufficio 
Finanziario

“Presa  d'atto  previsione  di  spesa  del  personale  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 necessario ed opportuno prendere atto della previsione di spesa 
del personale per l'anno 2011;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente;
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
1) di prendere atto della previsione di spesa del personale per l'anno 2011 
quantificata in € 1.128.967,804, e pertanto, inferiore a quella del 2004 ( € 
1.288.407,25 ), e quindi entro i paramatri stabiliti dall'art. 3, comma 121, 
della L. n. 244/2007 ( legge finanziaria 2008 ) e della L. n. 233/2008 ed 
in base agli allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
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 Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

88 07/06/11 Dal 
09/06/11
Al 
24/06/11

3ª Area Approvazione  del  piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della 3^ Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana: 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese



DELIBERA
di approvare l'allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia
gestionale nel corso del triennio 2011-2013;
di dare atto che il piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2011.
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
INDI

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

D E L I B E R A

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

89 07/06/11 Dal 
09/06/11
Al 
24/06/11

Sind. Mozione  per  la  stabilizzazione  del  personale  precario  del 
comparto forestale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Sindaco  ad  oggetto: 
"Mozione  per  la  stabilizzazione  del  personale  precario  del  comparto 
forestale";
Vista la L.R. N 48/91, così come modificata ed integrata dalla L.R. N 
30/2000;
Ad Unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  su  iniziativa  del 
Sindaco,  avente ad  oggetto:   "Mozione per  la  stabilizzazione del 
personale  precario  del  comparto  forestale",  che  si  allega  alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di  inviare  copia  del  presente  atto  deliberativo  al  Presidente  della 
Regione  Siciliana,  al  Presidente  dell'Assemblea  Regionale 
Siciliana,  ai  Capigruppo  Parlamentari  dell'A.R.S.,all'Assessore 
Regionale  al  Territorio  e  all'Ambiente,  all'Assessore  Regionale 
Agricoltura  e  Foreste,  all'Assessore  Regionale  al  Bilancio  e  Finanze. 
all'Assessore  Regionale  al  Lavoro  e  alla  Previdenza  Sociale, 
all'Assessore  Regionale  Famiglia  e  Politiche  Sociali,  alle  Segreterie 
Regionali  di  C.G.I.L.,  C.I.S.L.   e  U.I.L.,  all'Azienda  Foreste 
Demaniali,  all'Ispettorato  Dipartimentale  Foreste,   ai   Sindaci  dei 
Comuni   del    Comprensorio   delle   Madonie,    ai  Presidenti  di 
Consiglio Comunale dei Comuni del Comprensorio delle Madonie
Di rendere l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

90 09/06/11 Dal 
10/06/11 

al 
25/06/11

1ª Area Costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
finalizzata  all'attuazione  del  progetto  “DIVERSA-
MENTE-ATTIVI”  promosso  nell'ambito  dell'avviso  n. 
1/2011 per la  realizzazione di  progetti  volti  all'inclusione 
socio-lavorativa  di  soggetti  in  condizione  di  disagio  ed 
esclusione  sociale  –  Asse  prioritario  III  “Inclusione 
Sociale”  del  PO-FSE  2007-2013  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTI i pareri resi a i sensi di legge ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
di  impegnarsi  a  partecipare  all'A.T.S.  che  ha  redatto  il  progetto 



"DIVERSA - MENTE -ATTIVI",  confermando  la  volontà  di  dare  vita 
all'Associazione  Temporanea  di  Scopo  entro  30  giorni  dalla  data  di 
determinazione di approvazione del finanziamento;
di individuare quale soggetto capofila la Cooperativa sociale Mediterranea 
a .r.l.

LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito considerato 
che la data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 20.06.2011. CON 
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

91 09/06/11 Dal 
10/06/11 

al 
25/06/11

1ª Area Concessione  sostegno  finanziario  di  €  2.500,00 
all'Associazione  ONLUS  “La  Commenda Solart”,  per  la 
manifestazione denominata “I Cavaliari di Malta tornano a 
Polizzi Generosa” (27/28 agosto 2011)

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO  il  documento  istruttorie  che  precede,  che  assume  a 
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere ai sensi dell'ex Art. 53 della Legge 142/90, come recepito 
con legge Regionale n. 48/91 e s.m.i :
RILEVATO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale 
concedere il contributo di cui in premessa ;
CONSIDERATO che, l'iniziativa su citata ha lo scopo di recuperare la 
memoria  storica-architettonica  di  un  sito  come  la  Commenda  dei 
Cavalieri di Malta, che si presta in maniera  eccellente a manifestazioni 
teatrali,  musicali e di narrativa consentendo ai cittadini e ai  turisti di 
conoscere al meglio le nostre radici storico-culturali;
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,

D E L I B E R A  
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
Concedere ali' Associazione ONLUS "La Commenda - Solari", e per essa 
al  Presidente  Sig.ra  Angela  Madonia,  un  ulteriore  contributo  pari  ad  € 
2.500,00  a  integrazione  di  quello  precedentemente  assunto,  pari  ad  € 
800,00, concesso con Verbale di  Giunta Municipale n.  144/2010, per la 
realizzazione di una manifestazione di rievocazione storica sui Cavalieri di 
Malta, da realizzarsi il 27 e 28 agosto 2011 ;
Prenotare  la  somma  di  €  2.500,00  sul  capitolo  1515/13  del  bilancio 
dell'esercizio  finanziario  2010,  alla  voce  "Manifestazioni  culturali  e 
ricreative" Prenotazione impegno n. 33/2011;
Dare  atto  che  alla  liquidazione  del  contributo  si  provvedere  a 
manifestazione  avvenuta  e  a  seguito  di  rendicontazione  finale,  alla  quale 
dovranno essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

92 14/06/11 Dal 
16/06/11 

al 
01/07/11

2ª Area Approvazione schema di convenzione con SERIT SICILIA 
s.p.a  per  la  riscossione  della  tassa  rifiuti  solidi  urbani 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, a firma del Responsabile 
del  servizio  finanziario,  avente  per  oggetto  :  approvazione  schema  di 
convenzione con la SERIT  SICILIA  S.p.A.  per la  riscossione della tassa 
rifiuti solidi urbani;



Visto  lo  schema  di  convenzione  da  stipularsi  con  SERIT  Sicilia  S.p.A. 
Ritenuta la convenzione meritevole di approvazione, stante che la stessa 
produce uno snellimento alla procedura per la riscossione del tributo; 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
Approvare la superiore proposta di deliberazione;
Approvare lo schema di convenzione composto da n. 14 articoli - pagine 
n. 7 -  che   si   allega   alla  presente   per   farne   parte   integrante   e 
sostanziale,    per  l'affidamento  del  servizio  di  riscossione  della  Tassa 
Rifiuti Solidi Urbani;
Autorizzare  il  responsabile  dell'area  finanziaria,      alla  relativa 
sottoscrizione, quale rappresentante per conto del Comune, nonché per tutti 
gli  adempimenti  che  si  dovessero  rendere  necessari  per  rendere 
operative le norme contenute nella citata convenzione.
Indi.

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con votazione unanime, espressa per alzata e seduta,

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

93 14/06/11 Dal 
16/06/11 

al 
01/07/11

Approvazione  Piano  Triennale  2011/2013  per  la 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art.  2,  comma 594, della Legge  n.244 del  24 dicembre 2007 
(Legge  Finanziaria  2008),  che  prevede l'obbligo, per le amministrazioni 
pubbliche di cui  all'articolo 1, comma 2, del D.lgs  n. 165 del 30 marzo 
2001. di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione dell'utilizzo:

α) delle  dotazioni  strumentali,  anche  informatiche,  che  corredano  le 
stazioni di lavoro nell'atomazione d'ufficio:

β) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di 
fattibilità, a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo;

e)   dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei 
beni infrastrutturali;
VISTO il comma 595 della predetta norma, che prescrive l'indicazione, 
nei  piani  di  cui  alla  sopraccitata  lettera  a),  delle  misure  dirette  a 
circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli 
casi  in  cui  il  personale  debba  assicurare,  per  esigenze  di  servizio, 
pronta e costante reperibilità e  limitatamente al periodo necessario allo 
svolgimento  delle  particolari  attività  che  ne  richiedono  l'uso, 
individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza 
dei  dati  personali,  forme di  verica.  anche a campione, circa il  corretto 
utilizzo delle relative utenze;
VISTO il comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che qualora 
gli interventi di cui al comma 594 implicano la dismissione di dotazioni 
strumentali,  il  piano  è  corredato  della  documentazione  necessaria  a 
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
VISTA la necessità di provvedere senza indugio all'adempimento di cui 
sopra,  sia in quanto funzionale ad  •una politica di  contenimento delle 
spese  di  funzionamento  dell'ente,  sia  in  quanto  il  comma  596  della 
norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni 
trasmettono una relazione al  riguardo agli  organi di controllo interno e 
alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
VISTO il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive 
che il piano in oggetto sia reso pubblico  con  le  modali tà  previste 
dall 'art.  11  del  D.lgs  n.  165/2001  e  dell 'art .  54  del  codice 
dell 'amministrazione digitale, di cui al D.lgs.n.82/2005;



APPURATO  che  i  Responsabili  dei  vari  settori  comunali  hanno 
effettuato  un'attenta  analisi  delle  dotazioni  strumentali  in  essere 
rilevando le modalità con cui razionalizzarne l'utilizzo;
VISTO  che  il  lavoro  suddetto  ha  consentito  di  elaborare  il  "Piano 
Triennale  per  la  razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  dotazioni 
strumentali" di cui all'Allegato "A" della presente deliberazione;
VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al 
perseguimento  di  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità, 
dell'azione  amministrativa,  pur  consentendo  agli  uffici  di  disporre  di 
supporti  strumentali  idonei  al  raggiungimento  degli  obiettivi  gestionali 
stabiliti da questa amministrazione;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O. 
Tecnica: 
VISTO il parere contabile favorevole espresso dal responsabile dell'U.O. 
Finanziaria; 
VISTO il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000: 
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1) Di approvare il  "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo 
delle  dotazioni  strumentali"  di  cui  all'allegato  "A"  della  presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2)  Di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  affinchè  provvedano,  a 
consuntivo annuale, ad inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento 
degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano in oggetto agli
organi  di  controllo  interno  di  questo  Comune  nonché  alla  sezione 
regionale della Corte dei Conti;
3) Di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità 
previste  per  deliberazioni  della  Giunta,  nel  sito  internet  di  questo 
Comune, provvedendo inoltre a depositarne copia presso l'Ufficio
relazioni con il pubblico comunale.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

94 14/06/11 Dal 
22/06/11 

al 
07/07/11

Dal 
22/06/11  al 

07/07/11

Direttive  al  responsabile  della  3ª  Area  Tecnica  per  la 
gestione del  sistema informatico del  Comune nonché per 
l'adeguamento  dello  stesso  e  per  la  nomina 
dell'amministratore di sistema

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
Di esprimere il seguente atto di indirizzo:
A) procedere all'istituzione di una figura responsabile della gestione del Sistema 

Informativo  Comunale che,  nel  rispetto  delle  indicazioni  contenute  nel 
CAD (Codice dell'amministrazione Digitale)  e  secondo le scadenze ivi 
previste,  assuma  i  compiti  di  Amministratore  di  Rete,  quelli  di 
pianificazione, avvio e supervisione delle azioni intese all'aggiornamento 
del  sistema  informativo,  precedentemente  indicate.  nonché  quello  di 
attuare ogni azione necessaria alla messa in sicurezza di tutti i dati gestiti 
dall'Ente e della redazione de: Documento Programmatico sulla Sicurezza 
(DPS);

B) procedere all'aggiornamento del parco macchine (postazioni di lavoro e 
server)  con  prodotti  di  ultima  generazione  in  grado  di  soddisfare  i 
requisiti minimi in termini di sicurezza dei dati, di continuità operativa, 
di  capacita  computazionale  e  di  utilizzo  di  prodotti  open  source  e  di 
applicativi gestionali di ultima generazione, inclusa la gestione della firma 
digitale in modalità nativa:

C)  procedere  all'aggiornamento  del  cablaggio  di  rete  LAX  dell'Ente 
apportandovi  tutte  le  migliorie  necessari  e  a  renderlo  più  efficiente, 



veloce  e  conforme  alla  normativa  vigente  ed  alle  caratteristiche  di 
postazioni di lavoro, delle periferiche e dei server di rete tra loro, rendendo 
omogenei e pienamente compatibili i diversi tronconi di rete LAN presenti 
nell'Ente e ciò anche in funzione delle nuove future utilizzazioni dei locali di 
palazzo  comunale  e  della  prevista  delocalizzazione  di  alcuni  uffici 
comunali in sedi esterne;

D) procedere  all'istituzione  di  un  dominio  di  rete  locale  ed 
all'implementazione  di  un  sistema  di  gestione,  controllo  ed 
amministrazione di tutte le periferiche, le postazioni di lavoro, i server di 
rete e gli utenti, in regola con la normativa vigente;

E) procedere alla realizzazione di un sistema di comunicazione efficace ed 
efficiente tra i diversi uffici dell'Ente, tra l'Ente e i cittadini, le aziende e le 
altre pubbliche amministrazioni

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

95 14/06/11 Dal 
16/06/11 

al 
01/07/11

2ª Area Approvazione  schema  di  bilancio  di  previsione  2011, 
relazione previsionale e programmatica triennio 2011/2013 
e  bilancio  pluriennale  2011/2013  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  responsabile  del 
servizio  finanziario relativamente allo schema di bilancio di previsione 
anno 2011 e pluriennale 2011-2013 ; 
Vista l'allegata relazione previsionale e programmatica 2011-2013;
Ritenuto di dover fare propri i contenuti dei succitati relazioni e prospetti;
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:
APPROVARE  lo   schema   di   bilancio   di   previsione   2011,   la 
relazione   previsionale   e programmatica  triennio 2011-2013 e bilancio 
pluriennale 2011/2013;
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

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

96 21/06/11 Dal 
22/06/11 

al 
07/07/11

Concessione  servizio  bandistico  alla  Parrocchia  S.Maria 
Assunta in occasione della  festività del Corpus Domini – 
DIRETTIVA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota della Parrocchia S. Maria Assunta di Polizzi Generosa a 
firma del Parroco don Calogero Cerami, pervenuta il 13 giugno 2011 e 
registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n.7596, con la quale, chiede 
di potere usufruire del suono della banda musicale per la festa del Corpus 
Domini,
DATO ATTO che  per  questa  ricorrenza,  da  sempre,  l'Amministrazione 
Comunale  ha  partecipato  alla  processione  e  ha  offerto  il  servizio  della 
Banda Musicale;
RITENUTO  dover  esprimere  direttiva  in  ordine  alla  buona  riuscita  della 
manifestazione Su iniziativa del Vice Sindaco
Ad unanimità di voti favorevoli espressi a norma di legge;



DELIBERA 
Di esprimere la seguente direttiva al Resp.le dell'Area 1°
 ACCOGLIERE la richiesta della Parrocchia S. Maria Assunta mediante 
la concessione del servizio della banda Musicale per il giorno 26 giugno 
p.v.  in  occasione  della  festa  del  Corpus  Domini  e  per  il  giorno  29 in 
occasione della Celebrazione Eucaristica in Via Casal Samperi;
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'alt .12 
della l.r. n. 44/91

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

97 21/06/11 Dal 
23/06/11 

al 
08/06/11

Applicazione orario estivo con un solo rientro settimanale. 
Direttiva

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota a  firma dei  dipendenti  comunali  a  tempo indeterminato, 
registrata  al  Protocollo  Generale  di  questo  Comune  il  24/05/2011,  al 
n.6763, con la quale gli stessi chiedono di effettuare, per i mesi estivi, un 
solo rientro settimanale;
CONSIDERATO dover accogliere positivamente detta richiesta;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi a norma di legge;

DELIBERA
Di  esprimere  al  personale  dipendente  a  tempo  indeterminato  la  seguente 
direttiva: 
EFFETTUARE, con decorrenza 27 giugno 2011 e fino al 2 settembre 2011, un 
solo rientro settimanale con il seguente orario di lavoro:

• da lunedì a venerdì, entrata alle ore 7,30 – uscita alle ore 14,00, 
con flessibilità in entrata di mezz'ora;

• martedì,  entrata  alle  ore  15,00  –  uscita  alle  ore  18,30,  con 
flessibilità in entrata di mezz'ora.

Sono esclusi dall'osservanza del suddetto orario, i seguenti uffici:
• Ufficio Turistico con sede in piazza Gramsci;
• Biblioteca e Museo;
• Polizia Municipale.

COMUNICARE  l'orario  estivo  ai  dipendenti  comunali  e  darne  massima 
diffusione alla cittadinanza.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

98 21/06/11 Dal 
22/06/11 

al 
07/07/11

Atto di indirizzo ai responsabili  delle aree II, II e IV per il 
trasferimento degli uffici dell'area finanziaria.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che :
il nostro comune è stato destinatario di un finanziamento per la realizzazione del 
" Museo dell' Abies Nebrodensis " ;
i locali attualmente utilizzati da una parte dell'ufficio di ragioneria, sono stati 
destinati a sede del suddetto museo ;
l'indisponibilità dei locali potrebbe comportare la revoca del finanziamento;
Ravvisata la necessità di rendere disponibili i locali occupati da alcuni uffici 
della ragioneria; 
Visto 1' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A  
Per le superiori motivazioni, 
Esprimere il seguente atto di indirizzo ai responsabili delle aree II, III e IV:
Adoperarsi, ognuno per le attività di propria competenza per giungere nel più 
breve  tempo  possibile  e  in  ogni  caso  non  oltre  il  30/  Luglio  /c.a,  al 
trasferimento degli Uffici dell'area finanziaria attualmente ospitati nei locali 



destinatari  a  museo  dell'Abies  nell'ala  del  piano  secondo  adiacente  alla 
biblioteca;
Adoperarsi per il trasferimento  dei rimanenti uffici dell'area finanziaria nella 
medesima ala al piano secondo;
Trasmettere    copia del presente atto ai Responsabili delle Aree  II - III e IV e 
precisamente ai  Sig.ri :    Dott.re Cavallaro Mario, Ing. Albanese Francesco e 
Ing. Zafarana Mario .

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

99 24/06/11 Dal 
27/06/11 

al 
12/07/11

Ass.re ai 
Contenziosi

Atto  di  citazione  presentato  dalla  sig.ra  David  Maria  – 
Designazione  consulente  tecnico  medico-legale  di  parte  – 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il parere espresso dal Responsabile della I Area 
Visto l'art. 42 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 
omnicomprensivo di € 500.00; 
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
1) approvare la suestesa proposta di deliberazione;
2) Di conferire incarico al Dott. Pietro Macaluso.Bivio Madonnuzza S.S. 
120 -snc-Petralia Soprana. l'incarico di consulenza tecnica medico legale 
nella  causa  intentata  dalla  Sig.ra  David  Maria  in  qualità  di  genitore 
esercente la patria potestà sul minore Pagano Daniele;
3) di prenotare la somma presuntiva di € 500,00 sul cap. 1058/l"onorari e spese 
di causa" dando atto che trattasi di spesa non frazionabile;
di demandare al responsabile del servizio l'assunzione del relativo impegno di 
spesa.;
4) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,con  separata 
votazione unanime e palese.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

100 28/06/11 Dal 
30/06/11 

al 
15/07/11

1ª Area Adesione  progetto  “Mense  Tipiche”  promosso  dalla 
SO.SVI.MA.  Spa  e  dal  GAL  ISC  Madonie  di  intesa  con 
l'A.S.P.n. 6 – Approvazione avviso pubblico progetto “Mense 
tipiche” - Costituzione Albo dei Fornitori RINVIO  

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTI i pareri resi a i sensi di legge ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Rinviare la proposta sopra riportata per ulteriori approfondimenti.

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

101 28/06/11 Dal 
29/06/11 

al 
14/07/11

3ª Area Approvazione  variante  progetto  di  cantiere  di  lavoro  per 
disoccupati  “Cantiere  n.  1000282/PA-240  “Rifacimento 
pavimentazione  marciapiede  via  G.  Borgese  (Tratto  p.zza 
Umberto  I  a  innesto  con via  Ruilla)  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta del Responsabile della III Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;



Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
INDI,

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

D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell1 
art. 12 l.r. 44/91 .

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

102 28/06/11 Dal 
05/07/11 

al 
20/07/11

Sind. Approvazione primo stralcio del calendario delle manifestazioni 
e  degli  eventi  culturali  e  ricreativi  “Estate  Polizzana  2011” 
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 
realizzare    le   manifestazioni  ricreative  e  culturali  espresse  nell'allegato 
programma estivo 2011;
RILEVATO,  altresì,   che  gli  eventi  culturali-  ricreativi  sono  di 
particolare  importanza  per  la  collettività  locale  e  soprattutto  per  la 
popolazione  giovanile,  poiché  rappresentano  un  momento  di  forte 
aggregazione  oltre  che  di  ampliamento  degli  orizzonti  culturali  che 
favoriscono  un'equilibrata formazione dell'individuo; ma anche per lo sviluppo 
economico  del  territori  garantendo  un  piacevole  soggiorno  a  turisti  e 
villeggianti nel periodo estivo;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta   per  la 
realizzazione degli eventi "Estate Polizzana 2011" - 1° stralcio;
VISTA   la  deliberazione   di   G.M.   n.   95   del   14   Giugno  2011, 
esecutiva  a  norma  di   legge,  "Approvazione  Schema  di  Bilancio  di 
previsione dell'esercizio finanziario 2011";
Visto l'O.A.EE.LL.. vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD  unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Approvare  il  calendario  delle  manifestazioni  ed  eventi  culturali  e 
ricreativi  "Estate  2011  -  1°  stralcio  "  che  si  svolgeranno  a  Polizzi 
Generosa nel periodo Luglio  - Agosto - Settembre 2011 che si  allega 
alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale ;
Approvare il preventivo di spesa che si allega alla presente;
Dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area  1°  di  porre  in  essere  tutti  gli  atti 
consequenziali.
Dare atto che per la realizzazione del programma di cui sopra si prevede la spesa 
complessiva  di  €  32.500,00  di  cui  €  29.500,00  da  imputare  sull'intervento 
1050203 del redigendo bilancio di  previsione 2011, € 1.000,00 sull'intervento 
1100403 e per le restanti € 2.000,00 sull'intervento 1010505 per come di seguito 
specificato nell'allegato programma; 
Autorizzare il Responsabile del Servizio a provvedere all'affidamento per 
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  al  fine  di  realizzare  le  manifestazioni  in 
calendario ed a ogni altro adempimento necessario per la buona riuscita delle 
stesse: prestazioni musicali per spettacoli vari, stampa manifesti pubblicitari, 
spese per autorizzazioni SIAE e ENEL per la fornitura di punti luce, acquisto 
prodotti  tipici,  nocciole  verdi,  spese  per  allestimento  bancarelle,  gruppi 
folcloristici, carretti siciliani, impianti audio e luci, spese    urgenti e di 
rappresentanza etc. nonché  procedere ad impegnare le somme sui capitoli 
sopra specificati.



Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE

Considerato che le manifestazioni in calendario avranno inizio a breve e che, 
bisogna dare corso a tutti  gli adempimenti connessi con l'organizzazione delle 
manifestazioni di che trattasi;
Con  separata votazione unanime, espressa per alzata di mano

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

Num. data Data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

103 30/06/11 Dal 
01/07/11 

al 
16/07/11

3ª  Area Approvazione  variante  progetto  di  cantiere  di  lavoro  per 
disoccupati  “Cantiere  n.  1000279/PA-237  –  Riqualificazione 
p.zza  G.A.Borgese”  -  importo  complessivo  €  108.670,00 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

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

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Approvare  la  variante  al  progetto  di  cantiere  di  lavoro  per  disoccupati 
"Riqualificazione  P.za  G.A.  Borgese"  N.  1000279/PA-237  dell'importo 
complessivo di €.108.670,00
Dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con le somme che l'Ass.to 
Reg.le ha già finanziato;
Dare atto  che l'importo complessivo del progetto non subisce variazione;
INDI,

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

D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell' art. 
12 l.r. 44/91;
Trasmettere i relativi atti  al Servizio I del Dipartimento Lavoro;


