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 MARZO
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
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Estratto dell'atto

Voto di protesta contro la paventata chiusura dell'Ufficio
Giudiziario del Giudice di Pace di Polizzi Generosa – Legge
n. 148 del 14/09/2011 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voto favorevole unanime, espresso in forma palese, mediante alzata di mano
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
Di approvare il superiore voto di protesta contro la paventata chiusura
dell'Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace di Polizzi Generosa - Legge n°148
del 14.9.2011;
Dare pieno mandato al Sindaco di assumere tutte le iniziative utili per il
perseguimento dello scopo, così come contenuto nel documento di cui sopra;
Di chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di Polizzi Generosa una

convocazione straordinaria e congiunta dei Consigli Comunali dei Comuni delle
Madonie per discutere sull'argomento ed assumere eventuali determinazioni;
Demandare al Responsabile dell'Area I Affari Generali per tutti gli
adempimenti conseguenti ed inerenti la trasmissione del presente atto al
Consiglio Comunale di Polizzi Generosa, al Ministro della Giustizia, al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, al Presidente della Corte di
:
Appello d Palermo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Termini Imerese, al Presidente della Provincia Reg.le di Palermo, al Presidente
della Regione Siciliana, ai sindacati ed all'Anci Sicilia.
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Dal
2ª Area Proroga convenzione per la riscossione volontaria della
06/03/12
tassa rifiuti solidi urbani stipulata in data 20/07/2011 con la
al
SERIT Sicilia s.p.a. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
21/03/12

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, a firma del Responsabile del
servizio finanziario, avente per oggetto : "proroga convenzione per la
riscossione volontaria della tassa rifiuti solidi urbani stipulata in data
20.07.2011 con la SERIT SICILIA S.p.A.;
Vista la convenzione stipulata con SERII Sicilia S.p.A. in data 20.07.2011;
Ritenuta la proposta di proroga della convenzione meritevole di approvazione,
stante che la stessa produce uno snellimento nella 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;
Di prorogare, secondo quanto previsto dal comma 13 novies dell'art. 10, del
D.L. 06.12.2011, n. 201, aggiunto dalla legge di conversione 22.12.2011, n. 214,
la convenzione stipulata con la SERIT SICILIA S.p.A. in data 20.07.2011 al
31.12.2012 agli stessi patti e condizioni di quanto stabilito nella stessa
convenzione che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, e
riguardante la riscossione della tassa rifiuti;
Di autorizzare il responsabile dell'Area Finanziaria, quale rappresentante per
conto del Comune, a tutti gli adempimenti conseguenziali del caso.
Indi.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con votazione unanime, espressa per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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Dal
2ª Area Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF per
06/03/12
l'anno 2012
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto non doverla
21/03/12
accogliere limitatamente all'aumento dell'aliquota;
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 conferma dell'addizionale comunale nella
misura del 0,2% cosi come in vigore nell'anno 2011;
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 aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 ",
limitatamente all'aumento dell'aliquota per l'anno in corso .confermando
quelle in vigore nell'esercizio finanziario 2011 pari allo 0,2% .
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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Dal
1ª Area Concessione contributo alla Deputazione di San Giuseppe
09/03/12
Di Polizzi Generosa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
24/03/12

VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi,
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382 de!16/12/1991, esecutivo
a norma di legge;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
Ufficio;
VISTO il parere di regolarità contabile, favorevole;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto:
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
CONCEDERE alla Deputazione di San Giuseppe e per essa al Presidente ,
un contributo economico di € 500,00, per l'organizzazione e la buona
riuscita dei festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe che avranno
luogo dal 10/03/2012 al 19/03/201 come da programma allegato;
DARE ATTO che tale spesa trova copertura finanziaria sul Cap.n.
1515/13 del c.e. finanziario alla voce "manifestazioni culturali e
ricreative";
ATTESO che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi previsti dall'art
163 del D. Leg.vo 267/00;
AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa ad assumere
l'impegno di spesa pari ad €. 500,00 per l'organizzazione dei
festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe che avranno luogo dal
10 al 19 marzo 2012;
DARE ATTO che il contributo per le finalità succitate sarà
erogato alla fine dei festeggiamenti e a seguito di presentazione di
apposita richiesta con allegato rendiconto
finale;
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA la necessita dì provvedere con urgenza alla concessione
del contributo de quo nella considerazione che i festeggiamenti avranno
inizio con decorrenza il 10/03/2012
Con votazione unanime espressa per alzata e seduta
DELIBERA
DICHIARARE
IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
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1ª Area Approvazione schema di convenzione da stipulare tra il

09/03/12
al
24/03/12

Comune di Polizzi Generosa, soggetto attuatore, e il Centro
Commerciale naturale di Polizzi Generosa, soggetto
organizzatore, di corsi di formazione per alimentaristi
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la presente proposta come sopra riportata e integralmente
trascritta
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
APPROVARE l'unito schema di Convenzione, per la realizzazione in
Polizzi Generosa di corsi di formazione per alimentaristi categoria "A" e
"B", , previsti dal Reg CEE 852/04. 853/04. 882/04 Cat. A e B. da stipularsi
tra il Comune, soggetto attuatore, e il Centro Commerciale Naturale di
Polizzi. quale gestore .
AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore a stipulare, con le figure
professionali di cui sopra, la Convenzione, in conformità allo schema
allegato al presente atto e al Responsabile del Settore le determinazioni
conseguenti il presente arto;
DARE INCARICO al servizio Sviluppo Economico di pubblicizzare
l'iniziativa presso gli operatori interessati, residenti ed operanti nel territorio
comunale e di svolgere ogni e qualsiasi incombenza prevista dall'ari 5 della
presente convenzione.
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Dal
Ass.re Revisione del vigente P.R.G. Approvato con D.A. n. 65/DRU
15/03/12 Urbanist del 20/02/1996. Relazione circa le “Direttive generali per
al
ica
l'aggiornamento del P.R.G.”; Nomina del responsabile
30/03/12
dell'Ufficio di Piano e del RUP. Atto di indirizzo al
responsabile dell'Ufficio di Piano IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prevista
dall'art. 53 della legge 8 giugno 1900 n. 142, come recepito dalla
legge regionale n. 45/91 e successivamente modificata dall'art. 12
della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTA la allegata Relazione circa le "Direttive generali per
l'aggiornamento del P.R.G." a firma dell'Assessore all'Urbanistica e del
Responsabile della IV Area Urbanistica;
Dopo ampia discussione, ritenuto che la proposta in esame sia
meritevole di accoglimento;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
- Fare propria la allegata Relazione circa le "Direttive generali per
l'aggiornamento del P.R.G." da valere per la predisposizione della proposta
di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'Art. 3 della L.R. 30
aprile 1991 n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71 in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia
di parchi e riserve naturali";
- Nominare Responsabile dell'Ufficio di Piano l'ing. Mario Zafarana.
dipendente di ruolo, in possesso di titolo di studio e abilitazione
all'esercizio professionale adeguati alla natura dell'incarico, in atto
Responsabile della IV Area Urbanistica e Manutenzione;
- Dare atto che compete al Responsabile dell'Ufficio di Piano:
- il coordinamento dell'attività di progettazione dell'Ufficio di Piano con
l'attività di consulenza dei professionisti esterni incaricati di redigere le
ricerche di settore e gli studi specialistici comunque connessi
all'espletamento degli incarichi quali ad esempio: studio geologico, studio a

supporto della valutazione d'incidenza, consulenza specialistica in materia
urbanistica, VAS,urbanistica commerciale, zonizzazione acustica, ecc;
- il raccordo tra l'ufficio di Piano e gli altri uffici e/o settori
dell'Amministrazione comunale nell'ambito dell'attività interdisciplinare ed
intersettoriale connessa alla natura degli incarichi conferiti;
- il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla costruzione del quadro
conoscitivo di base e della relazione per il prosieguo o per l'avvio delle
procedure;
- Nominare l'ing. Mario Zafarana. ai sensi dell'art. 10 e 92 del D.lvo
163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Responsabile Unico del
Procedimento relativamente alla revisione del vigente PRG e del
Regolamento Edilizio;
- Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano di comunicare il
riavvio delle attività per la revisione del vigente PRG agli altri soggetti
istituzionali interessati nel processo di formazione ed approvazione degli
atti di pianificazione in questione, allo scopo di acquisire tutte le
informazioni e/o documentazioni idonee ad arricchire il quadro
conoscitivo nonché le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza
tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della
programmazione
territoriale
provinciale
e
regionale,
della
pianificazione paesistica, del regime dei vincoli esistenti sul territorio
comunale, ecc.;
- Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano, Ing. Mario
Zafarana, nell'ambito dell'attività gestionale di sua competenza, di
predisporre un programma operativo finalizzato alla definizione della
composizione dell'Ufficio di Piano, alla individuazione dei contenuti
degli incarichi di consulenza specialistica da conferire ai professionisti
esterni, alla stima dei costi connessi alla revisione del PRO, alle
procedure da seguire per l'affidamento degli incarichi, e quant'altro
necessario per fornire all'Amministrazione il quadro tecnico economico
degli interventi compresa determinazione delle modalità e tempistica
per l'espletamento degli incarichi da parte dell'Ufficio di Piano;
- Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano di individuare
il necessario ulteriore personale tecnico ed amministrativo da inserire
nell' "Ufficio di Piano" allo scopo di definirne la composizione in
relazione agli incarichi da svolgere, nel rispetto delle esigenze
dell'utenza e della funzionalità degli uffici;
- Fornire al Responsabile dell'Ufficio di Piano il seguente atto di
indirizzo:
- l'Ufficio di Piano si avvarrà del supporto di uno o più consulenti
specialistici esterni che saranno individuati, in relazione alle specifiche
esigenze connesse alla redazione degli atti di pianificazione in
questione, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia
di acquisizione di servizi;
- una volta definito il quadro economico degli interventi, dovrà essere
avanzata alla Regione richiesta di contributo sia ai sensi dell'ari. 5 del
D.P. 16.01 1997 n. 15 (GURS 24.05.1997, n. 26) sia in base alla
normativa sui contributi regionale per la redazione di strumenti urbanistici;
- la stesura degli elaborati avverrà in formato GIS su suppone digitale e a
spese dell'Ufficio di Piano, previa predisposizione di apposito PEG
all'interno del bilancio comunale, con modalità che saranno predisposte
dal Responsabile dell'Ufficio d'intesa con i1 Responsabile del Settore
Finanziario del Comune;
- l'Ufficio di Piano potrà operare anche in regime di ultra-eraro secondo
un calendario che il Responsabile definirà nel rispetto dell'esigenza di
assicurare la regolare e puntuale funzionalità ordinaria degli Uffici di
appartenenza del personale inserito nell'Ufficio di Piano;
- all'Ufficio di Piano competerà per la redazione di progetti di piano i1
compenso di cui all'art. 92,comma 6 del D.lvo 163 2006 e successive
modifiche ed integrazioni, da ripartire tra i dipendenti interessati secondo le
modalità e i criteri che saranno preventivamente definiti nel contesto del
programma operativo;
i- l piano operativo in questione dovrà essere sottoposto preventivamente

all'Amministrazione per gli indirizzi e/o le determinazioni di sua
competenza anche per quanto concerne il relativo impegno finanziario;
- in presenza di soluzioni discrezionali, sotto l'aspetto politico
amministrativo, il Responsabile dell'Ufficio di Piano dovrà richiedere
all'amministrazione i necessari indirizzi operativi;
- la competenza del Responsabile dell'Ufficio di Piano comprende la
predisposizione delle proposte di deliberazioni agli organi politici
quando, per legge, ricorre la loro competenza;
- Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano di assumere
tutti gli atti consequenziali compreso l'impegno di spesa e la
predisposizione degli atti istruttori per la richiesta di contributo
alla Regione;
- Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano di redigere, in
conformità alla Relazione circa le "Direttive generali per
l'aggiornamento del P.R.G.” di cui al precedente punto 1), la proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'Art. 3 della L.R. 30
aprile 1991 n 15 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27/121978, n. 71
in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve
naturali";
- Considerato il carattere d'urgenza per definire in tempi brevi gli
strumenti urbanistici in premessa indicati dichiarare la presente
urgente ed immediatamente esecutiva con separata votazione unanime
e palese.
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Dal
2ª Area Modifica orario apertura e chiusura “Biblioteca
09/03/12
Comunale”IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
Vista
la
proposta
di
deliberazione
allegata al presente atto;
24/03/12

Visto i1 parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della L.
142/90,come recepito con l.r. n. 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, 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 modificare 1' orario di apertura e chiusura della Biblioteca Comunale
ripristinando quello già approvato con atto G.M. 577/1993 non solo per il
periodo non scolastico ma bensì per tutto l'anno solare e precisamente :
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e con due rientri pomeridiani il Martedì ed
il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
Di Dare Atto che il presente orario decorrerà a far data dal 01/04/2012;
Di notificare la presente
deliberazione
al responsabile dell'area
Amministrativa – Culturale nonché al responsabile del servizio Biblioteca ;
Di pubblicare 1' estratto della presente sul sito Internet del Comune per una
maggiore conoscenza agli utenti interessati ;
Incaricare 1'ufficio personale di trasmettere comunicazione della presente
ai sindacati ai fini di informativa ai sensi dell' art. 7 del C.C.N.L.del
01/041999.
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
01/04/2012;
DELIBERA
D i c hiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12
della l.r. 44/91.
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Integrazione delibera di G.M. n. 98 del 07/04/1999 avente
ad oggetto: “Approvazione regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e approvazione dotazione organica”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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nte

Estratto dell'atto
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35

data

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Vista la legge n.ro 24/1990;
Visto il D. Leg.vo 267/2000;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
Di integrare il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
delibera di G.M. n. 98 del 7/04/1999, e ss. mm. e ii., per come segue:
- individuare nella 4ª Area Tecnica l'Ufficio competente per l'istruttoria delle
sanzioni amministrative e per l'emissione della relativa ordinanza-ingiunzione,
ad eccezione delle sanzioni tributarie la cui competenza rimane in capo alla 2ª
Area Economico-Finanziaria.
Dare mandato al responsabile della 4ª Area Tecnica di assegnare i relativi
procedimenti al personale in forza all'Area medesima.
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

08/03/12 08/03/12 3ª Area Progetto per la sistemazione e arredo dell'area a verde sita
in località Santo Pietro – Approvazione in linea
amministrativa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all'approvazione in
linea amministrativa del "Progetto per la sistemazione e arredo dell 'area a
verde sita in località Santo Pietro ".
Visto il Progetto Definitivo redatto dall'U.T.C., che si compone degli
allegati, così come di seguito specificati:
•Tav. n° 1, Relazione Tecnica Illustrativa;
•Tav. n° 2, Corografìe;
•Tav. n° 3, Stato Attuale Villetta Santo Pietro e P.N. Trapani Via Collesano,
Discesa Salomone
Elaborati grafici;
•

Tav. n° 4, Stato Futuro Villetta Santo Pietro e P.N. Trapani Via
Collesano, Discesa Salomone
Elaborati grafici;
•Tav. n° 5, Elenco dei Prezzi;
•Tav. n° 6, Computo Metrico Estimativo - Quadro economico;
•Tav. n° 7, Piano Sostitutivo di Sicurezza;
Visto lo Schema di
Controllo Documentazione del Progetto
Definitivo, ai sensi del D.P.R. N° 2072010;
Visto il Verbale di Validazione del Progetto Definitivo, ai sensi del D.P.R.
N° 207/2010;

Visto il parere in linea tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art. 7 bis
c
della Legge n° 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n° 7/2002, n
7/2003, n° 20/2007 e s.m.i.;
Rilevato che il presente Progetto di importo pari ad € 100.000,00, sarà
finanziato con fondi derivanti da contributo statale di cui all'art. 13,
comma 3-quater del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito con modifiche
dalla Legge n° 133 del 06/08/2008. di cui il comune è stato individuato
con Decreto 28/10/2010 beneficiario del seguente contributo n° 249 interventi per il verde pubblico e la riqualificazione ambientale di €
100.000.00 e che trova copertura finanziaria sul cap. 3360 "Interventi per il
verde pubblico e la riqualificazione ambientale con finanziamento
Ministero Economia e Finanze" - proposta di impegno n° 106/2010 Impegno n° 910/2010 -Determina di Impegno Spesa di € 100.000,00 n°
1328 del 07/12/2010;
Ritenuto dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione della
necessità di realizzare le opere previste nel "Progetto per la sistemazione
e arredo dell 'area a verde sita in località Santo Pietro "..
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese.
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
Approvare in linea amministrativa il ""Progetto per la sistemazione e
arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro" , per l'importo
complessivo di € 100.000,00 che si allega al presente atto, per formarne
parte integrante e sostanziale;
Dare atto che per la spesa complessiva di € 100.000,00 si farà fronte
mediante contributo statale di cui all'art. 13, comma 3-quater del
D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito con modifiche dalla Legge n°
133 del 06/08/2008, di cui il comune è stato individuato con
Decreto 28/10/2010 beneficiario del contributo n° 249 interventi per il verde pubblico e la riqualificazione ambientale di
€ 100.000,00 e che trova copertura finanziaria sul cap. 3360 "Interventi
per il verde pubblico e la riqualificazione ambientale con
finanziamento Ministero Economia e Finanze" - proposta di
impegno n° 106/2010 - Impegno n° 910/2010 - Determina di
Impegno Spesa di € 100.000,00 n° 1328 del 07/12/2010;
Dare mandato al Responsabile della III Area di dare corso a tutti gli atti
conseguenziali;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; Con votazione
unanime resa in forma palese;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 L.R.
44/91.
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13/03/12

Dal
4ª Area
26/03/12
al
10/04/12

Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici
di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di
proprietà e pertinenza comunale. Presa atto verbali di
variazione della consistenza n. 1 – 2 – 3 ( art. 10 del C.S.A.
Approvato con determinazione n. 1365 del 14/12/2012.
RINVIO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione che assume a motivazione del
presente provvedimento;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente ufficio;
ad unanimità di voli favorevoli in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
Di rinviare il punto per approfondimenti.
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13/03/12

Dal
4ª Area
14/03/12
al
29/03/12

Autorizzazione utilizzo locali: “Palestra Comunale” di San
Pietro – c.da Pipitone all'Associazione sportivodilettantistica
“Equitas”,
Polizzi
Generosa
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE

a
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
mani;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'
art. 12 l.r. 44/91.
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15/03/12

Dal
2ª Area
16/03/12
al
31/03/12

Conferimento incarico a legale per difendere ai fini
dell'assistenza tecnica del Comune di Polizzi Generosa
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo, nel giudizio promosso dalla contribuente Sig.ra S.
R. A. avverso avviso di accertamento ICI anno 2006
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal responsabile dell'area
Economico Finanziaria avente per oggetto": Conferimento incarico a legale
per difendere ai fini di assistenza tecnica del Comune di Polizzi Generosa
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, nel giudizio
promosso dalla dalla contribuente Sig.ra Salvia Rosa Anna avverso
avviso di accertamento I.C.I. Anno 2006.
Visto le argomentazioni in premessa descritte in cui sono esposti i termini
della controversia ed il vantaggio di resistere al ricorso;
Ritenuto di dover condividere le motivazioni espresse in proposta;
Ritenuto, stante la criticità delle controversia di Conferire incarico al
Prof. Avv. Salvatore Sammartino, Ordinario di Diritto Finanziario nella
facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, con studio in Palermo.
Piazza Pretoria, 4 per difendere ai fini di assistenza tecnica del Comune di
Polizzi Generosa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo nel giudizio promosso dalla Sig.ra S. R. A., avverso l'avviso di

accertamento I.C.I.
anno 2006, n.136 del 08.11.2011 Prot. n.31422
notificato in data 12.12.2011;
Visti i pareri tecnico contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n.30/2000;
Ritenuto opportuna la sua approvazione;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avanzata
dal
responsabile dell'area Economico Finanziaria;
Conferire incarico al Prof. Aw. Salvatore Sammartino , Ordinario di Diritto
Finanziario nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, con
studio in Palermo, Piazza Pretoria,4 per difendere ai fini di assistenza
tecnica del Comune di Polizzi Generosa davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo nel giudizio promosso dalla Sig.ra S.
R. A., avverso l'avviso di accertamento I.C.I. anno 2006, n.136 del
08.11.2011 Prot. n.31422 notificato in data 12.12.2011;
Demandare al responsabile dell'area economica finanziaria l'assunzione del
relativo impegno;
indi.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Posto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, al fine di rispettare i
termini per la costituzione in giudizio:
Con successiva votazione unanime resa in forma palese,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'ari. 16
della L.R. n.44/91.
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Dal
Ass.re Rettifica deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del
16/03/12 Att.tà 06/03/2012
e
convenzione
IMMEDIATAMENTE
al
Produtti ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
31/03/12
ve
ESAMINATA la presente proposta come sopra riportata e integralmente trascritta
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
RETTIFICARE sostituendo nel verbale di Giunta Municipale n. 31 del
06/03/2012, i termini "soggetto attuatore" con i termini "soggetto sostenitore";
RETTIFICARE lo schema di convenzione allegato alla deliberazione di
Giunta Municipale n. 31 del 06/03/2012, nel seguente modo:
1)
aggiungere nell'ultima frase dell'art. 4 dopo le parole "così come le
eventuali spese" il termine "di viaggio", e dopo la parola "Comune" la frase
" che saranno liquidate a seguito di presentazione di regolare
rendicontazioné";
2) aggiungere nel primo comma dell'art. 5 dopo la parola "inerente" la frase
"in nome e per conto delCCN”;
3)sostituire al secondo comma dell'art. 5 "il Comune" con "// C.C.N. "
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA la necessita di provvedere con urgenza Con votazione unanime
espressa per alzata e seduta
DELIBERA
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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Dal
3ª Area Progetto per la sistemazione e arredo dell'area a verde
22/03/12
sita in località Serpentina – Approvazione in linea

al
06/04/12

amministrativa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all'approvazione del
"Progetto per la sistemazione e arredo dell 'area a verde sita in località
Serpentina ". Visto il Progetto Definitivo redatto dall'U.T.C., che si compone
degli allegati, così come di seguito specificati:
•Tav. n° 1, Relazione Tecnica Illustrativa;
•Tav. n° 2, Relazione Tecnico-Agronomica;
•Tav. n° 3, Corografie;
•Tav. n° 4, Planimetria Stato Attuale:
•Tav. n° 5, Planimetria Stato Futuro:
•Tav. n° 6, Computo Metrico Estimativo;
•Tav. n° 7, Quadro Economico;
•Tav. n° 8, Elenco dei Prezzi;
•Tav. n° 9, Piano Sostitutivo di Sicurezza;
Visto lo Schema di Controllo Documentazione del Progetto Definitivo, ai
sensi del D.P.R. N° 207/2010;
Visto il Verbale di Validazione del Progetto Definitivo, ai sensi del D.P.R. N°
207/2010;
Visto il parere in linea tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art. 7 bis della
Legge n° 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n° 7/2002. n°
7/2003, n° 20/2007 e s.m.i.;
Rilevato che il presente Progetto di importo pari ad € 50.000,00, sarà finanziato
con fondi derivanti da contributo statale di cui all'art. 13. comma 3quater del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito con modifiche dalla
Legge n° 133 del 06''082008. di cui il comune è stato individuato con
Decreto 28/10/2010 beneficiario del seguente contributo n° 250 interventi di riqualificazione urbana e ambientale € 50.000,00 e che trova
copertura finanziaria sul cap. 3359 "Interventi riqualificazione urbana e
ambientale con finanziamento Ministero Economia" - proposta di
impegno n° 105/2010 - Impegno n° 909/2010 - Determina di Impegno
Spesa di € 50.000,00 n° 1328 del 07/12/2010;
Ritenuto dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione della
necessità di realizzare le opere previste nel "Progetto per la
sistemazione e arredo dell 'area a verde sita in località Serpentina ".
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese.
DELIBERA
1.

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;

2.

Approvare in linea amministrativa il "Progetto per la sistemazione e
arredo dell'area a verde sita in località Serpentina" , per l'importo
complessivo di € 50.000,00 che si allega al presente atto, per formarne
parte integrante e sostanziale;

3.

Dare atto che per la spesa complessiva di € 50.000,00 si farà fronte
mediante contributo statale di cui all'art. 13, comma 3-quater del D.L.
25/06/2008 n° 112 convertito con modifiche dalla Legge n° 133 del
06/08/2008, di cui il comune è stato individuato con Decreto 28/10/2010
beneficiario del contributo n° 250 - interventi di riqualificazione urbana
e ambientale di € 50.000,00 e che trova copertura finanziaria sul cap.

3359 "Interventi riqualificazione urbana e ambientale con finanziamento
Ministero Economia" - proposta di impegno n° 105/2010 - Impegno
n°
=
909/2010 - Determina di Impegno Spesa di € 50.000.00 n 1328
def07/12/2010;
4.

Dare mandato al Responsabile della III Area di dare corso a tutti gli atti
conseguenziali;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; Con votazione
unanime resa in forma palese;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12
L.R. 44/91.
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20/03/12 20/03/12 1ª Area Carnevale 2012 – Determinazione in ordine al contributo
da liquidare all'associazione Turistica Pro Loco Polizzi
Generosa “Perla delle Madonie”, a seguito del rendiconto
finale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO lo STATUTO COMUNALE
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia:
RITENUTO di procedere in merito:
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare di proposta di deliberazione sopra riportata e pertanto
tenuto conto delle spese sostenute, dello sforzo organizzativo vanificato dalle
avverse condizioni meteorologiche. ritiene congrue ridurre il contributo
concesso all'Associazione Turistica Pro Loco "Perla delle Madonie '. da €
1.000.00 a € 500.00;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessita e l'urgenza di disporre tempestivamente alla
liquidazione del contributo concesso all'Associazione Turistica Pro loco
"Perla delle Madonie"
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ed esecutivo.
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Dal
4ª Area Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per
18/04/12
violazioni delle norme al codice della strada per l'anno 2012
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
03/05/12

VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica;
RITENUTO dover adottare, ai sensi del citato disposto normativo di cui
all'art. 208, comma 4. del D. l.gs. N. 285 del 30/04/1992, come
modificato dalla Legge n. 388/2000 e dalla Legge n. 296/2006, il piano
di riparto delle somme da iscriversi nel Bilancio Previsionale 2012 a titolo
di proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, redatto dal
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che si allega a l l a presente
sotto la lettera "A", con le modifiche specificate nella parte dispositiva;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il D. Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTA la L.R. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di modificare il piano allegato alla presente deliberazione prevedendo che,
compatibilmente con la legislazione vigente in materia, la parte a
destinazione non vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative per
violazioni di norme del codice della strada, pari al 50% del totale, sia
destinata all'assunzione stagionale di ausiliari del traffico, ai sensi del
combinato disposto dei commi 4, lettera c), 5 e 5 bis, dell'alt. 208 del codice
della strada.
Di approvare il piano di destinazione del proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni di norme del codice della strada relativo
all'anno 2012, da intendersi integrato con le modifiche sopra disposte, e
che, segnato con lettera A, è allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale.
Di destinare, per l'anno 2012, le quote dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni delle norme del c.d.s., in termini
percentuali, secondo le indicazioni contenute nel piano come sopra
approvato.
Di demandare al Responsabile del servizio P.M. e al Responsabile
Ufficio Personale gli adempimenti di rispettiva competenza.
Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi
puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2012.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione espressa per alzata di mano e con voti unanimi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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23/03/12

Dal
2ª Area
26/03/12
al
10/04/12

Ricognizione per l'anno 2012 delle eccedenze di personale ai
sensi dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183
modificativo dell'art. 33 del D. Leg.vo 165/2001
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'alt. 53 della L.
142/90,come recepito con L.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 la proposta di deliberazione per come di seguito :
Prendere atto delle attestazioni in premessa citati a firma dei responsabili
di area dalle quali si rileva l'inesistenza di eccedenza di personale rispetto
alle esigenze funzionali ;
Dare atto, che a seguito di detta ricognizione annuale effettuata ai sensi
dell'articolo 33 del Decreto Leg.vo 165/2001 , così come modificato
dall' art 16 della legge 183/2011, nel Comune di Polizzi Generosa non vi
sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti
dipendenti in eccedenza e che , pertanto, 1' Ente non è tenuto ad avviare
procedure per la dichiarazione di esubero ;
Dare atto comunque che ali' interno dell'articolazione organica risultano
essere presenti n.ro 2 Aree Tecniche, con due figure apicali con la qualifica
di Istruttore Direttivo Tecnico Categ. D e che quindi a breve si rende
necessario una nuova articolazione organizzativa ;
Demandare al competente servizio del personale gli adempimenti
conseguenti a tale ricognizione , quali la trasmissione del presente atto

alle organizzazioni sindacali
e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del
C.C.N.L.' dell'1/04/1999 e alla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica ;
Successivamente , con separata votazione e con voti unanimi favorevoli ,
palesemente espressi per alzata di mano ,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che detta deliberazione è un atto da inserire nella
programmazione del fabbisogno del personale . atto propedeutico ali'
approvazione del Bilancio di Previsione 2012 ;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12 della l.r.
44/91.
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Dal
1ª Area Concessione contributo per il restauro della statua di San
29/03/12
Francesco da Paola RINVIO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
ESAMINATO
il
documento
istruttorio proposto dal responsabile del servizio
13/04/12
Cultura;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
RINVIARE per approfondimenti
la superiore proposta di deliberazione
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .
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Estratto dell'atto

Voto al Governo Regionale per l'avviamento al lavori degli
operai forestali del servizio antincendio e l'utilizzo degli
stessi per le attività di prevenzione e pulizia delle aree a
verde
di
pertinenza
dei
Comuni
montani
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
Le pesanti critiche spesso avanzate nel passato nei confronti del comparto
forestale siciliano sono ingiuste ed ingiustificate, in quanto esso rappresenta
sicuramente un settore strategico per la sicurezza dei cittadini siciliani, per
l’economia locale e per la cura e la tutela delle aree boschive dell’Isola;
Il comparto è costituito da personale, anche stagionale, dotato di grande
professionalità,coraggio, determinazione e spirito solidaristico che da
sempre ha preteso di assumere un maggiore ruolo produttivo nell’economia
regionale;
In particolare i lavoratori del servizio antincendio boschivo hanno
manifestato la loro disponibilità a svolgere attività collaterali alla loro
mansione principale, che li rendessero maggiormente produttivi anche in
quei periodi della stagione antincendio meno intensi;
Infatti dal mese di ottobre 2011 una parte dei settemila operai forestali,
addetti al servizio regionale antincendio, sono stati utilizzati in maniera
lungimirante per la prevenzione degli incendi nei siti archeologici della
Sicilia e per le attività di decoro urbano e di contrasto e prevenzione delle
calamità naturali nei Comuni siciliani;
Il personale utilizzato normalmente nelle attività antincendio, per
l’occasione messo a disposizione dei Comuni in maniera sperimentale, ha
svolto con grande merito la propria attività conseguendo ottimi risultati ed
riscuotendo apprezzamenti nell’opinione pubblica;
Il lavoro svolto dagli operai forestali del servizio antincendio lo scorso anno,
è stato molto proficuo per la collettività e ci ha permesso di pulire scarpate,
potare alberi, sistemare le aree a verde e le zone d’interfaccia, svolgere
piccole manutenzioni che hanno apportato un notevole contributo

all'ambiente e al decoro urbano dei nostri comuni in aree purtroppo mai
potute attenzionare prima;
Tale iniziativa, che riprova la capacità di collaborazione interistituzionale tra
i vari i rami dell'amministrazione regionale ed i Comuni siciliani, pertanto
non può rimanere un fatto episodico e deve ripetersi e consolidarsi per
evitare che l’inoperatività in cui sono rilegati spesso i Comuni, per la sempre
più crescente mancanza di risorse, possa creare danni irreparabili al nostro
patrimonio culturale, ai centri abitati ed al verde pubblico;
Per quanto sopra,
DELIBERA
1) Di esprimere voto al Governo Regionale affinché si avviino a lavoro
quanto prima gli operai forestali del servizio antincendio e si destinino
inizialmente alle attività di prevenzione e pulizia delle aree a verde di
pertinenza dei Comuni montani;
2) Trasmettere la presente deliberazione agli altri Comuni montani della
Sicilia, all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, al Comando del
Corpo Forestale della Sicilia ed alle confederazioni sindacali di categoria.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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27/03/12

Dal
1ª Area
27/03/12
al
11/04/12

Progetto “Impara l'arte e mettila da parte” - Laboratorio
sartoriale femminile per l'inclusione sociale. Accertamento
delle somme in entrata concesse dalla Provincia Regionale
di Palermo ed implementazione del progetto con fondi a
carico del bilancio comunale. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
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
Accertare in entrata sul capitolo 2075 ed in uscita sul capitolo 1515/19 del
redigendo bilancio di previsione 2012 la somma di € 5.000.00 concessa
dalla Provincia Regionale di cui all'allegato atto d'obbligo;
Approvare il nuovo piano economico - finanziario dei costi del progetto
"Impara l'arte e mettila da parte..." - LABORATORIO
SARTORIALE FEMMINILE per l'inclusione sociale", ammontante ad €.
8.500,00. di cui:
€. 3.500.00a carico del Comune di Polizzi Generosa - impegno di cui
alla Determinazione n.1320\2011 (€ 1.600,00 per rimborso spese per
ulteriori n. 4 donne partecipanti al laboratorio; € 1.000,00 per l'acquisto
di ulteriori materiali\attrezzature sartoriali necessari ed € 900,00 per il
conferimento di un incarico ad uno psicologo);
€. 5.000,00a carico della Provincia Reg.le di Palermo per come da
atto d'obbligo ( € 2.000,00 per materiali per il laboratorio, € 2.000,00 per
rimborso spese per n. 5 donne partecipanti ed€ 1.000,00 per il
coordinamento di un sarto\artigiano);
Autorizzare il Responsabile del Servizio Economico finanziario ad
anticipare all'Associazione Solart Onlus la somma di € 1.000,00 per
l'acquisto dei materiali;
Individuare il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Polizzi
Generosa quale referente responsabile del progetto;
Dare mandato al Responsabile dei Servizi Sociali di trasmettere la
presente deliberazione alla Provincia Regionale di Palermo, al fine di
un celere avvio delle attività previste nel progetto.
Indi
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere nell'immediato nella
considerazione che occorre avviare quanto prima le attività previste nel

progetto,
CON votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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Pasqua
2012.
Concessione
sostegno
finanziario
all'Associazione O.N.L.U.S. “La Commenda-Solart” per la
realizzazione della 4ª Edizione della “Via Crucis”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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27/03/12

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
VISTO il parere espresso ai sensi dell'ex art. 53 della legga n. 142/90, come
recepito con legge regionale n. 48/91 e s.m. e i;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi,
approvato con Verbale di Consiglio Comunale n. 382 del 16/12/91,
esecutivo a norma di legge;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l' O. A. EE. LL, vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
CONCEDERE all'Associazione O.N.L.U.S. "La Commenda - Solart", con
sede a Polizzi Generosa Via Carlo V, n.22 Cod. Fiscale 96019000825,
e per essa al Presidente un sostegno finanziario pari ad € 800,00, per
a
l'organizzazione della 4 Edizione della "Via Crucis", che si snoderà
lungo le principali vie del centro storico del comune di Polizzi
Generosa, domenica 01aprile p. v.;
PRENOTARE la somma di € 800.00 sull'intervento n. 1050205
(capitolo1515/23) del redigendo bilancio finanziario 2012 alla voce "
manifestazioni Culturali e Ricreative, considerando che trattasi di spesa
non frazionabile;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Area l° di assumere il relativo
impegno di spesa di €. 800,00 ed a porre in essere tutti gli atti gestionali
consequenziali.
DARE ATTO che alla liquidazione del suddetto sostegno finanziario si
provvedere a manifestazione avvenuta e previa acquisizione di richiesta di
liquidazione con allegato rendiconto finale.
Indi.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la manifestazione in programma si svolgerà a breve,
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese,

Dal
1ª Area Concessione contributo di € 1.000,00 per il restauro della
29/03/12
statua di San Francesco da Paola
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
ESAMINATO
il
documento
istruttorio proposto dal responsabile del servizio
13/04/12
Cultura;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi
sensi dell'art 12 della legge n.30 72000 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
APPROVARE la superiore 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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Atto di condanna e manifestazione di solidarietà nei
confronti del concittadino Vincenzo Liarda e della sua
famiglia per le minacce ed i gravi atti intimidatori subiti
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
CHE un altro grave atto intimidatorio è stato perpetrato ai danni del nostro
concittadino Vincenzo Liarda,
sindacalista della Cgil,
fortemente
impegnato nella battaglia per il riuso a fini sociali del Feudo di
Verbumcaudo, confiscato alla mafia e recentemente passato alla Regione ed
affidato al Consorzio per lo Sviluppo e la Legalità;
CHE ultimo in ordine di tempo è l’atto incendiario scoperto venerdì 23
marzo 2012 nella sua casa di campagna, alla periferia del paese in Contrada
Chiaretta, sulla strada che da Polizzi porta verso Scillato, sul quale stanno
ancora indagando gli inquirenti;
CHE oramai sono tanti e sicuramente troppi gli attentati subiti da Vincenzo
Liarda, sia nella stessa campagna dove erano stati brutalmente tagliati gli
alberi di ulivo, sia le tante lettere minatorie recapitate in casa e poi ancora a
giugno dello scorso anno il tentativo di incendiargli l’auto i cui danni sono
stati fortunatamente limitati grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco;
CHE non può essere lasciato solo sulle spalle di Vincenzo Liarda e della sua
famiglia, il peso angosciante di resistere a gesti così gravi, meschini e
dolorosi che “minano” la serena convivenza a Polizzi e nelle Madonie;
CHE è sicuramente necessaria una forte azione unitaria di sostegno a
Vincenzo Liarda ed alla Sua famiglia, avviando una serie di iniziative
pubbliche in difesa della legalità, della dignità, della libertà e tese a portare
le comunità polizzana e madonita ad esprimere il proprio profondo ed
atavico disprezzo contro la criminalità e la mafia;
CHE l’intera comunità Madonita, le Istituzioni locali, le forze politiche, le
scuole, i sindacati, la chiesa e le associazioni hanno il dovere di attivare una
forte sinergia, nel nome delle legalità, per la difesa dei diritti degli onesti e
dei lavoratori e per fare quadrato contro quelle forze criminali, arroganti e
vili, che tentano impunemente di tramare nel torbido e nel malaffare per la
gestione del nostro territorio, utilizzando la violenza come linguaggio
subdolo contro l’affermazione dei principi e dei valori di giustizia e
legalità;
CHE in una terra laboriosa come le Madonie, che da sempre ha
rappresentato in Sicilia uno degli avamposti nella lotta alla mafia, l’azione
indegna di alcuni ignoti non può passare inosservata o peggio rappresentare
un triste momento di rassegnazione e di indifferenza, a danno dei diritti dei
nostri figli, della nostra cultura della legalità e delle sane tradizioni locali;
Per quanto sopra premesso e rappresentato ;
DELIBERA

Di esprimere l'assoluta contrarietà e condanna dell’Amministrazione
Comunale verso tali gesti intimidatori e verso qualsiasi forma di violenza o
minaccia nei confronti dei nostri concittadini;
Di esprimere la totale e incondizionata solidarietà nei confronti del
concittadino Vincenzo Liarda e della sua famiglia per le minacce ed i gravi
atti intimidatori fin ora subiti;
Di rivolgere un forte appello a tutte le forze politiche, sociali, sindacali ed
economiche, ed a tutti gli operatori delle istituzioni, al fine di dare il proprio
contributo per creare un clima di sana convivenza civile, che nel confronto
democratico e nel rispetto reciproco, possa garantire nel tessuto sociale un
argine contro ogni sorta di azione o mentalità mafiosa atta a reprimere le
libertà civili;
Di chiedere con forza alle varie istituzioni competenti che si faccia piena
luce su questa vicenda e di vigilare scrupolosamente per il rispetto delle
regole democratiche e per la difesa dei diritti dei cittadini contro la
criminalità ed il potere mafioso;
Di dare pieno mandato al Sindaco al fine di rappresentare a S.E. il Prefetto,
alle forze politiche ed alle istituzioni competenti la pressante esigenza di
intervenire, con urgenza ed anche con misure straordinarie, a salvaguardia
della serenità di chi quotidianamente svolge il proprio dovere in una società
civile ed in uno stato di diritto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data

50

27/03/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Assegnazione premi di studi – anno scolastico 2010/2011
27/03/12
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA la proposta di deliberazione;
11/04/12

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione Premi di
Studio;
VISTI i pareri espressi;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione;
Assegnare per l'anno scolastico 2010/2011 a:
Muzzo Alessandra, licenziata nell'anno scolastico 2010/2011 presso
l'Istituto Comprensivo "G.A.Borgese" di Polizzi Generosa, con la
votazione dieci/decimi, il premio di studio del valore di € 250,00
(duecentocinquanta/00);
Ficile Federico, licenziato nell'anno scolastico 2010/2011 presso l'Istituto
Comprensivo "G.A.Borgese" di Polizzi Generosa, con la votazione
dieci/decimi ,il premio di studio del valore di € 250,00
(duecentocinquanta/00);
Librizzi Francesca, che ha conseguito nell'anno scolastico 2010/2011 il
Diploma di Maturità Scientifica, presso l'Istituto "N. Palmeri" di Termini
Imerese, con la votazione di cento/centesimi, il premio di studio del valore di €
250,00 (duecentocinquanta/00;
Barrancotto Adriana, che ha conseguito nell'anno scolastico 2010/2011
il Diploma di Maturità Scientifica, presso l'Istituto "N. Palmeri" di Termini
Imerese, con la votazione di novantotto/centesimi, il premio di studio
del valore di € 250,00 duecentocinquanta/00);
nella considerazione che lo stanziamento previsto nel capitolo 1438, del
bilancio del ce alla voce : "Assegno e Borse di Studio alunni Scuola
Media di 1° grado e di 2° grado è di €. 1.000,00 ed a mente dell'art. 3 del
Regolamento deve essere ripartito in ragione del 50 % fra i due ordini di
istruzione e l'importo diviso fra i vincitori; Imp. n. 955/2011;
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.
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Dal
1ª Area Conferimento incarico a legale per opposizione al ricorso
03/04/12
per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. delle “Officine
al
Gestioni Servizi Legali s.r.l.” NON APPROVAZIONE
LA GIUNTA MUNICIPALE
18/04/12

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio di Segreteria
Visti il parere di regolarità tecnica favorevole;
Vista la nota prot. 2367 del 28/02/2012, a firma del Responsabile della IV Area
Tecnica;
Visti gli allegati alla predetta nota;
Sentito il parere dell'ing. Mario Zafarana il quale, illustrato l'iter della pratica,
stigmatizza il comportamento di Enel e la pratica di cedere crediti verso gli
esterni anche se in contestazione;
Sentito il parere del Segretario Comunale il quale fa presente di avere
accertato che l'Enel ha utilizzato tutti i pagamenti sin qui ricevuti per
estinguere le fatture più antiche, ricorrendo al criterio cronologico previsto dal
codice civile. Ciò, in quanto non era in possesso di elementi documentali che
imponessero una diversa imputazione dei detti pagamenti. Pertanto, poiché le
fatture contestate erano anche le più antiche, l'Enel le ha ritenute interamente
estinte e, conseguentemente, per l'importo corrispondente, ha ritenuto non
pagate fatture più recenti che in base alle determinazioni di liquidazione
avrebbero dovuto ritenersi interamente estinte. Non ritiene, in definitiva, che vi
siano margini per un utile resistenza in giudizio;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di non approvare la proposta di conferimento di incarico legale per
l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 21.02.2012 dalla "Officine
Gestioni Servizi Legali s.r.l." quale procuratore speciale di Enel Servizio
Elettrico s.p.a..
Trasmettere gli atti al Responsabile della IV Area tecnica, Ing. Mario Zafarana
per gli adempimenti consequenziali.
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Direttiva in ordine alla ripartizione dello straordinario per
l'anno 2012 alle aree funzionali

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO :
che il contratto collettivo decentrato integrativo disciplina tra 1' altro
gli istituti atti ad assicurare il corretto funzionamento dell'attività
amministrativa e pertanto anche l'istituto dello straordinario :
che essendo scaduto detto C.C.D.I. . al fine di non interrompere 1' attività
istituzionale le parti possono concordare la proroga degli importi destinati
agli istituti obbligati come per gli anni precedenti ;
che con Verbale n.ro 1 del 24/01/2012 in attesa della costituzione del
fondo miglioramento servizi per 1'anno 2012 la contrattazione
decentrata ha prorogato gli istituti obbligatori quali ( Turnazione .
Reperibilità , maneggio valori . Disagio . rischio etc.. ) , all' infuori dello
straordinario;
che, si rende necessario corrispondere ai dipendenti comunali dei
compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per 1' anno in
corso per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ;
Rilevato che la disponibilità esistente al competente intervento del Bilancio
di previsione 2012 in corso di approvazione, è di € 6.604,58, che risulta

essere pari allo stanziamento del Bilancio 2011 definitivamente assestato ;
Rilevata la necessità di assegnare in capo ad ogni area in cui è
articolata la struttura organizzativa dell'ente, il monte ore straordinari
autorizzabile da parte dei Responsabili di Area
Ritenuto di dover conferire al Presidente della delegazione trattante
nella persona del Segretario Generale Dott.re Borruso Valerio
1'incarico per 1' assegnazione del lavoro straordinario alle aree secondo
le esigenze funzionale delle stesse ;
Visto il C. C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio
economico 2008/2009 sottoscritto in data 31/07/2009 ;
Vista la l.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ;
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi ;
Visto Lo Statuto Comunale ;
Per quanto sopra esposto :
DELIBERA
Di conferire al Presidente della delegazione trattante nella persona del
Segretario Comunale Dott.re Borruso Valerio 1'incarico per
1'assegnazione dello straordinario alle aree funzionali valutante le
particolari esigenze di ognuna di essa.
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Dal
1ª Area
03/04/12
al
18/04/12

Concessione sostegno finanziario di€ 7.000,00 alla
Polisportiva Europa Junior per la manifestazione sportiva
denominata “Ecomaratona delle Madonie 2012” 6°
Siciliatrail. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO di dovere condividere le motivazioni espresse;
CHE tale manifestazione è un importante viatico per ii turismo culturale ed
ecologico grazie ad un insieme di attività che mirano a coinvolgere i diversi
centri di turismo agreste presenti sul territorio, rappresentando in tal modo
un'importante fonte di economia per la nostra cittadina;
CHE l'Amministrazione Comunale intende sostenere tale iniziativa anche
r
per l'anno 2012, nella conside azione che la suddetta manifestazione
sportiva, svoltasi anche negli anni passati, ha riscosso ampio successo nel
mondo sportivo e che la stessa si svolge all'interno del Parco delle Madonie
con partenza e arrivo nella nostra cittadina;
VISTO il vigente regolamento per la concessione dei contributi alle società
sportive, approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 16 gennaio 2001;
DATO atto che trattasi di spesa non frazionabile stante che la manifestazione si
svolgerà il 1, 2 e 3 giugno 2012;
VISTO l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia,
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e pertanto:
Sostenere l'onere finanziario di € 7.000.00 per la manifestazione
sportiva denominata Ecomaratona delle Madonie - 6° Siciliatrail
prevista per i giorni 1, 2, 3 giugno 2012 relativamente alla voce
de! bilancio d: previsione: promozione e grafica pubblicitaria, giurie
giudici e cronometraggio, allestimento zona partenza/arrivo e
ristoro, arco, tavoli, gazebi,sedie e palco;
Dare atto che all'onere finanziario derivante dai presente
provvedimento, si farà fronte con le risorse finanziarie stanziate
sull'intervento n. 1050203 ex capitolo 1515/17 alla voce
"Ecomaratona delle Madonie", del redigendo bilancio a'.' previsione
per l'esercizio finanziario 2012;
Demandare al Responsabile dell'Area l'onere di assumere il relativo
impegno di spesa;

Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerate
il breve lasso di tempo intercorrente tra l'adozione del
presente provvedimento e l'inizio della manifestazione,
con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data

54

29/03/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo alla Deputazione del SS. Crocifisso
02/04/12
di Polizzi Generosa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA
la
proposta
di
deliberazione
allegata;
17/04/12

VISTO il, vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi,
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 382 de!16/12/1991, esecutivo
a norma di legge;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal competente
Ufficio;
VISTO il parere di regolarità contabile, favorevole;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto;
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
CONCEDERE alla Deputazione del SS. Crocifisso con sede in Polizzi
Generosa in Piazza Matteotti e per essa al Presidente, un contributo
economico pari ad € 500,00, per l'organizzazione e la buona riuscita
dei festeggiamenti in onore del SS.Crocifisso che avranno luogo dal
26/04/2012 al 04/05/2012 come da programma allegato;
DARE ATTO che tale spesa trova copertura finanziaria sull'intervento (ex Cap.
n, 15115/13) del c.e. finanziario alla voce "manifestazioni culturali e
ricreative"; Pren. Imp. 15/12.
ATTESO che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi previsti dall'art. 163
del D. Leg.vo 267/00;
AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa ad assumere
l'impegno di spesa pari ad € 500,00 per l'organizzazione dei festeggiamenti
in onore del SS. Crocifisso che avranno luogo dal 26 aprile al 04 maggio
2012;
DARE ATTO che il contributo per le finalità succitate sarà erogato
alla fine dei festeggiamenti e a seguito di presentazione di apposita
richiesta con allegato rendiconto finale;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
RAVVISATA la necessita di provvedere con urgenza alla concessione del
contributo de quo nella considerazione che i festeggiamenti avranno inizio a
breve Con votazione unanime espressa per alzata e seduta
DELIBERA
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

