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 LUGLIO
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

numero
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104

07/07/11

numero

data
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08/07/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
13/07/11
al
28/07/11

Seduta deserta

poiché non si è raggiunto il numero legale previsto per la validità della
seduta, la stessa viene dichiarata deserta

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
11/07/11
al

Estratto dell'atto

Sind.

Estratto dell'atto

Approvazione primo stralcio del calendario delle
manifestazioni e degli eventi culturali e ricreativi “Estate
polizzana 2011”. Modifica ed integrazione delibera di

26/07/11

numero

data

106

15/07/11

G.M. 102/2011 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art.
53 della Legge 142/90,come recepito con L. R. 48/91 e s.m.i, nonché il
parere di regolarità contabile, favorevole;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale e
che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
(Approvare la modifica ed integrazione al primo stralcio del calendario
delle manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi "Estate Polizzana
2011" che si svolgeranno a Polizzi Generosa nel periodo luglio-agosto,
che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Approvare la modifica ed integrazione al preventivo di spesa che si
allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.
Dare mandato al responsabile dell'Area 1ª di porre in essere tutti gli atti
consequenziali)
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano,
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l.r.
44/91.

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r. n.
21/07/11
22/86 – importo € 3.650,00 IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
05/08/11
VISTA la proposta di deliberazione ;
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;
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'alt. 153 ,
comma 5° e art.49 del D.L.gs.vo n.267/2000;
VISTA
il
Regolamento
Comunale per l'erogazione
di
interventi assistenziali economici;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare , così come approva, facendola propria , la
proposta di deliberazione allegata al presente atto, per farne parte
integrante e sostanziale e che qui deve intendersi integralmente
riportata e trascritta;
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi
favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della l.r. 44/91
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Sind.

Estratto dell'atto

Modifica dotazione organica.

LA GIUNTA MUNICIPALE

19/07/11
al
03/08/11

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art.
53 della Legge 142/90,come recepito con L. R. 48/91 e s.m.i, nonché il
parere di regolarità contabile, favorevole;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale e
che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano

numero

data

data
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pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

108

15/07/11

Dal
3ª Area
20/07/11
al
04/08/11

Autorizzazione utilizzo aula teatro c/o locali Scuola Media
di via San Pietro per lo svolgimento dell'attività
progettuale P.R.O.F. 2011 “Installatore impianti
fotovoltaici” alla società cooperativa Cosmopolis, per il
periodo luglio-dicembre 2011 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
Visto il parere di regolarità tecnica, reso dal competente ufficio;
'
VISTO I O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata la necessità e I' urgenza di provvedere in merito;
con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, palesemente
espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi
dell'ari 12 l.r. 44/91 .
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15/07/11

data
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pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
3ª Area Autorizzazione utilizzo locali “Auditorium comunale” per
20/07/11
celebrazione matrimonio tra C. G. e D. G. E. per il giorno
al
27/07/11 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
04/08/11
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
•Visto il parere di regolarità tecnica, reso dal competente ufficio;
'
VISTO I O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta,
Successivamente, ravvisata la necessità e I' urgenza di provvedere in merito;
con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, palesemente
espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi

dell'art. 12 l.r. 44/91 .
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15/07/11

Dal
3ª Area
20/07/11
al
04/08/11

Approvazione 2ª variante progetto cantiere di lavoro per
disoccupati “Sistemazione ed illuminazione strada
comunale Rio Secco Naftolia” Importo complessivo €
92.398,00 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
Visto il parere di regolarità tecnica, reso dal competente ufficio;
Vista l'attestazione del responsabile servizio finanziario dal quale risulta
che parere contabile non è dovuto;
VISTO I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata la necessità e I' urgenza di provvedere in merito;
con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, palesemente
espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi
dell'art. 12 l.r. 44/91 .
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19/07/11

Dal
2ª Area
21/07/11
al
05/08/11

Determinazione somme non soggette ad esecuzione
forzata ai sensi dell'art. 159 del D. leg.vo n. 267/00 –
Periodo 01/07/11 – 31/12/11 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

data
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pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto
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data

112

19/07/11

Dal
21/07/11
al
05/08/11

G.M.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 159
comma 3 e art. 53 del Dlgs 267/00;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di Approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12
della l.r. 44/91

17ª Edizione della Sagra dello Sfoglio – Affidamento
all'Associazione Turistica Pro Loco di Polizzi Generosa
per l'organizzazione parziale della 17ª Edizione della
Sagra dello Sfoglio. Importo € 6.000,00 DIRETTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che,
Con Delibera di Giunta Municipale n. 102 del 28/06/2011
immediatamente esecutiva, si approva il primo stralcio del calendario
delle manifestazioni e degli eventi culturali e ricreative "Estate
Polizzana 2011",
Con Delibera di Giunta Municipale n. 105 del 08/07/2011,
immediatamente esecutiva, si modificava ed si integrava il preventivo
di spesa allegato alla delibera di G.M. n. 102/2011, approvando un
bilancio preventivo per un totale complessivo di € 35.500,00;
CHE ne preventivo di spesa allegato al verbale sopra riportato, era
prevista la somma di € 6.000,00 per l'organizzazione della 17°
Edizione della Sagra dello Sfoglio in programma dal 28 al 31 luglio
2011;
VISTA la determina dirigenziale n. 670 del 19/07/2011 con la quale si
impegnava la somma di € 35.500,00 per la realizzazione delle
manifestazioni e degli eventi culturali e ricreative "Estate
Polzzana 2011, come si evince dal preventivo di spesa, allegato
al procedimento di Giunta Municipale n. 105 del 08/07/2011;
VISTA la nota prot. 42 del 11/07/2011, acquisita al protocollo
generale di questo Ente in data 11/07/2011 al n. 8842, con la quale
l'Associazione Turistica Pro Loco con sede in Polizzi Generosa via
Garibaldi
13
che
l'affidamento
dell'organizzazione
della
manifestazione denominata 17° Sagra dello Sfoglio per il prezzo di €
6.000.00 IVA inclusa che sì svolgerà come da progetto allegato alla
proposta;
CHE al fine di coordinare l'attività di promozione e valorizzazione del
territorio con la possibilità di offrire ai visitatori percorsi turistici e
conoscitivi. l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno affidare
l'organizzazione parziale della predetta manifestazione all'Associazione
Turistica Pro Loco;
DATO ATTO che resterà a carico dell'Amministrazione
Comunale la pubblicità dell'evento e l'acquisto dello sfoglio nelle
pasticcerie locali, da degustare nei giorni stabiliti come da progetto
allegato alla proposta;
CHE l'Amministrazione Comunale ritiene condivisibile nei contenuti e
negli obiettivi da raggiungere, la proposta dell'Associazione Turistica
ProLoco, affidandole pertanto l'organizzazione parziale della
manifestazione de quo, per l'importo di € 6.000,00 da imputare
sull'intervento 1050203 del redigendo bilancio di previsione 201;
VISTA la documentazione allegata alla nota Prot 42 del 11/07/201 agli atti
dell'Ufficio Attività Produttive;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Per quanto sopra esposto;
D E L I BE R A
Esprimere la seguente direttiva
Affidare all'Associazione Turistica Pro Loco con sede a Polizzi Generosa
via Garibaldi 13, l'organizzazione parziale della manifestazione
denominata "l7ª Edizione della Sagra dello Sfoglio" in programma dal
28/07/2011 al 31/07/2011, che si svolgerà come da programma allegato
per l'importo di € 6.000.00 LVA inclusa, lo stesso trova copertura
finanziaria sull'intervento 1050203 del redigendo bilancio di previsione
2011 e che la spesa rientra nei dodicesimi.
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Estratto dell'atto

17ª Edizione della Sagra dello Sfoglio – Modifica direttiva
di cui alla delibera di G.M. n. 112/2011. Affidamento
all'Associazione Turistica Pro Loco per l'organizzazione
della 17ª edizione della Sagra dello Sfoglio. Importo €
6.000,00

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che,
CHE con nota prot. 7614 del 13/06/2011, si richiedeva all'Assessorato
Regionale Attività Produttive di Palermo, un contributo per l'acquisto di
prodotti e la promozione pubblicitaria per l'organizzazione della 17° Sagra
dello Sfoglio in programma per i giorni 28/29/30/31 luglio 2011;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 112 del 19/07/2011, con la quale
si esprimeva l'Ufficio la direttiva di affidare all'Associazione Turistica Pro
Loco "perla delle madonie" con sede a Polizzi Generosa in via Garibaldi
12, l'organizzazione parziale della manifestazione denominata 17°
Edizione della Sagra dello Sfoglio per un importo di € 6.000,00 IVA
inclusa ;
CHE a tutt'oggi l'Assessorato non si è espresso sulla concessione del
contributo richiesto;
DATO ATTO che la manifestazione è in programma dal 28 al 31 luglio p.v.,
giusta deliberazione di G.M. 112/2011, e che pertanto si rende necessario
affidare, all'Associazione Turistica ProLoco la gestione totale della predetta
manifestazione ;
CHE l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno affidare
all'Associazione Turistica ProLoco, l'organizzazione in toto della
manifestazione de quo, per l'importo di € 6.000.00 IVA inclusa, da
imputare sull'intervento 1050203 del redigendo bilancio di previsione 2011;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Per quanto sopra esposto;
D E L I BE R A
Modificare la direttiva di cui alla deliberazione di G.M. 112/2011 nella
parte relativa all'organizzazione parziale della manifestazione, affidando
all'Associazione Turistica ProLoco con sede a Polizzi Generosa via
Garibaldi 13, l'intera organizzazione della manifestazione denominata
"17° Edizione della Sagra dello Sfoglio", che si svolgerà dal
28/07/2011 al 31/07/2011, per l'importo di € 6.000,00 IVA inclusa,
dando atto che lo stesso trova copertura finanziaria sull'intervento
1050203 del redigendo bilancio di previsione 2011 e che la spesa
rientra nei dodicesimi.
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114

27/07/11

Dal
1ª Area
28/07/11
al
12/08/11

Concessione contributo di € 500,00 all'Associazione
“Orchestra
Barocca
Siciliana”,
Partinico,
per
l'organizzazione del XII festival di Musica Antica (29-30
agosto 2011) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

numero

data

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
Ufficio, nonché il parere di regolarità contabile, favorevole
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne integrante e sostanziale e che
qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta
Successivamente con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91.

115

27/07/11

Dal
1ª Area
28/07/11
al
12/08/11

Concessione contributi per l'organizzazione delle
iniziative: “Estate Ragazzi 2011” a cura della Parrocchia
Maria SS. Assunta di Polizzi, importo € 2.000,00, e
Commedia teatrale a cura dell'Associazione culturale
Juvenes
Polizzi,
importo
€
2.500,00
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
Ufficio:
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne integrante e sostanziale e che
qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta
Successivamente con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'alt. 12 della
L.R. 44/91.
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27/07/11

Dal
2ª Area
01/08/11
al
16/08/11

Proposta di deliberazione schema di bilancio di previsione
2011, relazione previsionale e programmatica triennio
2011/2013 e bilancio pluriennale 2011/2013 –
Riproposizione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
Ufficio:
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione allegata al presente atto, per farne integrante e sostanziale e che
qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta
Successivamente con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,
palesemente espressi per alzata di mano
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'alt. 12 della
L.R. 44/91.

