
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2012 – MESE DI GENNAIO

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 – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
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 data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

1 03/01/12 Dal 
04/01/12 

al 
19/01/12

2ª Area Autorizzazione  sospensione  L.S.U.  dal  01/01/2012  al 
31/12/2012- Periodo 01/01/12-31/12/12 IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

2 03/01/12 Dal 
04/01/12 

al 

2ª Area Presa  atto  circolare  assessoriale  n.  3/2011/AG-V  del 
19/12/2011 Prot. n. 29684 avente ad oggetto: “Legge regionale 
29/12/10 n. 24 – Capo II recante “procedure di stabilizzazione 



19/01/12 e proroga di contratti”. Art. 4 legge regionale 12/08/2011, n. 
20. Richiamo direttive e disposizioni attuative. 

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ravvisata  l'opportunità  di  prendere  atto,  della  circolare  n.ro  3 
72011/AG-V  del  2011 giusto  Prot.  29684 dell'  Assessorato  Regionale 
alla famiglia pubblicata sulla  mazzetta ufficiale n.ro 54 del 30/12/2011 a 
maggiore supporto di quanto deliberato con le delibere G.M. n.ro 176/2011 
e G.M. n.ro 194/2011 ;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A  
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
Prendere  atto  della  circolare  esplicativa  dell'assessorato  Regionale  della 
Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  n.ro  3  /2011/AG-V  del 
19/12/2011 giusto Prot. 29684 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.ro 54 
del 30/12/2011 a maggiore supporto di quanto Deliberato con le superiori 
delibere G.M. n.ro 176/2011 avente ad oggetto : "Prosecuzione di n. 22 
contratti  di diritto privato a tempo determinato per ulteriori anni cinque 
fino al 21/12/2016 "; e G.M. n.ro 194/2011 avente ad oggetto :" Attività 
socialmente utili — prosecuzione delle attività fino al 31/12/2012 con le 
modalità di cui alla legge regionale 29 Dicembre 2010 n.ro 24 " ;

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

3 12/01/12 Dal 
24/01/12 
al 07/02/

1ª Area Approvazione schema Statuto Comunale – Adeguamento alla 
l.r. n. 5 del 5 aprile 2011 ed alla l.r. n. 6  del 5 aprile 2011 ed 
ulteriori modifiche ed integrazioni. RINVIO  

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

4 17/01/12 Dal 
19/01/12 

al 
03/02/12

Direttive al  responsabile  della 4ª Area Tecnica,  ing.  Mario 
Zafarana,  per  l'espletamento  delle  procedure  di  Project 
Financing  ai  sensi  della  normativa  vigente,  con  risorse 
totalmente a carico del concessionario, per il completamento, 
adeguamento  e  gestione  della  casa  di  riposo/protetta  per 
anziani  sita  in  questo  Comune  in  contrada  “Pipitone” 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

5 19/01/12 Dal 
24/01/12 

al 
08/02/12

1ª Area Conferimento  incarico  a  legale  per  opposizione  all'atto  di 
precetto notificato in data 12 gennaio 2012 dal sig. A. F. P. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA  GIUNTA  MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio di segreteria;
Visti i parere favorevoli;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  opposizione 
all'atto di precetto notificato in data 12/01/2012 dal Signor A. F. P.;
Ritenuto, altresì, che la tutela dell'Ente, nella questione in esame, può 
essere  utilmente  affidata  all'Avv.  Antonio  Miranti,Via  Ariosto,  19  - 
Palermo,  che,  sentito  per  le  vie  brevi,  si  è  dichiarato  disponibile  ad 
assumere  l'incarico  ed  ha  fornito  parcella  preventiva,  secondo  quanto 
previsto  dall'art.  42  del  vigente  regolamento  comunale  per  lavori, 
forniture e servizi in economia, che recita:  "...gliincarichi di patrocinio 



legale  sono affidati  su base  fiduciaria,  per  importi  fino a 50.000,00 €,  
previa presentazione di parcella preventiva;
VISTA  la  parcella  preventiva  fornita  dal  Professionista  cui  conferire 
l'incarico  che  prevede,  quale  compenso  presuntivo,  un  importo  di  € 
1.367,00, comprensivo di diritti, onorari e spese, oltre spese esenti, spese 
generali, CPA ed IVA come per legge ed al lordo della R.A.;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi a mezzo schede segrete

DELIBERA
Autorizzare  il  Sindaco  a  proporre  opposizione  avverso  l'atto  di 
precetto  notificato  in  data  12/01/2012  dal  Signor  A.  F.  P.  e/o  alla 
esecuzione conseguente alla notifica dello stesso atto;
Conferire incarico all'Avv. Antonio Miranti, Via Ariosto, 19 - Palermo, per 
opposizione all'atto di precetto notificato in data 12/01/2012 dal Signor A. 
F. P.;
Demandare  al  responsabile  del  servizio  le  incombenze  relative 
all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 1.950,00 sul cap. 1058 01 alla 
voce  "onorari  e  spese  di  causa"  dando  atto  che  trattasi  di  spesa 
obbligatoria al fine di evitare un danno erariale.
Indi,

LA  GIUNTA  MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 16 L.R. 
44/091.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

6 23/01/12 Dal 
30/01/12 

al 
14/02/12

1ª Area Revoca  dell'incarico  conferito  al  legale  Avv.  Antonio 
Miranti con deliberazione di G.M.  n. 5 del 19 gennaio 
2012 per  opposizione  all'atto  di  precetto  notificato  dal 
sig. A. F. P. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio di Segreteria;
Visto PO.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi a mezzo per alzata e seduta

DELIBERA
di revocare la Deliberazione di G.M. n. 5 del 19 gennaio 2012 con la 
quale  si  era  conferito  incarico  all'Avv.  Antonio  Miranti,Via 
Ariosto,19 - Palermo per l'opposizione all'atto di precetto notificato 
in data 12/01/2012 dal Signor A. F. P.;
di  notificare  all'Avv.  Antonio  Miranti,Via  Ariosto,19  -  Palermo,  la 
presente deliberazione.
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'alt. 16 L.R. 
44/091.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

7 24/01/12 Dal 
01/02/12 

al 
16/02/12

Sind. Trasferimento  all'Unione  dei  Comuni  di  Castellana 
Sicula  e  Polizzi  Generosa  “Porte  del  Parco  delle 
Madonie”  delle  competenze  inerenti  il  servizio  di 
Protezione Civile IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO



numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

8 24/01/12 Dal 
01/02/12 

al 
16/02/12

1ª Area Conferimento  incarico  a  legale  per  costituzione  parte 
civile del Comune nel procedimento penale n. 341/2011 
R.G.N.R.  della  Procura  di  Termini  Imerese  per  furto 
d'acqua a danno del Comune di Polizzi Generosa.  NON 
COSTITUZIONE   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio di segreteria;
Ritenuto che , allo stato non si possiedono elementi per la quantificazione 
del danno;
che  è  stata  ripristinata  l'integrità  della  condotta  e  pertanto  è  cessato  il 
prelievo d'acqua abusivo;
che la costituzione di parte civile nel processo penale comporta oneri 
economici  non  indifferenti,  probabilmente  sproporzionati  in  relazione  al 
ristoro  sia  economico  che  di  immagine  che  l'Amministrazione  potrebbe 
ottenere da una sentenza a lei favorevole;
che  qualora  sopraggiungano  più  precisi  elementi  di  quantificazione  del 
danno in prosieguo sarà sempre possibile agire in sede civile per il relativo 
risarcimento;
Per tutto quanto sopra:
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
Di non autorizzare la costituzione di parte civile del Sindaco , nella qualità 
nel  procedimento  penale  n.  341/2011  R.G.N.R.  Procura  della 
Repubblica Termini Imerese.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

9 26/01/12 Dal 
31/01/12 

al 
15/02/12

1ª Area Conferimento  incarico  a  legale  per  opposizione 
all'esecuzione all'atto di precetto notificato dal signor A. 
F. P. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio di segreteria; Visti i parere 
favorevoli;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale   per  opposizione 
all'atto di precetto notificato in data 12/01/2012 dal Signor A. F. P.; 
Ritenuto,   altresì,   che  la  tutela  dell'Ente,   nella  questione  in  esame, 
può essere utilmente affidata all'Avv. Mimma Gaeta, Via L. Sturzo n. 8 
-Termini Imerese che, sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile 
ad assumere  l'incarico ed ha fornito parcella  preventiva,  secondo quanto 
previsto  dall'art.  42  del  vigente  regolamento  comunale  per  lavori, 
forniture e servizi in economia,  che recita:  "...gli incarichi di patrocinio 
legale  sono  affidati  su  base  fiduciaria,  per  importi  fino  a  50.000,00  €,  
previa presentazione di parcella preventiva"', 
VISTO  il  preventivo  di  spesa  fornita  dal  Professionista  cui  conferire 
l'incarico  che  prevede,  quale  compenso  presuntivo,  un  importo  di  € 
1.625,40 comprensivo  di diritti, onorari e spese, oltre spese esenti, spese 
generali, CPA ed IVA come per legge ed al lordo della RA.; 
Visto l'OA.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi a mezzo schede segrete

D E L I B E R A
Autorizzare  il  sindaco  a  proporre  opposizione  avverso  l'atto  di 
precetto  notificato  in  data  12/01/2012 dal  Signor  A.  F.  P.  e/o  alla 
esecuzione conseguente alla notifica dello stesso atto;
Conferire   incarico   all'Avv. Mimma  Gaeta,  Via  L.    Sturzo  n.   8 
Termini  Imerese,  per  opposizione  all'atto  di  precetto  notificato  in  data 
12/01/2012 dal Signor A. F. P.;



Demandare    al    responsabile    del     servizio    le    incombenze 
relative all'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.625,40 sul cap. 1058 
alla  voce  "onorari  e  spese  di  causa"  dando atto  che  trattasi  di  spesa 
obbligatoria al fine di evitare un danno erariale;
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito ;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
16 L.R. 44/091.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

10 26/01/12 Dal 
27/01/12 

al 
11/01/12

4ª Area Autorizzazione  utilizzo  locali  “Palestra  Comunale”  di 
san Pietro all'Istituto di Istruzione Superiore – Sezione 
I.T.G.  di  Polizzi  Generosa  -A.S.  2011/2012 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA, la superiore proposta del Responsabile della IV
a
 Area Tecnica;

Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuta la  proposta meritevole di  accoglimento,  in considerazione  delle 
finalità per le quali è richiesto l'uso dei locali;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
Ad unanimità dì voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendola propria, ai 
sensi del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 del 
25.02.2010 e nello specifico ai sensi dell'art.4,  intervenendo nelle spese di 
gestione con le modalità di cui al Comma 10 dello stesso articolo
Demandare  al  Responsabile  della  IV  Area  UTC  -  Patrimonio  gli 
adempimenti consequenziali di propria competenza

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1'urgenza di provvedere in merito;
Con  votazione  unanime,  favorevole,  palesemente  espressi  per  alzata  di 
mano;

D E L I B E R A
D i c h i a r are  il  presente  atto  IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO,  ai  sensi 
dell'art. 12 l.r. 44/91

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

11 31/01/12 Dal 
07/02/12 

al 
22/02/12

4ª Area Autorizzazione utilizzo locali comunali “Ex Mattatoio di 
via San Pietro”, al signor I. S., Polizzi Generosa, al fine 
della  realizzazione  di  un  carro  allegorico  (L'Isola  dei 
famosi),  in  occasione  del  Carnevale  2012 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta del Responsabile della IV8 Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento,  in considerazione delle 
finalità per le quali è richiesto l'uso dei locali;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA



Approvare  la superiore proposta di  deliberazione,  facendola propria, 
ai sensi del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 del 
25.02.2010;
Demandare  al  Responsabile  della  IV  Area  UTC  -  Patrimonio  gli 
adempimenti consequenziali di propria competenza;
INDI,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito;
Con votazione  unanime,  favorevole,  palesemente  espressi  per  alzata  di 
mani;

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

12 31/01/12 Dal 
07/02/12 

al 
22/02/12

4ª Area Autorizzazione utilizzo locali “Palestra Comunale”, San 
Pietro,  alla  PRO  LOCO  “Perla  delle  Madonie”  di 
Polizzi Generosa in occasione del Carnevale 2012, per il 
periodo dal  04/02/12 al  21/02/12 IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta del Responsabile della IV§ Area Tecnica;
Visto il parere reso ai sensi di legge;
Ritenuta  la  proposta  meritevole  di  accoglimento,    in  considerazione 
delle finalità per le quali è richiesto l'uso dei locali;
VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ritenuto dover accogliere la proposta di deliberazione sopra riportata
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare  la  superiore  proposta   di  deliberazione,   facendola 
propria,   ai  sensi  del  Regolamento comunale approvato con delibera di 
C.C. n. 8 del 25.02.2010 e nello specifico ai sensi dell'art.4,  intervenendo 
nelle spese di gestione con le modalità di cui al Comma 10 dello stesso 
articolo.
Demandare   al  Responsabile   della   IV   Area   UTC   -   Patrimonio   gli 
adempimenti consequenziali di propria competenza
INDI,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' urgenza di provvedere in merito;
Con votazione  unanime,  favorevole,  palesemente  espressi  per  alzata  di 
mano;

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

13 31/01/12 Dal 
06/02/12 

al 
21/02/12

1ª Area Concessione di un contributo di € 500,00 al Signor I. S., 
Polizzi  Generosa,  per  la  partecipazione  al  Carnevale 
2012,  mediante  la  realizzazione  di  un  carro  allegorico 
(L'Isola  dei  Famosi)  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a motivazione 
del presente provvedimento;
RITENUTO,  per  quanto  sopra,  concedere  al  Signor  I.  S.,  nella  qualità  di 
rappresentante  del  Comitato  Spontaneo  del  Carnevale  di  Polizzi  2012,  il 



contributo richiesto;
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;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
Concedere  al  Signor  I.  S.,  nella  qualità  di  rappresentante  del  Comitato 
Spontaneo del Carnevale di Polizzi 2012, un contributo di € 500,00 a fronte dì un 
preventivo di € 1.400,00 per la realizzazione del carro allegorico denominato 
"L'Isola dei Famosi",  con imputazione della somma sul capitolo 1515/13 del 
redigendo bilancio di previsione 2012.
Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la manifestazione avrà luogo a breve;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

14 31/01/12 Dal 
08/02/12 

al 
23/02/12

1ª Area Concessione  contributo  straordinario  di  €  900,00,  ai 
sensi  della  l.r.  n.  22/86  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione;
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;

D E L I B E R A
 Approvare la proposta di deliberazione:
Concedere un contributo straordinario assistenziale ai sensi della l.r. 
22/86,  al  signor  nominativamente  specificato  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  €.  900,00  sul  -  cap.  1877/22  alla  voce: 
"Assistenza Economica Straordinaria", corrispondente ad un dodicesimo 
della somma prevista nel bilancio deliberato 2011 - prenotazione impegno 
n. /2012;

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;

D E L I B E R A  
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
propone

nte

Estratto dell'atto

15 31/01/12 Dal 
06/02/12 

al 
21/02/12

Nomina funzionario responsabile, Dr. Mario Cavallaro, 
responsabile  dell'Area  Economico-Finanziaria,  per 
l'Imposta   Municipale  Propria  (IMU) 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di  designare  il  dipendente  comunale,  dott.  Mario  Cavallaro  - 
Responsabile  dell'Area  Economico  Finanziaria  e  Tributi  quale 



Funzionario Responsabile per l'Imposta Municipale  Propria(I.M.U.),con 
funzioni   e  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attività  organizzativa  e 
gestionale   dell'imposta,   compresa   la   sottoscrizione   delle   richieste,  
degli  avvisi   e provvedimenti,l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli 
e la disposizione dei rimborsi;
di dare atto che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, 
verrà trasmessa a cura del  Settore Economico Finanziario e Tributi, al 
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze, 
entro 30 giorni dalla data della sua esecutività, ai sensi  dell'arto,  comma 
15, del D.L. n. 201/2011;
Indi,

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

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 . 
della L.R. N.44/91.


