
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE FUNZIONI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2013 – MESE DI GENNAIO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della 
Giunta Municipale.
Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, 
presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.
UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Giuridico ed Economico
3ª Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile
4ª Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale
LEGENDA
Comm. Straord.- Commissario Straordinario per le funzioni della Giunta Municipale
Segr. Com. - Segretario Comunale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

1 10/01/13 Dal 
16/01/13 

al 
31/01/13

2ª Area Attività socialmente utili. Prosecuzione delle attività 
lavorative, gennaio e febbraio 2013, giusta nota prot. 
617  dell'8/01/13  dell'Assessorato  Regionale  alla 
Famiglia,  Dipartimento  del  Lavoro,  dell'Impiego 
dell'Orientamento e delle attività formative Servizio 
IX  -Attività  socialmente  utili  e  Workfare-Politiche 
per il precariato. RINVIO

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

2 10/01/13 Dal 
10/01/13 

al 
25/01/13

1ª Area Presa  atto dimissioni  volontarie  della  professionista 
D.ssa  Li  Greci  Annalisa  dall'incarico  di  “assistente 
per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  per 
l'alunno  diversamente  abile”  anno  scolastico 
2012/2013,  giusta  deliberazione  n.  157/2012  e 
scorrimento  graduatoria.  IMMEDIATAMENTE 



ESECUTIVO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della Regione 
Siciliana n.  525 del 26 ottobre 2012 ai sensi dell'alt 14 L.R. 30/2000 e 
s.m.i in sostituzione del  Sindaco e della Giunta Municipale di Polizzi 
Generosa  con  i  poteri  della  Giunta  Municipale,  con  l'assistenza  del 
Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal 
responsabile dei Servizi Sociali;
VISTI  il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell'art.  12  della  L.R. 
30/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto:
Di  prendere  atto  delle  dimissioni  volontarie  della  D.ssa Li  Greci 
Annalisa,  giusta  comunicazione  del  28/12/2012,  che  si  allega  alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di   conferire   incarico  alla  D.ssa  Russo  Bruna,  collocata 
seconda in graduatoria avendo avuto assegnati punti 9, al fine di
garantire la continuità del servizio in favore dell'alunna diversamente 
abile.
Di  dare     atto  che  l'incarico     avrà  la  durata  cinque  mesi 
decorrenti  dalla  pubblicazione sul sito istituzionale   del presente 
incarico  per  l'importo  di  €  8.060,80    al    lordo   degli    oneri 
previdenziali   e  ritenute   fiscali     a  carico dell'incaricato.
Di dare atto, altresì, che   la spesa di € 8.060,80 trova copertura 
finanziaria sull'impegno n.697/2012 e n. 94/2012;
Di   incaricare   il    Responsabile   dell'Area  di  provvedere   agli 
adempimenti conseguenziali al presente atto. 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

3 15/01/13 Dal 
16/01/13 

al 
31/01/13

2ª Area Attività socialmente utili.  Prosecuzione delle attività 
lavorative di cui alla circolare 331/99, in scadenza il 
31/12/12,  fino  al  30/04/13.  Giusta  nota  prot.  1003 
dell'11/01/13  dell'Assessorato  Regionale  della 
Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.  Giuseppe  Petralia,  nominato con Decreto  del  Presidente  della 
Regione  Siciliana  n.  525  del  26/10/2012 ai  sensi  dell'ari.  14  della 
legge  regionale  30/2000 e ss.mm. ii.  in  sostituzione  del  Sindaco e 
della Giunta Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della Giunta 
Municipale  con  l'assistenza  del  Segretario  Comunale  Dott.  Valerio 
Borruso.
Esaminata la proposta di  Deliberazione di  che trattasi,  redatta  dal 
Responsabile del Servizio Personale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana ;

DELIBERA
DI APPROVARE, COSI' COME APPROVA, FACENDOLA PROPRIA 
LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E PER L' EFFETTO:
1) Di  proseguire le attività socialmente utili dei lavoratori prioritari di 
cui alla circolare n. 331/99, e  successive modifiche ed integrazioni in 
scadenza al 31/12/2012 , fino al 30 Aprile 2013 , come da nota Prot 1003 
dell'  11/01/2013,  dell'Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle 
Politiche Sociali  e  del  Lavoro  con   la quale   autorizzano gli  Enti 
utilizzatori  ad  adottare  i  relativi  provvedimenti  deliberativi  di 
prosecuzione delle attività socialmente utili ;
2) Di approvare l'elenco nominativo dei soggetti utilizzati ai sensi 



della circolare n. 331/99 e successive modifiche ed integrazioni , pari 
a n. 13 unità che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;
3) Di dare atto che la spesa di €.127,00 per oneri assicurativi, trova 
copertura finanziaria sul  cap 1044  del Bilancio del corrente esercizio , 
alla  voce:  "  Oneri  per  1'  Assicurazione  contro  terzi";  (prenotazione 
impegno n. 01 /2013);
4) Di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile:
5) Di dare atto   altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso 
al  Centro  per  1'  impiego  competente  per  territorio.   all'INPS  di 
Palermo,   al   Dipartimento  Regionale  del   Lavoro,  dell'impiego, 
dell'orientamento,   dei   servizi   e  delle  attività  formative     Servizio 
IX— Attività Socialmenete utili e Workfare -Politiche precariato, di Via 
Imperatore Federico 52 - Palermo ed all'I.N.A.I.L.;
6)  Di  inviare  l'elenco  dei  lavoratori  alla  casella  di  posta  elettronica 
crpaHsu@regione.sicilia.it;
Indi ,

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

4 15/01/13 Dal 
16/01/13 

al 
31/01/13

Segr. Com. Approvazione avviso pubblico per la nomina dei due 
componenti  esterni  del  Nucleo  di  Valutazione  e 
schema  di  disciplinare  d'incarico 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.  Giuseppe  Petralia,  nominato  con  Decreto  del 
Presidente della Regione Siciliana n. 525 del 26/10/2012 ai 
sensi  dell 'art .  14  della  legge  regionale  30/2000  e 
ss.mm.ii . ,  in  sost i tuzione    del  Sindaco  e  della  Giunta 
Municipa le  di  Pol izz i  Generosa,  con  i  poter i  de l la 
Giunta Municipa le  e  con  l 'ass i s tenza  de l  Segre tar io
Comunale Dott. Valerio Borruso.
Esaminata  la  proposta  di  Deliberazione  di  che  trattasi, 
redatta dal Segretario Comunale;
Visti  i   pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile, 
espressi   ai  sensi  dell'art.  12  della  l.r.  30/2000 
dalResponsabile del Servizio competente;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto l 'O.A.EE.LL.  Vigente nella regione Siciliana;

DELIBERA

DI    APPROVARE,    COSI
'
    COME    APPROVA,    FACENDOLA 

PROPRIA,    LA   PROPOSTA    DI  DELIBERAZIONE E PER L' 
EFFETTO:
Di  Approvare  l'avviso  pubblico  per  la  nomina  dei  componenti 
estremi del Nucleo di Valuta/ione, che   si
allega alla presente sotto la lettera A) per formarne parte integrante e 
sostanziale;
Di Approvare l'allegato schema disciplinare di incarico che si allega 
alla  presente  sotto  la  lettera  B)  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;
Di  dare  atto  che  gli  oneri  derivanti  dalla  presente  procedura, 
ammontanti a non più di € 4.720.00. oltre, se dovuti, IVA e contributi 
previdenziali  nelle  misure  di  legge,  trova  copertura  nell'intervento 
1.01.02.03. del redigendo bilancio di previsione;
Di   mandare   al   Responsabile   del   Servizio   Finanziario   e 
Personale,   per   l'espletamento   di   tutti    gli  adempimenti 
consequenziali;
Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  stante 
l'urgenza di provvedere.

mailto:crpaHsu@regione.sicilia.it


Indi, ritenuta l'urgenza di provvedere
D E L I B E R A  

Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi 
dell' art. 12 della l.r. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

5 15/01/21 Dal 
18/01/13 

al 
02/02/13

1ª Area Bicentenario  della  Fondazione  dell'Arma  dei 
Carabinieri – 5 giugno 2014 – Adesione 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.  Giuseppe  Petralia,  nominato  con  Decreto  del  Presidente 
della Regione Siciliana n. 525 del 26 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 
14 L.R. 30/2000 e s.m.i in sostituzione del Sindaco e della Giunta 
Municipale  di  Polizzi  Generosa  con  i  poteri  della  Giunta 
Municipale, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio 
Borruso.
Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  di  che  trattasi,  redatta 
dal responsabile dei Servizi Sociali;
VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.  12  della  L.R. 
30/2000; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
1. Di aderire all'iniziativa di sostegno per la realizzazione 

di  un  monumento  "I  Carabinieri  nella  tormenta"  del 
Maestro  Berti,  che  celebri  la  ricorrenza  del  5  giugno 
2014   bicentenario  della  Fondazione  dell'Arma  dei 
Carabinieri,  con  l'erogazione  di  un  contributo 
straordinario  di  €  200,00,  per  le  motivazioni  di  cui  in 
premessa che qui si intendono integralmente riportate.

2. Di    dare   atto  che  le  spese  conseguenti  al  presente 
provvedimento  ammontanti  ad  €  200,00  trovano 
imputazione sul bilancio del corrente esercizio, in corso 
di formazione, all'intervento 1100405 - capitolo 1905

3. Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell'Area 
Amministrativa  di  predisporre  gli  atti  amministrativi 
necessari all'impegno e alla liquidazione.

4. Di inviare copia della presente deliberazione alla Stazione 
Carabinieri di Polizzi Generosa.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

6 15/01/12 Dal 
21/01/13 

al 
05/02/13

3ª Area Approvazione  atti  di  contabilità  finale  lavori  di 
“Mitigazione  del  rischio  idrogeologico  nell'area  in 
dissesto  della  via  G.Borgese”  -  linea  di  intervento 
2.3.1.1  del  PO  FESR  Sicilia  2007/2013.  CIG 
0773033401  CUP H33B10000270006

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.  Giuseppe  Petralia,  nominato con Decreto  del  Presidente  della 
Regione Siciliana n. 525 del  26 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 14 della 
L.R.  30/2000 e ss.mm.ii.,  in sostituzione del  Sindaco e  della Giunta 
Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della Giunta Municipale, con 
l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal 
Responsabile  della  3A Area  Tecnica LL.PP.  -  Protezione Civile,  ing. 
Francesco Albanese;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell'art.  12  della  L.R. 
30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 



deliberazione e per l'effetto:
Di prendere  atto del  collaudo Tecnico Amministrativo redatto  in data 
02.10.2012  ed  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
Di prendere atto della consegna dei lavori eseguiti.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

7 15/01/13 Dal 
17/01/13 

al 
01/02/13

2ª Area Collocamento  in  quiescenza  dipendente  comunale, 
Funzionario  Tecnico  Direttivo,  ing.  Albanese 
Francesco,  cat.  D3,  per  dimissioni  volontarie,  con 
decorrenza  04/07/2013  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVO

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione  Siciliana  n.  525  del  26/10/2012 ai  sensi  dell'ali.  14 della 
legge regionale 30/2000 e ss.mm.ii.. in sostituzione del Sindaco e della 
Giunta  Municipale  di  Polizzi  Generosa  con  i  poteri  della  Giunta 
Municipale  con  l'assistenza  del  Segretario  Comunale  Dott.  Valerio 
Borruso.
Esaminata  la  proposta  di  Deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal 
Responsabile del Servizio personale settore amministrativo;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell'art.  12  della  l.r. 
30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella regione Siciliana;

DELIBERA

DI APPROVARE. COSI
'
 COME APPROVA. FACENDOLA PROPRIA 

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E PER L' EFFETTO:
Di Collocare in pensione di anzianità , per   dimissioni volontarie il 
dipendente Ing. Albanese Francesco, Funzionario Tecnico Direttivo 
–  Posizione  Giuridica  D.3  ed  economica  D.6-  con  decorrenza 
04/Luglio/2013;
Di dare atto che alla data del 03 Luglio 2013 lo stesso avrà maturato 
anni di servizio, utile per il collocamento in pensione di anzianità;
Di  dare  atto,  altresì  che  ai  sensi  dell'  art.  12  della  l.r.  30/2000 
non  viene  chiesto  il  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  il 
presente  atto  non  comporta  impegno  di  spesa  o  diminuzione  di 
entrata;
Di Incaricare il responsabile del servizio personale settore contabile 
di approntare tutti gli atti necessari per 1' espletamento della pratica 
di  quiescenza  e  di  indennità  di  premio  di  servizio  da  inviare 
all'INPDAP sede di Palermo;
Di trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza all' Ing. 
Francesco Albanese;
Indi ,

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

8 17/01/13 Dal 
18/01/13 

al 
02/02/13

2ª Area Autorizzazione  sospensione  lavoratore  L.S.U.  Di 
Paola  Salvatore  dal  17/01/13  al  30/04/13 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.  Giuseppe  Petralia,  nominato  con  Decreto  del  Presidente 
della  Regione  Siciliana  n.  525 del  26/10/2012 ai sensi dell'ari.  14 
della legge regionale 30/2000 e ss.mm. ii. in sostituzione del Sindaco e 
della Giunta Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della Giunta 
Municipale  con  l'assistenza  del  Segretario  Comunale  Dott.  Valerio 



Borruso.
Esaminata  la proposta di  Deliberazione di  che trattasi,  redatta 
dal  Responsabile del  Servizio Personale, settore amministrativo;
Visto il parere Tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella regione Siciliana;

DELIBERA
DI  APPROVARE,  COSI'  COME  APPROVA,  FACENDOLA 
PROPRIA  LA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  E  PER  L' 
EFFETTO:
Di Autorizzare la   sospensione del lavoratore L.S.U.   Sig Di Paola 
Salvatore, dal 17/01/2013   al 30/04/2013;
Di  dare  mandato  all'ufficio  personale  di  provvedere  alla 
comunicazione della sospensione agli enti interessati;
Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  alcun 
impegno di spesa .
Indi ,

DELIBERA
Dichiarare  il  presente  atto  IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  ai 
sensi dell art. 12 della l.r. 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

9 29/01/13 Dal 
30/01/13 

al 
14/02/13

1ª Area Progetto “Creaimpresa 2012” Presa atto verbale per 
l'attribuzione  dei  premi  relativi  alla  partecipazione 
al  bando  di  concorso  pubblico  per  il  sostegno  di 
iniziative  imprenditoriali  giovanili 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE FUNZIONI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Dott.  Giuseppe  Petralia,  nominato con Decreto  del  Presidente  della 
Regione Siciliana n,  525 del  26 ottobre 2012 ai  sensi  dell'art.  14 
della  L.R.  30/2000  e  ss.mm.ii.  con  .l'assistenza  del  Segretario 
Comunale Dr. Valerio Borruso.
Esaminata   la  proposta  di  deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal 
Responsabile  del  Servizio  Sviluppo  economico,  turismo,  sport, 
spettacolo;
VISTO il parere   favorevole espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
30/2000;
VISTO il parere di/regolarità contabile;
VISTO l'OAEE.LL., vigente nella Regione Sicilia;

D E L I B E R A
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto:
PRENDERE  ATTO  del  verbale  della  Commissione  per 
l'assegnazione dei benefici economici ai soggetti che hanno partecipato 
al  bando  di  concorso  pubblico  per  il  sostegno  di  iniziative 
imprenditoriali  giovanili  "CREAIMPRESA",  redatto  in  data  22 
gennaio 2013, che si allega ai presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale,  da!  quale  si  evince  che  il  beneficio  economico 
ammontante  complessivamente  ad  €  9.300,00,  viene  distribuito 
nella misura del 30% al 1° classificato, 25% al 2° classificato ex equo e 
del 25% al 2° classificato ex equo;
APPROVARE  la  ripartizione  del  beneficio  economico  ammontante 
complessivamente ad € 9.300,00, nella misura del 30% al 1° classificato, 
25% ai 2° classificato ex equo e del 25% al 2° classificato ex equo;
DARE  ATTO  che  la  somma  complessiva  di  €  7.440,00  trova 
copertura finanziaria sull'impegno n. 752/2012;
INCARICARE  il  Responsabile  della  1  Area  di  provvedere  alla 
liquidazione dei premi agli  aventi diritto a seguito di verifica dei dati 
dichiarati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 



stante l'urgenza di provvedere,
DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

10 29/01/13 Dal 
30/01/13 

al 
14/02/13

3ª Area Presa  atto  nuovo  schema  tipo  di  convenzione  tra 
stazioni  appaltanti  e  comitati  paritetici  territoriali 
“Utilizzo  economie  ribasso  d'asta  in  materia  di 
prevenzione  e  sicurezza  dei  lavoratori  nei  cantieri 
edili” - modifica delib. G.M. n. 65 del 10/05/2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n.  525 del  26 ottobre 2012 ai sensi  dell'art.  14 
della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii., in sostituzione del Sindaco e  della 
Giunta  Municipale  di  Polizzi  Generosa  con  i  poteri  della  Giunta 
Municipale,  con  l'assistenza  del  Segretario  Comunale  Dr.  Valerio 
Borruso.
Esaminata   la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta dal 
Responsabile della 3° Area Tecnica LL.PP. Ing. Albanese Francesco
VISTO  il  parere    favorevole  espresso  ai  sensi  dell'art.  12  della 
L.R. 30/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di 
deliberazione  e  per  effetto,  di  prendere  atto  dello  schema  di 
convenzione allegato alla presente, di cui al Decreto Assessoriale 
delle infrastnitture e della mobilità del 28/5/2012 pubblicato nella 
GURS parte I n.26 del 29 06,2012,
Di dare atto che a sottoscrivere la Convenzione di che trattasi Sarà 
il    COMMISSARIO STRAORDINARIO, per le funzioni del Sindaco.
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11 29/01/13 Dal 
30/01/13 

al 
14/02/13

Serv. Dem. Elezioni  politiche  del  24  e  25  febbraio  2013. 
Delimitazione spazi per la propaganda di coloro che 
non  partecipano  direttamente  alla  competizione 
elettorale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Petralia, nominato con D.P.R.S. n. 525 del 26/10/2012, 
ai  sensi  dell'art.  14,  della l.r.  30/2000 e ss.mm.ii,  in sostituzione del 
Sindaco  e  della  Giunta  Comunale,  con  i  poteri  della  Giunta  e  con 
l'assistenza del Segretario. Dr. Valerio Borruso;
Esaminata la proposta di  deliberazione presentata  dal  Responsabile del 
servizio Elettorale; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario 
comunale;
Ritenutala  meritevole  di  approvazione  in  quanto  scaturente  da 
precise disposizioni normative in materia di consultazioni elettorali:

DELIBERA
Approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione  de  qua  e  della  quale  integralmente  qui  si  riporta  il 
dispositivo
Individuare e Delimitare secondo le disposizioni della Legge 212/1956, in 
proposta citata, gli spazi da destinare - a mezzo di tabelloni o riquadri - 
all'affissione  di  stampati,  giornali  murali  e  manifesti  di  propaganda 
elettorale  da  parte  di  coloro  che  non  partecipano  direttamente  alla 
competizione elettorale, nelle seguenti ubicazioni:
PIAZZA G. B. CARUSO Fabbricati ex Ospedale;
VIA CARLO V Riquadri nella ex Chiesa Cappuccini;
VIA P. BENCIVINNI Riquadri nel Muro di Viale Europa ;



VIA S. PIETRO        Muro di sostegno lato monte (da Via A. Rampolla 
a mattatoio comunale).
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12 29/01/13 Dal 
30/01/13 

al 
14/02/13

Serv. Dem. Elezioni  politiche  del  24  e  25  febbraio  2013. 
Delimitazione spazi per la propaganda di coloro che 
partecipano  direttamente  alla  competizione 
elettorale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Petralia, nominato con D.P.R.S. n. 525 del 26/10/2012, 
ai  sensi  dell'art.  14,  della l.r.  30/2000 e ss.mm.ii,  in sostituzione del 
Sindaco  e  della  Giunta  Comunale,  con  i  poteri  della  Giunta  e  con 
l'assistenza del Segretario. Dr. Valerio Borruso;
Esaminata la proposta di  deliberazione presentata  dal  Responsabile del 
servizio Elettorale; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario 
comunale;
Ritenutala  meritevole  di  approvazione  in  quanto  scaturente  da 
precise disposizioni normative in materia di consultazioni elettorali:

DELIBERA
Approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione  de  qua  e  della  quale  integralmente  qui  si  riporta  il 
dispositivo
Individuare e Delimitare secondo le disposizioni della Legge 212/1956, in 
proposta citata, gli spazi da destinare - a mezzo di tabelloni o riquadri - 
all'affissione  di  stampati,  giornali  murali  e  manifesti  di  propaganda 
elettorale  da  parte  di  coloro  che  partecipano  direttamente  alla 
competizione elettorale, nelle seguenti ubicazioni:
PIAZZA G. B. CARUSO Fabbricati ex Ospedale;
VIA CARLO V                        Riquadri nella ex Chiesa Cappuccini;
VIA P. BENCIVINNI Riquadri nel Muro di Viale Europa ;
VIA S. PIETRO         Muro  di  sostegno  lato  monte  (da  Via  A. 
Rampolla a mattatoio comunale).
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13 31/01/13 Dal 
04/02/13 

al 
19/02/13

Nomina  funzionario  responsabile  “TARES”,  tassa 
comunale sui rifiuti e i servizi, Dr. Mario Cavallaro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Petralia, nominato con DPRS n. 525 del 26.10.2012, ai 
sensi dell'art. 14 della L.R. n. 30/2000, e sue modifiche ed integrazioni, 
in sostituzione del Sindaco e della Giunta, con i poteri della Giunta e con 
l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso;
Vista la determinazione n. 1512 del 30.12.2010, con la quale veniva 
nominato  responsabile  dell'area economica - finanziaria,  a seguito  di 
regolare concorso pubblico, a tempo indeterminato e nel ruolo organico 
del Comune di Polizzi Generosa il Dr. Mario Cavallaro, con decorrenza 
30.12.2010;
Vista  la  delib.  di  G.M. n.  27 del  22.03.2011, esecutiva,  con la  quale 
veniva nominato Funzionario Responsabile della TARSU, della TOSAP, 
della Pubblicità e dell'ICI (ora IMU) il Dr. Mario Cavallaro, al quale 
venivano demandati tutti  gli  adempimenti legati  alla  gestione  delle 
suddette imposte e tasse sottoscrivendo le richieste,  gli avvisi, i 
provvedimenti relativi e disponendo gli eventuali rimborsi;
Visto l'art. 14, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, così come modificato 
dal  D.L.  n.  1  del  24.1.2012 ,  convertito  con modificazioni,  dalla L. 
24.03.2012, n. 27. e s.m.i., istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi ( polizia locale, illuminazione pubblica,  manutenzione del 
verde pubblico e delle strade etc ) ;
Visto  il  comma  36  del  predetto  D.L.  n.  201/2011.  il  quale  così 



testualmente recita: "il comune designa il funzionario responsabile a cui 
sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative 
al tributo stesso ";
Considerato,  che  in  funzione  di  recenti  decisioni  da  parte  delle 
commissioni  tributarie e alla giurisprudenza consolidatasi in merito, la 
nomina di che trattasi non può che  concretizzarsi  in favore di quella 
figura  professionale  a  cui  è  demandato  l'incarico  di  responsabile 
dell'area  e  delle  posizioni  organizzative  ai  sensi  della  vigente 
disciplina  contrattuale,  motivo per  il  quale  la  nomina  non  può  che 
ricadere sul responsabile dell'area economica finanziaria che è ricoperta 
dal Dott. Mario Cavallaro;
Vista la propria determinazione n.  1401 del 28.12.2012, di nomina dei 
Responsabili di area;
Ritenuto necessario ed opportuno dover provvedere in merito;
Visto lo Statuto comunale; 
Vista la l.r. n. 30/2000:
Visto l'O.A.EE.LL.. vigente in Sicilia;

DELIBERA
1) Nominare il Dr. Mario Cavallaro, responsabile dell'Area economico – 
finanziaria,  funzionario responsabile  "   della   tassa  comunale   sui 
rifiuti  e  i  servizi ( TARES ) cui sono conferiti ( ex art. 14, comma 
36°, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, così come modificato dal D.L. n. 1 
del 24.1.2012 , convertito con modificazioni, dalla L. 24.03.2012. n. 27 ) 
le funzioni e i  poteri  per l'esercizio di  ogni  attività  organizzativa  e 
gestionale relativi alla tassa ed ai servizi di cui sopra;
2) Trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle 
Economie e finanze.
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2ª Area Direttiva  in  ordine  alla  destinazione  del  F.M.E.S. 
Anno 2013 IMMEDIAMENTE ESECUTIVA

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n. 525 del 26/10/2012 ai sensi dell'art.  14 della 
legge regionale 30/2000 e ss.mm. ii. in sostituzione   del Sindaco e 
della  Giunta  Municipale  di  Polizzi  Generosa  con  i  poteri  della 
Giunta  Municipale  con  l'assistenza  del  Segretario  Comunale  Dott. 
Valerio Borruso.
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal 
Responsabile del Servizio Personale, su direttiva dello stesso ;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;
D E L I B E R A
Per le superiori motivazioni
Esprimere la seguente direttiva :
Incaricare  il  Segretario  Comunale  nella  qualità  di  Presidente 
della  delegazione  trattante  di  sottoporre  a l l a  stessa  1'allegata 
direttiva perla proroga degli  Istituti obbligatori per l'Anno 2013  di 
cui a l l '  allegato A);
Dare  mandato  ai  responsabili  di  area  sulla  base  dei  Badget  di 
spesa  assegnati  per  gli  Istituti  obbligatori.  di  effettuare  una 
revisione dei servizi, assicurandone comunque l'effettivo ed efficiente 
funzionamento;
Incaricare 1'Ufficio personale di trasmettere copia della presente ai 
responsabili di area;
Indi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dichiarare  il  presente  atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai 
sensi dell' art. 12 della l.r. 44 91.


