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 DICEMBRE
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
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Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Prosecuzione di n. 22 contratti di diritto privato a tempo
12/12/11
determinato per ulteriori anni cinque fino al 31/12/2016.
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
27/12/11
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso ai sensi
dell'art. 12 della L. 30/2000 , dal responsabile dell' area economico-finanziaria ;
Ritenute le motivazioni in fatto e in diritto riportate in proposta,
meritevoli di accoglimento;
Visto l' O.A.EE.LL.. vigente nella Regione Siciliana;
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.
Di incaricare il Servizio finanziario di provvedere alla richiesta di
finanziamento, alla sottoscrizione dei contratti nonché alla predisposizione
di tutti gli atti necessari al prosieguo de quo .
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che i contratti sono in scadenza il 31/12/2011 e che bisogna
provvedere al prosieguo degli stessi entro il corrente anno ;
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 della
l.r. 44/91
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Dal
Ass.re al Modifica articolazione dell'orario di lavoro giusta delibera
12/12/11 Pers. G.M. n. 577 del 31/12/1993 IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
27/12/11

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della L.
142/90,come recepito con R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare, cosi 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
Considerato che la modifica dell'orario di lavoro avrà inizio con
decorrenza 01/01/2012;
DELIBERA
D i c h i a r a r e i l presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art.
12 della l.r. 44/91.
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13/12/11

Dal
1ª Area
22/12/11
al
06/01/12

Sostegno progetto di cooperazione e solidarietà
internazionale mediante partecipazione finanziaria, ai sensi
della legge n. 68 del 19/03/1993 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato il documento istruttorie che precede, che assume a motivazione
del presente provvedimento;
Considerata la valutazione unanime dei componenti della Giunta
Municipale di aderire alla richiesta dell'Associazione AFMAL - FBF,
Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani, come gesto
concreto dettato dalla sensibilità solidale di un' Amministrazione e, per
suo nome, dell'intera cittadinanza;
Vista la legge n. 68/93;
Visti i pareri espressi;
Visto l'O.A.EE.LL., Vigente in Sicilia;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Sostenere il progetto di Cooperazione allo Sviluppo e d'intervento di
solidarietà Internazionale, citato in premessa e allegato alla richiesta,

mediante la partecipazione finanziaria che si stabilisce nella misura di €.
500,00 presentato dall'AFMAL - sezione locale, Ospedale Buccheri La
Feria.
Prenotare la somma di €. 500,00 sul - cap. 1909 alla voce: " Interventi
di Cooperazione Solidarietà Internazionale", - prenotazione impegno n.
60/2011;
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA la
necessità e
l'urgenza
di
provvedere
nell'immediato alla liquidazione del contributo ; CON separata votazione
, espressa nei modi di legge;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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Approvazione relazione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Termini Imerese IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta presentata dal sindaco;
VISTA la legge di conversione del DL 138/2011 con la quale (art. 1, c. 2-5) si
da delega al Governo di emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della medesima legge di conversione, i decreti legislativi per
riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziarii;
RITENUTO che nell'esercizio della delega, il Governo potrà procedere alla
soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccale di Tribunale e, fra
queste, della sezione distaccata di Cefalù del Tribunale di Termini Imerese;
RITENUTO altresì, che la delega riguarda anche la riorganizzazione
territoriale degli Uffici del Giudice di Pace, dei quali è pure prevista la
possibile riduzione per quelli ubicati in sede diversa da quel la circondariale;
VISTA la relazione predisposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Termini Imerese, che alla presente si allega per farne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che la questione è stata oggetto di approfondito dibattito
tenutosi in data 18/11/11 presso la sala consiliare del Comune di Cefalù,
alla presenza di numerosi Avvocati, Magistrati e dipendenti e rappresentanti
sindacali di categoria del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Cefalù, nonché di Sindaci e Amministratori di Comuni del comprensorio
madonita;
CONDIVISO e fatto proprio il disagio e le preoccupazioni rappresentate dai
lavoratori del comparto giustizia nel corso del dibattito sopra richiamato,
in relazione alle difficoltà loro derivanti dalla paventata chiusura degli
uffici giudiziali interessati dal provvedimento;
RITENUTO di condividere ed interpretare il grave disagio delle popolazioni
ricadenti nei comuni interessati dal paventato provvedimento di chiusura della
sezione distaccata di Cefalù del Tribunale di Termini Imerese e degli uffici del
Giudice di Pace ubicati in comuni diversi da quello di Termini Imerese, sede
del Tribunale circondariale, avuto riguardo anche al sostanziale
arretramento connesso alla suddetta chiusura degli Uffici Giudiziari, derivante
dal fatto che le stessa produrrebbe una grave assenza dello Stato nel vasto
territorio compreso fra Patti e Termini Imerese;
AD UNANIMITA' di voti, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di condividere e fare propria la relazione predisposta dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Termini Imerese, che all a presente si allega per farne parte
integrante e sostanziale, facendo voti affinchè il Governo della Repubblica,
prenda atto del grave disagio che deriverebbe alla popolazione madonita
dalla malaugurata chiusura della sezione distaccata di Cefalù del Tribunale di
Termini Imerese e degli uffici del Giudice di Pace ubicati in comuni diversi da
quello di Termini Imerese.

Impegna l'Amministrazione Comunale a valutare le iniziative più
opportune mirate al mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace nel
Circondario del Tribunale di Termini Imerese, anche in relazione al l a prevista
possibilità di dare vita ad un consorzio di Comuni appositamente creato. .
Di inviare la presente deliberazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Termini Imerese e al Presidente del Consiglio Comunale.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime, espressa nei modi di legge;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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13/12/11

Dal
1ª Area
15/12/11
al
30/12/11

Approvazione progetto di destagionalizzazione, animazione
e rilancio del centro storico durante le festività natalizia e
Natale dei giovani 2011, preventivo di spesa e calendario
delle manifestazioni. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, redatta dal Servizio Sviluppo
Economico, Sport Spettacolo, Turismo e Segreteria del Sindaco, su
direttiva degli Assessori al Turismo e allo Spettacolo;
VISTI i pareri ai sensi dell'ex art. 53 della legge n. 142/90, come recepito
con L.R. n. 48/91 e s.m.i;
RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale realizzare
durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno le attività indicate
nel programma allegato;
RITENUTO di condividere le motivazioni espresse in proposta;
VISTO ÌO.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
Approvare il progetto denominato " Destagionalizzazione e rilancio del
centro storico per le festività natalizie, il cui preventivo di spesa ammonta
complessivamente ad € 14.015,00;
Approvare il programma delle manifestazioni natalizie e di fine anno, per la
cui realizzazione occorre una spesa presuntiva di € 14.015,00;
Dare atto che della somma complessiva di € 14.015,00, la somma di €
11.095,95 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:
per € 842.00 sul capitolo 1515/22 IMPEGNO N. 757;
per € 1.000,00 sul capitolo 1919
IMPEGNO N. 764;
per € 3.500,00 sul capitolo 1515/14 IMPEGNO N. 758;
per € 1.450,00 sul capitolo 1834
IMPEGNO N. 759;
per € 23.95 sul capitolo 1048
IMPEGNO N. 766;
per € 1.600,00 sul capitolo 1515/12 IMPEGNO N. 760:
per € 600,00 sul capitolo 1515/26 IMPEGNO N. 761;
per € 1.000,00 sul capitolo 1913
IMPEGNO N. 762;
per € 1.000,00 sul capitolo 1512
IMPEGNO N. 763,
mentre la rimanente somma pari ad € 2.919,05 trova copertura finanziaria
sui seguenti capitoli di bilancio:
per € 355,00 sul capitolo 1515/15 PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 54
per € 1.000,00 sul capitolo 1910 PRENOTAZIONE IMPEGNO N 55
per € 1.500,00 sul capitolo 1902/61 PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 56
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le manifestazioni avranno inizio a breve, Con separata
votazione unanime, espressa in forma palese
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Dal
R.U.P. Trasferimento somme – Approvazione - Cantiere di lavoro
15/12/11
“Rifacimento
pavimentazione
salita
Carpinello”al
prelevamento
della
somma
di
€
5.656,73
30/12/11
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la allegata proposta del Resp.le della 3ª Area Tecnica;
Visto il parere di regolarità' Tecnica Favorevole espresso dal competente
ufficio;
Visto il parere di regolarità Contabile Favorevole espresso dal competente
ufficio;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare come in effetti approva, la proposta di deliberazione allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che qui deve
intendersi integralmente riportata e trascritta;
Successivamente;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'ari. 12 della L.R, n. 44/91.
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Dal
4ª Area Approvazione variazione al progetto cantiere n. 1001281/PA
15/12/11
“Rifacimento della Pavimentazione della Salita Carpinello”
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
30/12/11

Vista la superiore proposta del Resp.le della 3ª 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;
Di dare Mandato al Resp.le dell'Area Economico Finanziaria di
assumere il relativo impegno di spesa;
INDI
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; Con votazione
unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.
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13/12/11

Dal
3ª Area
15/12/11
al
30/12/11

Approvazione variazione al progetto cantiere n. 1001282/PA
“Rifacimento pavimentazione marciapiede via G. Borgese
(tratto da piazza Umberto I a innesto con via Ruilla)
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta del Resp.le della 4ª 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;
Di dare Mandato al Resp.le dell'Area Economico Finanziaria di
assumere il relativo impegno di spesa;
INDI
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; Con votazione
unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.
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Dal
Ass.re Variazione al Piano Economico di Gestione di cui alla
15/12/11 Bilancio deliberazione di G.M. n. 152/2011. IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
30/12/11
Vista la superiore proposta dell'Assessore al Bilancio;
Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile;
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 l'urgenza di provvedere in merito; Con votazione
unanime, espressa per alzata e seduta:
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.
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Concessione contributi per la promozione delle attività
sportive. Anno 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;
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il bando pubblico del 25/01/2011, il Sindaco rendeva noto che le
associazioni e le società sportive potevano inoltrare al Comune, entro e
non oltre il 31 gennaio 2011, domanda per la concessione di contributi
destinati alla promozione di attività sportive per l'anno in corso e che nello
stesso si richiedeva, altresì, alle Associazioni, al fine dell'assegnazione
definitiva dei contributi, di far pervenire pena l'esclusione, entro e non oltre la
data del 30 novembre 2011 il conto consuntivo delle spese effettivamente
sostenute e la relazione illustrativa della attività svolte durante l'anno in
corso;
VISTE le sotto indicate istanze a firma dei rispettivi presidenti delle società
sportive e culturali con le quali richiedono la concessione di contributi per
l'attività sportiva per l'anno 2011;

GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL
Via Garibaldi n. 19-Polizzi Generosa - Prot N. 13552 del 10/11/2011;
A.S.D. CITTA' DI POLIZZI GENEROSA CALCIO
Via Cirillo n.18 - Polizzi Generosa – Prot. n. 13761 del 18/11/2011;
SCI CLUB PIZZO ANTENNA
Via Nina Sardo Spagnuolo n. 1 - Polizzi Generosa - Prot. N. 14190 del
29/11/2011 ;
ASD "MAGIC DANCE"
Via Carol Lunetta n. 13 - Polizzi Generosa - Prot. 14209 del 30/11/2011
ASD MADONIE POLIZZI GENEROSA CALCIO
Vicolo Bongiorno 10 - Polizzi Generosa - Prot. 8484 del 04/07/2011;
VISTI i bilanci di previsione e le relazioni analitiche delle attività da
svolgere nell'anno 2011, presentate dalle società sportive in uno con le
superiori istanze di concessione del contributo per le attività sportive;
VISTI gli artt. 6 e 7 del regolamento per le attività sportive vigente in
questo Comune approvato con delibera di C.C. n. 9 del 16/01/01;
CONSIDERATO che, a norma degli articoli sopra citati le società
sportive possono inoltrare domanda per la concessione di contributi entro e
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno sportivo in corso;
RILEVATO, che entro il termine del 30/11/2011 le società che
hanno presentato il conto consuntivo delle spese effettivamente
sostenute e la relazione illustrativa della attività svolte durante l'anno in
corso così come richiesto nel bando pubblico del 25/01/2011, sono di
seguito specificati:
GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL
Via Garibaldi n.19- Polizzi Generosa - Prot N. 13552 del 10/11/2011;
A.S.D. CITTA' DI POLIZZI GENEROSA CALCIO
Via Cirillo n.l8-Polizzi Generosa-Prot.n. 13761 del 18/11/2011;
SCI CLUB PIZZO ANTENNA
Via Nina Sardo Spagnuolo n. 1 - Polizzi Generosa - Prot. N. 14190 del
29/11/2011 ;
ASD "MAGIC DANCE"
Via Carol Lunetta n. 13 - Polizzi Generosa - Prot. 14209 del 30/11/2011;
ASD MADONIE POLIZZI GENEROSA CALCIO
Vicolo Bongiorno 10 - Polizzi Generosa - Prot. 8484 del 04/07/2011;
DATO ATTO che sul capitolo 1830 del bilancio corrente esercizio
finanziario, alla voce "Contributo per iniziative ricreative e sportivo" vi è
una disponibilità di € 5.415,00, da poter ripartire alle Associazione su
citate;
CONSIDERATO che le attività sportive sono svolte dalle Associazioni
richiedenti il contributo;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
RITENUTO di condividere le motivazione espresse in proposta per la
concessione del contributo per le attività sportive svolte nell'anno2011. in
considerazione delle spese sostenute;
RITENUTO di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese.
DELIBERA
Concedere ed erogare alle società sportive di seguito elencate, in
considerazione dell'attività svolta nel 2011. delle spese sostenute, degli
atleti coinvolti e dei diversi contributi già concessi nell'annualità, i
contributi per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
SCI CLUB PIZZO ANTENNA
€. 1,000,00
GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL
€. 2.400,00
A.S.D. CITTA' DI POLIZZI GENEROSA CALCIO €. 615,00
ASD "MAGIC DANCE"
€. 500,00
ASD MADONIE POLIZZI GENEROSA CALCIO
€. 600,00
Dare atto che la somma da concedere pari ad €. 5.415,00 trova copertura sul
Cap. n. 1830, del bilancio corrente esercizio finanziario, alla voce "Contributo
per iniziative ricreative e sportivo”
Pren Imp.n.57/2011
Dare atto altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto ai sensi
degli artt. 17, 18 e 19 del regolamento comunale per le attività sportive e

sulla base di rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute previa
presentazione di copia dei relativi giustificativi di spesa.
Indi.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che entro la fine dell'anno 2011 deve essere assunto l'impegno
di spesa per la concessione delle somme di cui sopra:
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ed esecutivo.
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Dal
1ª Area Concessione contributo prestazioni economiche ex ENAOLI
16/12/11
– Anno 2011 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA
la
proposta
di
deliberazione;
31/12/11

VISTI i pareri;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Ammettere al beneficio delle prestazioni Ex ENAOLI i nuclei
orfanili
che presentano un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore alla somma di due pensioni minime
INPS il cui importo per l'anno 2011 assomma ad €. 12.159,18;
Concedere agli aventi diritto un contributo pari all'importo mensile della
pensione minima INPS pari ad € 467,23 maggiorato di € 172,09 per
ogni orfano oltre al primo:
Dare atto che con determinazione n.1121 del 30/11/2011 è stata
impegnata la somma di €. 6.000,00 - (impegno n. 744/2011);
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA,
la
necessità
e
l'urgenza
di
provvedere
nell'immediato alla liquidazione del contributo in quanto persone in stato
di bisogno; CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

numero

data
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13/12/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
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Dal
1ª Area Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n.
22/12/11
22/86. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA
la
proposta
di
deliberazione;
06/01/12
VISTI i pareri espressi;
VISTO 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;
Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi della l.r.
22/86,
ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato
presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte integrante
e
sostanziale del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la
privacy del interessato un contributo nella misura indicata a fianco
del nominativo;
Prenotare la somma di €. 3.450,00 sul bilancio del corrente esercizio,
cap. 1877/22 alla voce: "Assistenza Economica Straordinaria", pren. Imp.
/2011;

Prenotare la somma di € 500,00 sul bilancio del corrente esercizio cap.
1918 alla voce " Rimborso spese sanitarie ect." , pren. Imp.
/2011
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA,
la necessità e l'urgenza di provvedere nella
considerazione che trattasi di persone in particolare stato di bisogno.
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
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188

21/12/11

Dal
1ª Area
28/12/11
al
12/01/12

Rimborso spese legali sostenute dal dipendente comunale
ing. Mario Zafarana – Parcella dell'importo € 7.833,25, Avv.
Cinzia Di Vita, Petralia Sottana IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile
espresso ai sensi dell'alt. 53 della L. 142/90,come recepito con L.R. 48/91 e
successive modificazioni;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
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.
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21/12/11

Dal
1ª Area
28/12/11
al
12/01/12

Rimborso spese legali sostenute dal dipendente comunale
ing. Albanese Francesco -Parcella dell'importo di € 7.831,54,
avv. Daniela Fiandaca, Castellana Sicula e parcella
dell'importo di € 3.000,00 della C.A.D.A. s.n.c., di Filippo
Giglio & C., Menfi (AG) IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile
espresso ai sensi dell'alt. 53 della L. 142/90,come recepito con L.R. 48/91 e
successive modificazioni;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
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.

numero

data
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21/12/11
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Uff.
pubb.ne propone
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Dal
1ª Area Approvazione e cofinanziamento progetto “Impara l'arte e
23/12/11
mettila da parte”. Laboratorio sartoriale per l'inclusione
al
sociale IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
07/01/12
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
.Approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria;
Approvare il progetto ed il quadro economico di "Impara l'arte e mettila da parte..." LABORATORIO SARTORIALE FEMMINILE per l'inclusione sociale, che si
allega alla presente proposta, per farne parte integrante e sostanziale;
Approvare il piano economico - finanziario dei costi, ammontante ad €.
13.000,00, di cui:
€. 3.500,00
a carico del Comune di Polizzi Generosa - cap. 1910
€. 5.500,00
a carico della Provincia Reg.le di Palermo
€. 4.000,00
a carico di altri Enti
Assumere prenotazione impegno spesa di €. 3.500,00 nel bilancio del c.e.
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere nell'immediato nella
considerazione che CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
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191

21/12/11

Dal
1ª Area
23/12/11
al
07/01/12

Concessione contributo alla Parrocchia Maria SS. Assunta
di Polizzi Generosa, alla confraternita Maria SS.
Addolorata e all'Associazione Culturale ONLUS “A
Cuccagna”, per l'organizzazione di varie iniziative relative
al Natale 2011. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere ai sensi dell'ex Art. 53 della Legge 142/90, come recepito con
legge Regionale n. 48/91 e s.m.i ;
RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale concedere
il contributo di cui in premessa ;
CONSIDERATO che, le iniziative su citate coinvolgono la comunità rutta,
sottolineando il carattere della solidarietà e della carità cristiana creando altresì
un importante momento di aggregazione e di crescita morale, religiosa e
culturale;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi,
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382 del 16/12/1991, esecutivo a
norma di legge;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata
Concedere alla Parrocchia SS. Maria Assunta, via Matrice, 2, Polizzi
Generosa, e per essa al Parroco: Don Calogero Cerami un contributo di €
1.750,00, per l'organizzazione delle attività natalizie quali la Novena di
Natale, la realizzazione del presepe in Chiesa Madre e il Concerto di
Beneficenza che si svolgeranno dal 16 dicembre 20010 al 30 dicembre 2011;
Concedere alla Confratenita Maria SS. Addolorata , e per essa al
Governatore Sig. Di Fina Francesco con sede in via San Gandolfo a Polizzi
Generosa, un contributo di € 200,00 per l'allestimento del presepe presso la
Chiesa Sant'Antonio Abate
Concedere all'Associazione Culturale Onlus "A Cuccagna" e per essa al
Presidente Sig.ra Katia Vitale, un contributo di € 1.000,00 per il progetto "I
resti della Sicilia a New York" dedicato a Vincent Schiavelli
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che le manifestazioni di che trattasi avranno inizio a breve e che,
bisogna dare corso a tutti gli adempimenti connessi.
con separata votazione unanime espressa per alzata di mano.

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data

192

21/12/11
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Dal
1ª Area Concessione contributo alla Caritas Parrocchiale,
23/12/11
Parrocchia SS. Maria Assunta, Polizzi Generosa.
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
07/01/12

VISTA la proposta di deliberazione
VISTO il vigente regolamento di concessione contributi
VISTI i pareri espressi
VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione e segnatamente :
Concedere alla Caritas Parrocchiale " Parrocchia S.S. Maria Assunta"
di PolizziGenerosa il contributo di € 3.000,00 a copertura parziale
delle spesa da sostenere per la ristrutturazione della Casa di
Accoglienza;
Prenotare sul bilancio del e.e. la somma di € 3.000,00 per come segue:
quanto ad € 2.000,00 sul cap. 1883 alla voce "Contributi alla
Caritas parrocchiale
quanto ad € 1.000,00 sul cap. 1905 alla voce "Contributi ad Enti ed
Istituzioni vari";
Alla liquidazione del contributo si dovrà provvedere a seguito di
richiesta e di rendicontazione della somma concessa.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisatala necessità e l'urgenza di provvedere in merito, Con votazione
unanime, nelle forme di legge
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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28/12/11

Dal
2ª Area
29/12/11
al
13/01/12

Modifica delibera G.M. n. 176/2011 avente ad
oggetto:”Prosecuzione di n. 22 contratti di diritto privato a
tempo determinato per ulteriori anni cinque fino al
31/12/2016” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA G IUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile , dal responsabile dell'
area economico-finanziaria;
Ritenute le motivazioni in fatto e in diritto riportate in proposta,
meritevoli di accoglimento;
Ravvisata la necessità di garantire i servizi istituzionali nelle
varie
aree
dell'Amministrazione, oggi indubbiamente svolti con 1'
apporto considerevole e determinato dei lavoratori di cui alle LL.RR. 85/95
e 16/2006 ;
Considerato che la eventuale mancata proroga dei contratti dei soggetti di
cui alle LL.RR. 85/95 e 16/2006, determinerebbe per il prosieguo
la quasi paralisi dell'attività amministrativa di questo Ente il cui
organigramma è in gran parte costituito da personale precario ;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
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 riporata e trascritta.
Di incaricare il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria di
notificare il presente atto ai n.ro 22 contrattisti per presa visione e
accettazione alle stesse condizioni e modalità dei contratti già in essere " ;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato 1' urgenza di provvedere in merito ; Con separata votazione
unanime espressa per alzata e seduta :
DELIBERA
1
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 12
della l.r. 44/91
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28/12/11

Dal
2ª Area
29/12/11
al
13/01/12

Attività socialmente utili. Prosecuzione delle attività fino al
31 dicembre 2012 con le modalità di cui alla legge 29
dicembre 2010 n. 24
Approvazione elenco. N. 14 unità LSU
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile
dell'area economico-finanziaria ;
Ritenute le motivazioni in fatto e in diritto riportate in proposta,
meritevoli di accoglimento;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
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.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato 1' urgenza di provvedere in merito ;
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta :
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12
della l.r. 44/91

numero

data
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28/12/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
29/12/11
al
13/01/12

Vice
Sind.

Estratto dell'atto

Adesione quale partenariato di supporto al progetto “GIOPOLIS” promosso nell'ambito del Programma Gioventù in
Azione – Azione 1.3 Progetti Giovani e Democrazia.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta che precede che assume a motivazione del presente
provvedimento;
Ritenuto di aderire in qualità di partner al progetto "GIO-POLIS" presentato
dall'Associazione Giovani Amministratori Madoniti ed approvato dall'Agenzia
Nazionale Giovani e di approvare io schema di protocollo d'intesa allegato;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.E.LL;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espressi sulla stessa ai sensi
dell'art.53 della Legge 142/90, così come recepito con legge regionale 48/91 e
modificata dalla legge regionale 30/2000 che si allega alla presente;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta;
DELIBERA

1) l'adesione, quale partner di supporto, del Comune al progetto "GIOPOLIS"presentato dall'Associazione Giovani Amministratori Madoniti ha
presentato, peril finanziamento, per la scadenza del 01/09/2011, all'Agenzia
Nazionale Giovani che mira a consolidare ed a qualificare azioni
inerenti le tematiche dell'inclusione socio-lavorativa dei giovani ed
ammesso a finanziamento dall'Agenzia Nazionale Giovani per l'importo
di €. 31.222,50, con il numero i d e n t i f i c a t i v o I T - 1 3 - 3 9 - 2 0 1 1 RA;
2) di approvare l'Accordo Attuativo di partenariato allegato alla
presente contrassegnato di lett "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
3)di confermare l'impegno a collaborare fattivamente per il raggiungimento
degli scopi del progetto;
4) di demandare al Sindaco prò- tempore la sottoscrizione del protocollo d'intesa
e al Responsabile del Settore le determinazioni conseguenti il presente atto;
5)di cofinanziare nella misura di €. 350,00 il progetto "GIO-POLIS"
mediante trasferimento della relativa somma a favore dell'Associazione
Giovani Amministratori Madoniti.
La Giunta Municipale con successiva e separata votazione espressa per alzata e
seduta delibera di rendere la presente deliberazione munita della clausola di
immediata esecuzione, ai sensi dell'ari. 12 comma 2 della L.R. 44/91 onde
consentire l'avvio entro il 4 gennaio 2012.
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30/12/11

Dal
2ª Area
05/01/12
al
20/01/12

Adozione
programma
operativo
finalizzato
alla
ottimizzazione del servizio di riscossione dei tributi locali.
Esercizio
finanziario
2012
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

numero

data

197

30/12/11

Dal

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,
procedendo a fare propria la relazione predisposta dall'Ufficio Tributi
circa il programma operativo delle riscossioni per l'anno 2012 che risponda
alla normativa vigente;
Visto l'art. 3, del D.L. n. 203 del 30.09.2005;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la l.r. n. 30/00; Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
di approvare la presente proposta di deliberazione e la relazione
predisposta dell'Ufficio tributi circa il programma operativo delle
riscossioni per l'anno 2012, sub allegato alla lettera " A ";
di trasmettere il presente procedimento all'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento regionale delle
Autonomie Locali - Via Trinacria. 54 - 36 90144 Palermo - Servizio 4° Finanza Locale . avente per oggetto: "indicatori premiali per l'anno 2012 ";
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Indi.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con votazione unanime, espressa per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

2ª Area Presa atto degli obiettivi raggiunti circa il programma

05/01/12
al
20/01/12
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30/12/11
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Uff.
pubb.ne propone
nte

operativo finalizzato alla ottimizzazione del servizio di
riscossione dei tributi locali. 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,
provvedendo a fare propria la relazione predisposta dall'Ufficio tributi circa gli
obiettivi raggiunti relativi al programma delle riscossioni per l'anno 2011 di
cui alla delib. di G.M.n. 215/2010;
Visto l?art. 3, del D.L, n. 203 del 30.09.2005;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la l.r. n. 30/00; Visto l'O.A.EE.LL.. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
di prendere atto e fare propria la relazione predisposta dall'Ufficio tributi
circa gli obiettivi raggiunti relativi al programma operativo delle riscossioni
per l'anno 2011, approvato con atto di G.M. n. 215 del 30.12.2010, in
premessa citato";
di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere: Con votazione unanime, espressa per alzata e
seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Estratto dell'atto

Dal
4ª Area Stato di definizione delle pratiche di condono edilizio. Anno
03/01/12
2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Servizio e dal
18/01/12
Responsabile della IV Area Tecnica;
VISTO il parere reso ai sensi dell'alt. 53 L, 142/90 come recepito con
L.R. n. 48/91 e s.m.e
VISTO l'O.A.EF.LL. vigente in Sicilia.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare la proposta di Deliberazione sopra riportata e pertanto:
prendere atto che tutte le pratiche di sanatoria edilizie presentate presso
l'U.T.C.. ai sensi della L.R. n. 47 dei 28 02 1985, della legge n. 724
ari. 39 del 23/12/1994 e L. 326 del 24 11 2003 sono state
regolarmente catalogate ed istruite così come previsto dalle leggi in
materia, ed è stato almeno il procedimento con la richiesta di
integrazioni degli atti e/o pareri e Nulla Osta resi dagli Enti di tutela
dei vincoli;
La Giunta Municipale ravvisata l'urgenza di trasmettere il presente
atto all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie locali, Servizio 9 Finanza Locale, con votazione
separata all'unanimità di voti
DELIBERA
dichiarare il presente atto ai sensi della normativa vigente
immediatamente esecutivo.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

199

30/12/11

Dal
2ª Area Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, comma 3, del D.
02/01/12
Leg.vo 267/00 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che l'art.159 del D. Lgs 267/00 detta norme sulle esecuzioni
nei confronti degli Enti locali, stabilendo in particolare che:
a ) non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata
nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
b) non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti locali
destinate a :
-pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi,
-pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
-espletamento dei servizi indispensabili;
c) per l'operatività dei limiti dell'esecuzione forzata di cui sopra, occorre
che l'organo esecutivo dell'ente, con propria deliberazione da adottarsi per
ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli
importi delle somme destinate alle suddette finalità;
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. del 23
giugno 1993 n.145, il cui art.1 individua, ai fini della non assoggettabilità a
esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni quelli:
- connessi agli organi istituzionali;
- di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale;
- connessi all'ufficio tecnico;
- di anagrafe e stato civile;
- di statistica;
- connessi con la giustizia;
- di polizia locale e amministrativa;
- della leva militare;
- di protezione civile,di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- di istruzione primaria e secondaria;
-n ecroscopici e cimiteriali;
- connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- di fognatura e depurazione;
- di nettezza urbana;
- di viabilità e illuminazione pubblica;
RITENUTO, per quanto sopra, di quantificare le somme non soggette ad
esecuzione per il 1° semestre 2012 sulla base del bilancio di previsione per
l'anno 2011;
VISTO l'allegato parere reso ai sensi della l.r.30/00: VISTO l'O.A.EE.LL.
vigente in Sicilia; AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e
seduta
DELIBERA
Ai sensi dell'ari. 159 del D. Lgs 267/00 quantificare come segue le somme
non soggette ad esecuzione per il 1° semestre 2012:
Stipendi personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali
€.927.103,97
Rate mutui €.118.751,75
Espletamento dei servizi locali indispensabili:
•organi istituzionali
€. 61.117,92
•amministrazione generale €.137.310,29
•ufficio tecnico
€. 2.264,38
•anagrafe, stato civile, statistica, leva, elettorale
€. 4.320,73
•giustizia
€. 7.226.00
•polizia
locale
e
amministrativa
€.12.209,37
•protezione civile
€. 6.232,34
•istruzione
primaria
e
secondaria
€.123.417.29

•necroscopico e cimiteriale €. 2.950,00
•acqua,fognatura,depurazione €. 74.500,00
•nettezza urbana
€.268.682,50
•viabilità
e
pubblica
€. 67.875,00
totale servizi indispensabili

illuminazione
€.768.105,82

TOTALE SOMME NON PIGNORABILI
€.1.813.961.54
Notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto di
competenza.
Indi
La GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzaia e seduta
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero

data

200

30/12/11

data
Uff.
pubb.ne propone
nte
Dal
02/01/12
al
17/01/12

Sind.

Estratto dell'atto

Autorizzazione all'assegnazione temporanea parziale della
D.ssa Tocco Rosalia, resp.le dell'Area AmministrativaCulturale, e del Dr. Mario Cavallaro, resp.le dell'Area
Economica e Finanziaria, presso l'Unione dei Comuni di
Castellana Sicula e Polizzi Generosa “Porte del Parco delle
Madonie” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Su proposta del Sindaco ,
Premesso :
che Unione dei Comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa "Porte
del Parco delle Madonie" ha necessità di garantire l'espletamento dei servizi
statutari, facendo ricorso agli strumenti previsti dal vigente CCNL del
Comparto Regioni e Autonomie Locali e dal D. Lgs. n. 267/2000 per l'utilizzo
del personale dipendente dei Comuni componenti l'Unione che verranno
adeguatamente incentivati ;
che i rappresentanti dei Comuni facenti parte dell'Unione intendono
coinvolgere il proprio personale dipendente con una parte dell'orario di
lavoro da prestare alle dipendenze dell'Unione;
Vista la deliberazione n. 4 del 28/02/2011 del Consiglio Direttivo dell'Unione
dei Comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa "Porte del Parco delle
Madonie"con la quale venivano istituiti il Servizio Amministrativo con
funzioni di segreteria generale e di assistenza agli organi istituzionali e il
Servizio Economico - Finanziario per la gestione delle attività contabili
ed economiche e la gestione del personale;
Sentiti i dipendenti D.ssa Rosalia Tocco, Responsabile dell'Area
Amministrativa-Culturale -Cat. D. e Dr. Mario Cavallaro, Responsabile
dell'Area Economica- Finanziaria - Cat. D, che hanno manifestato la propria
disponibilità ad assumere rispettivamente la responsabilità dei servizi
amministrativo ed economico - finanziario dell'Unione ;
Visto 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 ;
Considerato :
- che i dipendenti anzidetti potranno essere utilizzati dall'Unione dei
Comuni in modo temporaneo e parziale nella misura di sei ore
settimanali individuali, fino a diversa determinazione di questo Ente ;
- che occorre adottare apposito atto autorizzativo in ordine all'utilizzo del
personale dipendente del Comune da parte dell'Unione ;

- che nulla osta alla concessione dell'autorizzazione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 ;
Con votazione unanime espressa in modo palese,
DELIBERA
di autorizzare l'assegnazione temporanea parziale dei seguenti dipendenti
presso l'Unione dei Comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa "Porte del
Parco delle Madonie", fino a diversa determinazione di questo Ente, nella
misura di sei ore settimanali individuali ed entro i limiti dell'orario di lavoro
d'obbligo :
- D.ssa Rosalia Tocco, Responsabile dell'Area Amministrativa-CulturaleCat.D
- Dr. Mario Cavallaro, Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria Cat.D;
di dare atto :
- che i dipendenti potranno svolgere il proprio incarico anche presso gli uffici
del palazzo municipale del Comune di appartenenza e potranno organizzare la
propria attività, in accordo con il Sindaco del Comune e il Presidente
dell'Unione, con potestà di iniziativa, autonomia organizzativa e gestionale e
responsabilità di risultati;
- che titolare del rapporto di lavoro resta il Comune di Polizzi Generosa ;
- che il Comune di Polizzi Generosa si farà carico dell'anticipazione del
trattamento economico stipendiale di competenza per le ore prestate dai
propri dipendenti nell'Unione e degli emolumenti relativi alle retribuzioni di
posizione e di risultato che verranno attribuite ai predetti
- che l'Unione dei Comuni rimborserà successivamente tali somme
all'amministrazione di appartenenza ;
- che l'assegnazione decorrerà dalla data di adozione di apposito
provvedimento di recepimento da parte dell'Unione dei Comuni ;
- di trasmettere copia della presente all'Unione dei Comuni "Porte del
Parco delle Madonie" per i provvedimenti di competenza .
Con successiva unanime votazione
La Giunta Municipale
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'alt. 12 della L.R.
n. 44/1991.

