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 APRILE
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
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03/04/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo di € 300,00 all'Istituto Comprensivo di
04/04/12
Castellana Sicula. Progetto “Coloriamo il nostro futuro”
al
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
19/04/12

VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi;
VISTI i pareri espressi;
VISTO l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico Statale di Castellana
Sicula, scuola capofila della rete "Coloriamo il nostro futuro", composta
da 70 scuole chiede a questa Amministrazione Comunale un

contributo di € 300,00 per le spese di viaggio per la partecipazione
delle delegazione che rappresenterà il nostro Istituto Comprensivo "
G.A.Borgese" al XII convegno nazionale Mini-Sindaci ( Progetto Coloriamo il
nostro futuro") che si svolgerà nel Parco del Circeo come da programma
allegato, avanzata con nota prot. 91/C14 del 17/01/2012.
Prenotare la somma di € 300,00 sul redigendo bilancio - sull'intervento n.
1100403 ex cap. 1910 alla voce “'Interventi diversi".
Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile;
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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Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)
06/04/12
– Anno 2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
21/04/12

VISTA la relazione tecnica a firma del responsabile dell'area EconomicoFinanziaria;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso ai sensi
dell'art. 53 della legge 142/90 come recepito con L.R. 48/91 e s.m. e i. ;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
Prende la parola l'Assessore al Bilancio Vincenzo Cascio (1956) il quale
propone di modificare la proposta prevedendo per le abitazioni principali
e relative pertinenze l'aliquota base del 4 per mille.
Il Dott. Mario Cavallaro esprime parere contrario in quanto il mancato
gettito legato alla riduzione delle aliquote relative alle abitazioni
principali,relative pertinenze, comporterebbe l'impossibilità di garantire ai
capi area le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
programmati e comunicati.
L'assessore Cascio (1956) in considerazione del grave impatto sociale che
avrebbe un aliquota del 5 per mille sulla abitazione principale e ritenendo
possibile compensare il mancato gettito con una -idonea politica di
riduzione delle spese, peraltro già attuata, conferma la proposta
emanandone di ridurre l'aliquota relativa alle abitazioni principali al 4 per
mille.
DELIBERA
Di approvare, la proposta di deliberazione sopra riportata avente per
oggetto: "Approvazione aliquote e tariffe (IMU) Imposta Municipale
propria per l'anno 2012", nei termini sopra precisati, con l'aliquota per le
abitazioni principali e relative pertinenze al 4 per mille, ferma restando ogni
altra parte della proposta originaria.
Di dare atto che la presente vale esclusivamente come proposta di
approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria - anno 2012 da
trasmettere al Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza;
Successivamente con separata votazione resa all'unanimità.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12
della L.R. 44/91.
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Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Programmazione fabbisogno del personale – Triennio
06/04/12
2012/2014 – IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al

21/04/12

numero

data
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05/04/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Vista ed esaminata la proposta che precede ;
Visto il parere di regolarità Tecnica a firma del responsabile dell'area
Economico- Finanziaria ;
Vista ii normativa vigente in materia :
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia ;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta ;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione per come sopra riportata e
precisamente :
Di dare atto che il programma triennale del fabbisogno del personale
2012/2014 non prevede assunzioni per i motivi in premessa citati per come
di seguito :
ANNO 2012
Nessuna Assunzione
ANNO 2013
Nessuna Assunzione
ANNO 2014
Nessuna Assunzione
Di Riservarsi di modificare in qualsiasi momento la programmazione
triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto,
qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni
rispetto al triennio di riferimento;
Di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e
'
alla R.S.U , ai sensi dell art. 7, comma 2, del C.C.N.L. 1 ° Aprile 1999;
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi fa\ore\oli .
palesemente espressi per alzata di mano.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che detta deliberazione è un atto propedeutico
a l l ' approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
DELIBERA
D i c h i a r a r e i l p r e s e n t e a t t o immediatamente esecutivo ai
sensi dell' art. 12 della l.r. 44/91.

Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Approvazione Piano della Formazione annualità 2012 ai sensi
06/04/12
dell'art. 7/bis del Dec. Lgs. 165/2011. IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
21/04/12

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art 53 della
legge 142/90 come recepito con L.R. 48/91 e s.m. e i. ;
VISTO l'O.A.EE.LL,, vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
Di approvare, la proposta di deliberazione sopra riportata avente per
oggetto: "Piano della formazione annualità 2012 ai sensi dell'alt. 7/bis del D.
Lgs. 165/01".
Successivamente con separata votazione resa all'unanimità,
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 44/91.
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Estratto dell'atto

Approvazione schema di Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2012/2014 ed elenco annuale dei lavori anno 2011 –
Adozione ai sensi del D.A.LL.PP. 19/11/2009
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta;
Visto il parere reso ai sensi di legge;

VISTO 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 ed
elenco annuale dei lavori anno 2012, allegato alla presente per formarne
parte integrale e sostanziale; integrato con i seguenti lavori:
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse;
Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici
2012/2014 e dell'elenco annuale 2012, ai sensi delle norme richiamate in
premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di disporre la pubblicazione dello schema adottato per 30 giorni consecutivi
all'albo pretorio
Di dare mandato al Responsabile della 3° Area Tecnica LL.PP. Ing.
Albanese Francesco responsabile a cui è stata affidata la predisposizione del
programma, di procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto.
Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione che approva la presente
proposta
INDI,
L A GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata la necessità e 1' 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 l.r. 44/91 .
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Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Adesione
iniziativa
culturale
IMMEDIATAMENTE
13/04/12
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
al
ESAMINATO
il
documento
istruttorio proposto dal responsabile del
28/04/12

servizio Cultura;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi
ai sensi dell'alt. 12 della legge n. 30/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI APPROVARE, così come approva, la superiore proposta di
deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta;
DARE atto che l'adesione alla superiore iniziativa culturale si concretizzerà
mediante l'acquisto di 10 copie del libro " La storia di Pinu" tramite la
Feltrinelli per un costo complessivo di €.185,00 e l'offerta di un soggiorno
(€.130,00) ai due relatori presenti a Polizzi in occasione della presentazione
del predetto libro prevista per il 12 maggio 2012 e un rinfresco ( € 85,00);
PRENOTARE la somma di € 400,00 nel bilancio in corso di formazione
cap.1515/13 alla voce :" Manifestazioni culturali "
INDI
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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Estratto dell'atto
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12/04/12

Dal
4ª Area
26/05/11
al
11/05/12

Programma Nazionale per la promozione dell'energia solare –
Misura 2 – Il sole a Scuola. Presa atto accordo sottoscritto con
l'Istituto Comprensivo G.A. Borgese per l'attuazione del
progetto “Il sole a scuola”
IMMEDIATAMENTE

ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della
L. 142/90,come recepito con L.R. 48 91 e successive modificazioni dal
responsabile della IV Area Tecnica Ing. Mario Zafarana;
Visto l'allegato 1 . 1 . C modello di accordo per l'attuazione del
progetto "II Sole a Scuola", sottoscritto in data 03.04.2012 tra l'Istituto
comprensivo Statale G.A. Borgese di Polizzi Generosa ed il Comune di
Polizzi Generosa, proprietario degli edifici scolastici
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.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

62

12/04/12

Dal
4ª Area
18/04/12
al
03/05/12

Atto di citazione della Società Rosso Arancio snc dinanzi al
Giudice di Pace di Catania, notificato in data 12/03/2012.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio ed eventuale
nomina legale. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenuto che la stessa è munita dei prescritti pareri favorevoli;
Ritenuto, nel merito, che la proposi*, i meritevole di accoglimento nei
termini sotto precisati
Visto PO.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1) Di approvare le superiori premesse;
2) Di autorizzare il Comune a costituirsi nel giudizio instaurato
dalla società "Rossoarancio s.n.c." con atto di citazione
notificato in data 12.03.2012 (prot. 2848);
3) Di autorizzare il Sindaco a delegare un dipendente dell'Ufficio
di Polizia Municipale per la redazione della comparsa di
costituzione e risposta, da sottoscrivere unitamente al Sindaco, e
per la partecipazione alle udienze;
4) Di non nominare un legale di fiducia per la costituzione in giudizio;
5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
incremento di spesa o riduzione di entrate;
6) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva
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Estratto dell'atto

63

12/04/12

Dal
4ª Area
18/04/12
al
03/05/12

Atto di citazione per integrazione del contraddittorio del sig.
G. G. dinanzi al Giudice di Pace di Montemaggiore Belsito,
notificato in data 14/03/12. Autorizzazione alla costituzione in
giudizio ed eventuale nomina legale IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenuto che la stessa è munita dei prescritti pareri favorevoli;
Ritenuto, nel merito, che la proposta è meritevole di accoglimento
nei termini sotto precisati

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)
2)
3)

4)
5)
6)
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13/04/12
al
28/04/12

Di approvare le superiori premesse;
Di autorizzare il Comune a costituirsi nel giudizio instaurato dal
sig. G. G. con atto di citazione per integrazione del contraddittorio
notificato in data 14.03.2012 (prot. 2961);
Di autorizzare il Sindaco a delegare un dipendente dell'Ufficio di Polizia
Municipale per la redazione della comparsa di costituzione e risposta,
da sottoscrivere unitamente al Sindaco, e per la partecipazione alle
udienze;
Di non nominare un legale di fiducia per la costituzione in giudizio;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta incremento di
spesa o riduzione di entrate;
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva

Estratto dell'atto

Voto al Governo Regionale per l'utilizzo degli operai forestali
dell'Azienda Reg.le Foreste Demaniali per le attività di pulizia
delle aree a verde di pertinenza dei comuni montani e sostegno
al progetto di legge di iniziativa popolare per il riordino del
comparto forestale e la stabilizzazione dei lavoratori forestali
presentato dal SIFUS I.E.

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 forestali hanno sempre manifestato la loro
disponibilità a svolgere anche attività collaterali alla loro mansione
principale, che li rendessero maggiormente produttivi, sfatando l’immagine
sbagliata che li vede rilegati all’assistenza ed avviandosi definitivamente
verso la qualificazione di servizio di pubblica utilità;
VISTO:
la delibera di G.M. n. 45\2012 in ordine all’utilizzo degli operai forestali del
servizio antincendio per attività di pulizia delle aree a verdi comunali;
che con la nota prot. n. 3812 del 3.04.2012 a firma del delegato SIFUS di
Polizzi Generosa, si chiede di estendere ai lavoratori forestali dell’Azienda
FF.DD. quanto fatto in precedenza da questa G.M. con la delibera n.
45\2012, in ordine all’utilizzo dei lavoratori del servizio antincendio per la
pulizia delle aree a verde di pertinenza dei Comuni;
che in data 28.02.2012 sono state validate dal competente ufficio regionale
le 12. 301 firme depositate dal SIFUS a sostegno di una proposta di legge
popolare che preveda la stabilizzazione definitiva dei circa 27.000 operai
forestali della Sicilia;
CONSIDERATO:
Meritevole di accoglimento la richiesta del Delegato comunale del SIFUS,
nonché l’azione legislativa di iniziativa popolare promossa dal Sindacato per
la stabilizzazione dei lavoratori del comparto forestale;
che la positiva esperienza del precedente anno, durante la quale una parte dei
settemila operai forestali del servizio 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, può essere ripetuta utilizzando

anche gli operai forestali dell’Azienda Reg. FF.DD. già avviati a lavoro;
che il personale per l’occasione messo a disposizione dei Comuni in maniera
sperimentale, ha svolto nello scorso anno con grande merito la propria
attività conseguendo ottimi risultati ed riscuotendo apprezzamenti
nell’opinione pubblica;
che 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 destinino alle attività
di prevenzione e pulizia delle aree a verde di pertinenza dei Comuni montani
anche i lavoratori forestali dell’Azienda Reg.le FF.DD.;
2) Di esprimere il proprio sostegno alla proposta di iniziativa legislativa
popolare di riordino del comparto forestale e di stabilizzazione degli operai
forestali avanzata dal SIFUS;
3) Trasmettere la presente deliberazione al SIFUS, al Presidente della
Regione Siciliana, al Presidente dell’A.R.S., all’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente, All’Ente Parco delle Madonie ed ai Comuni
montani della Sicilia.
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Estratto dell'atto

Approvazione
piano
triennale 2012-2014
per la
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008) - prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
PREMESSO CHE in particolare, l'art. 2 - comma 594 - prevede
che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni
di lavoro dell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
e) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali;
PREMESSO CHE il comma 595 stabilisce che, nei piani relativi
alle dotazioni strumentali (lettera a comma 594), occorre prevedere le
misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di
servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario
allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso,
individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo
delle relative utenze;
PREMESSO CHE il comma 596 prevede che nei casi in cui gli
interventi esposti nel Piano
Triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano
sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza
dell'operazione in termini di costi e benefici;
DATO ATTO CHE il comma 597 impone alle amministrazioni

pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione
agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti
competente;
DATO ATTO CHE il comma 598 prevede che i suddetti piani siano
resi pubblici con le
modalità previste dall'articolo 11 del D.Leg.vo.
165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.
Leg.vo 82/2005);
DATO ATTO CHE è stata impartita disposizione verbale da parte
del Segretario Comunale all'Ufficio di segreteria di predisporre il presente
atto
DATO ATTO CHE le competenti Aree dell'amministrazione
comunale, su richiesta del responsabile della 1ª Area, hanno provveduto a
rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano
triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall'art. 2 comma
594 della legge finanziaria 2008 come da comunicazioni che vengono
allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE si è provveduto, a cura dell'ufficio di segreteria,
ad assemblare i dati e le informazioni raccolte, provvedendo all'elaborazione
dell'allegato piano per il triennio 2012-2014 relativo alla razionalizzazione
delle voci di spesa ivi indicate;
RAVVISATA la necessità di procedere alla adozione del Piano
triennale di Razionalizzazione e contenimento delle spese, di cui all'art. 2,
comma 594 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244 per il triennio 20122014;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi
dell'alt. 48 del T.U.E.L. 267/2000;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dai funzionari
responsabili;
CON voti favorevoli unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
DI APPROVARE il "Piano triennale per la razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" di cui all'allegato "A" della presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
DI PUBBLICIZZARE il su esposto piano triennale, con le modalità
di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e all'art. 54 del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e s.m. e i., sul sito istituzionale del Comune e presso l'Ufficio
relazioni con il pubblico;
DI TRASMETTE apposita relazione, a consuntivo, al revisore dei
conti ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione
2012.
LA GIUNTA MUNICIPALE,
con separata unanime votazione favorevole, data l'urgenza di provvedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12
l.r. n. 44/91.

numero

data
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19/04/12

data
Uff.
pubb.ne propone
nte

Estratto dell'atto

Dal
2ª Area Approvazione schema di bilancio di previsione 2012, relazione
20/04/12
previsionale e programmatica triennio 2012/2014 e bilancio
al
pluriennale 2012/2014 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
05/05/12

Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del servizio
finanziario relativamente allo schema di bilancio di previsione anno 2012 e
pluriennale 2012-2014
Vista l'allegata relazione previsionale e programmatica 2012-2014; Ritenuto
di dover fare propri i contenuti dei succitati relazioni e prospetti;

VISTO l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione:
APROVARE lo schema di bilancio di previsione 2012, la relazione
previsionale e programmatica triennio 2012-2014 e bilancio pluriennale
2012/2014;
Indi, 19/04/2012
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di sottoporla al Consiglio
Comunale;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
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19/04/12

Dal
1ª Area
23/04/12
al
08/05/12

Ricorso della sig.ra N. G. al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, ex art. 151 e segg.ti T.U. n. 1175 del 1993, in
relazione al dissesto verificatosi in contrada “Suvareto”.
Designazione
consulente
tecnico
di
parte
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata superiore proposta di deliberazione;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile,
espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000
VISTA la parcella preventiva, di cui alla nota prot. n. 4265 del 17/04/2012,
fornita dal Professionista cui conferire l'incarico che prevede, quale compenso
presuntivo relativo alla consulenza geologica, un importo di € 5.800,00;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi a scrutinio segreto;
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;
Conferire incarico al Geol. Emanuele Doria con studio in Bagheria, Via Papa
Giovanni XXIII 116/b presidente dell'Ordine Regionale dei Geologi di
Sicilia ,di C.T. di parte nella lite intentata dalla Sig.ra N. G. al Tribunale
Regionale delle acque Pubbliche relativamente ad un movimento franoso che ha
interessato la contrada "Suvareto" provocando danni al fabbricato della stessa;
Prenotare la somma presuntiva di €. 5.800,00 sul cap. 1058 alla voce "onorari e
spese di causa" dando atto che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile
Demandare al responsabile del servizio le incombenze relative all'assunzione
dell'impegno di spesa;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Stante l'urgenza di provvedere in merito:
con separata votazione e con voti unanimi favorevoli,palesemente espressi per
alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 44/91.
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Uff.
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Estratto dell'atto

Dal
1ª Area Concessione contributo di € 500,00 all'Associazione Sci Club
26/04/12
Pizzo Antenna, per l'organizzazione della manifestazione
al
denominata “BIMBINBICI 2012” IMMEDIATAMENTE

11/05/12

ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO :e- quanto sopra, concedere dell'Associazione Sportiva
"Sci Club Pizzo Antenna", Sig.ra Russo Graziella, con sede a Polizzi
Generosa Via Nina Sardo Spagnuolo n. 1, un contributo di € 500.00;
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 dell'Associazione Sportiva "Sci Club Pizzo Antenna", con sede a
Polizzi Generosa Via Nina Sardo Spagnuolo n. 1 C. F. 95001940824, e per essa
al Presidente, un contributo di € 500.00 a fronte di un preventivo di spesa di €
600,00 per l'organizzazione dell'evento denominato "BIMBINBICI 2012", in
programma per il giorno 13 maggio 2012, da realizzarsi secondo il
programma allegato e consistente nella realizzazione di una sana colazione
per tutti i bambini partecipanti, distribuzione di gadget, il tutto allietato e
coordinato da un apposito staff di animazione musicale, con imputazione
della somma sul capitolo 1515/13 del redigendo bilancio di previsione 2012,
alla voce "manifestazioni culturali e ricreative.
Indi.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la manifestazione avrà luogo a breve;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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26/04/12

Dal
4ª Area
18/05/12
al
02/06/12

Approvazione progetto di produttività strumentale da
realizzarsi nei mesi da maggio a luglio 2012, relativo alla 4ª
Area – Servizio di Polizia Municipale in occasione delle
festività religiose e laiche. RINVIO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile della 4 ^ Area
Tecnica;
RILEVATO che la proposta di deliberazione non è corredata del parere di
regolarità contabile;
VISTO I' O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Rinviare la trattazione per l'approvazione dell'atto deliberativo con l'allegato
Progetto Strumentale di produttività da realizzarsi nei mesi da maggio a luglio
2012, in occasione delle manifestazioni di cui all'oggetto e secondo il calendario
predisposto dall'Amministrazione Comunale.
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26/04/12

Dal
1ª Area
03/05/12
al
18/05/12

Concessione contributo all'Associazione Sicilia racing per la
realizzazione della manifestazione “Autoslalom Politium
2012”,
prevista
per
il
giorno
01/07/2012
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATO il documento istruttorie che precede, che assume a
motivazione del presente provvedimento;
RITENUTO per quanto sopra concedere al Presidente dell'Associazione Sicilia

Racing,, con sede a Collesano in via Umberto 1° n. 40 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 Presidente dell'Associazione Sicilia Racing,, con sede a Collesano in
via Umberto l° n. 40, un contributo di € 5.500,00 a fronte di un preventivo di €
43.500,00 per l'organizzazione dell'Autoslalom Politium 2012, mediante
imputazione sull'intervento n. 1050203, come di segujito specificato:
per € 1.500,00 sull' ex capitolo 1515/13 alla voce "Manifestazione culturali e
ricreative" del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2012, Pren. Imp. 21/2012
per € 4.000,00 sull'ex capitolo 1515/14 alla voce "Manifestazione sportive
Karting e Moto" del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012; Pren. Imp. 20/2012
Dare mandato al Responsabile dell'Area di provvedere con proprio
provvedimento ad impegnare la spesa di €.5.500,00 occorrente per
l'organizzazione dell'Autoslalom Politium 2012 previsto a Polizzi per il
01/07/2012;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la manifestazione avrà luogo a breve;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

