
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 FEBBRAIO

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

15 05/02/13 Dal 
06/02/13 

al 
21/02/13

1ª Area Concessione contributo all'Associazione Turistica Pro 
Loco  di  Polizzi  Generosa,  per  la  sfilata  di  carri 
allegorici  e  gruppi  appiedati  in  occasione  del 
“Carnevale 2013”, prevista per giorno 9 febbraio 2013. 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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 s.m.i,  in  sostituzione de!  Sindaco  e  della  Giunta 
Municipale  di  Polizzi  Generosa  con  i  poteri  della  Giunta 
Municipale,  con  l'assistenza  dei  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 l'O.A.EE.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:
Di  concedere  al  Presidente  dell'Associazione  Turistica  ProLoco 
Polizzi Generosa, Sig.  Rosario.Bonfigilio, con sede a Polizzi Generosa 
in via Garibaldi n. 13, un contributo finanziario di € 700,00, a fronte di 
un preventivo  dettagliato dei  costi  generali  di organizzazione di € 
1.700,00  per  l'organizzazione  del  Progetto  "Carnevale  2013", 
consistente  in  una  sfilata  di  carri  allegorici  e  gruppi  appiedati  che 
sfileranno giorno 9 febbraio lungo le vie del paese, dalle ore 14.00 alle 
ore 22.00;
Di dare mandato al Responsabile dell'Area di provvedere con proprio 
provvedimento  ad  impegnare  la  spesa  di  €  700,00  concessa  per 
l'organizzazione  della  manifestazione  denominata  "Carnevale 
2013" in programma per il giorno 9 febbraio p.v
indi,

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
stante l'urgenza di provvedere

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

16 05/02/13 Dal 
06/02/13 

al 
21/02/13

1ª Area Concessione contributo all'Associazione Sci Club Pizzo 
Antenna  per  l'organizzazione  della  manifestazione 
“Coppa Comune di Polizzi  Generosa”, gara regionale 
di  sci,  prevista  per  il  giorno  3  marzo  2013. 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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 s.m.i,  in  sostituzione de!  Sindaco  e  della  Giunta 
Municipale  di  Polizzi  Generosa  con  i  poteri  della  Giunta 
Municipale,  con  l'assistenza  dei  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 l'O.A.EE.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:
Di concedere al Presidente dell'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, 
Sig.na  Graziella  Russo,  con sede  a  Polizzi  Generosa,,  un contributo 
finanziario di € 700,00, a fronte di un preventivo  dettagliato dei  costi 
generali   di  organizzazione di  € 3.000,00 per  l'organizzazione della 
gara  regionale  di  sci  denominata  “Coppa  Comune  di  Pollizzi 
Generosa” prevista per il giorno 3 marzo 2013 nei campi di neve di 
Piano Battaglia;
Di dare mandato al Responsabile dell'Area di provvedere con proprio 
provvedimento  ad  impegnare  la  spesa  di  €  700,00  concessa  per 
l'organizzazione  della  gara  regionale  di  sci  denominata  “Coppa 
Comune di  Polizzi  Generosa”  in  programma per  il  giorno 3 marzo 
2013.
indi,

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
stante l'urgenza di provvedere

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

numero data data Uff. Estratto dell'atto



pubb.ne proponente
17 12/02/13 Dal 

12/02/13 
al 

27/02/13

1ª Area Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. 
n. 22/86 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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;
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;

D E L I B E R A
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto;
Di concedere un contributo assistenziale ai sensi della l.r.  22/86, ai 
signori  nominativamente specificato nell'elenco depositato presso 
l'Ufficio  Servizi  Sociali,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la 
privacy degli interessati, nella misura indicata a fianco del nominativo;
Di  dare  atto,  altresì,  che  la  somma di  €  2.247,00 derivante  dal 
presente  provvedimento  trova  copertura  finanziaria  sull'impegno 
810/2012;

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

18 12/02/13 Dal 
12/02/13 

al 
27/02/13

4ª Area Lavori  di  “Completamento  illuminazione  artistica  e 
riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona 
Castello).  Approvazione  perizia  di  variante  tecnica  e 
suppletiva  nell'ambito  del  5%  ai  sensi  dell'art.  132, 
punto 3, del D. Leg.vo 163/06 e successive modificazioni 
CUP  H37F09000010001   CIG  1068539A44 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Don. Giuseppe Petralia, nominalo con Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n. 525 del  26  ottobre  2012  ai  sensi  dell'ari. 
14 della L.R.  302000 e ss.mm e ii.  in  sostituitone del Sindaco 
e della Giunta Municipali' 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
VISTI i pareri   favorevoli espressi ai sensi dell'ari. 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:
1)  di  approvare  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  come  sopra 
specificata .entro le somme ammesse a finanziamento relativa ai 
lavori  di  "COMPLETAMENTO  1LLUMINAZIONE 
ARTISTICA  E  RIQUALIFICAZIONE  DI  ALCUNE  VIE  DEL 
CENTRO STORICO (ZONA CASTELLO).
2)  di  dare  atto  che  a  seguito  dell'approvazione  della  presente 
perizia di variante    "ammontare del  contratto è aumentato di €. 
20.123,08; compreso oneri per la sicurezza;



3) Di dare atto:
-  che  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  approvata  con  il 
presente  atto  è  stata  redatta  nell'esclusivo  interesse 
dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla 
sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è  motivata 
da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute 
ed imprevedibili al momento della stipula del contratto e che sono 
stati rispettati i limiti n e l l a  stessa norma fissati:
-  d i  dare atto, inoltre, che la perizia approvata con il presente 
atto, trova copertura finanziaria come sopra indicato.
4)  Trasmettere  la  presente  determinazione in  uno alla  perizie  di 
variante  e  suppletiva  al  Ministero  delle  infrastrutture  e 
Trasporti,  Provveditorato  Interregionale  per  le  OO.PP. 
Sicilia-Calabria per l'Alta Sorveglianza.
5) Di rendere il presente ano immediatamente esecutivo

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

19 12/02/13 Dal 
12/02/13 

al 
27/02/13

1ª Area Recesso  dall'Unione  degli  Assessorati  alle  politiche 
socio-sanitarie  e  del  lavoro.  IMMEDIAMENTE 
ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.  Giuseppe  Petralia,  nominato con Decreto  del  Presidente  della 
Regione Siciliana n. 525 del 26 ottobre 2012 ai sensi dell'ari 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;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di 
fatto e di diritto;
VISTI  il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell'ari  12  della  L.R. 
30/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA
1 Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di 
deliberazione e per effetto:
2  Di  recedere  ,  con  effetti  dell'anno  in  corso  ,  dall'adesione 
all'Associazione"  Unione  degli  Assessorati  alle  Politiche  Socio-
Sanitarie del Lavoro", con sede in Palermo:
3 Di  dare  mandato all'ufficio  competente  di  porre  in essere  gli  atti 
conseguenziali  derivanti  dall'approvazione  della  presente 
deliberazione, per la definizione dei  rapporti giuridici ed economici 
con la predetta associazione;
4  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva 
onde porre in essere gli adempimenti conseguenziali a quanto deliberato.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

20 12/02/13 Dal 
12/02/13 

al 
27/02/13

1ª Area Presa atto rimodulazione del progetto e del bilancio di 
previsione  della  manifestazione  “Carnevale  2013”  a 
cura  dell'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Polizzi 
Generosa  IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione  Siciliana  n.  525 del  26 ottobre  2012 ai  sensi  dell'ari.  14 
della  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  del  Servizio  Sviluppo  economico,  turismo,  sport, 
spettacolo;
VISTO il parere   favorevole espresso ai sensi dell'alt 12 della L.R. 
30/2000; 
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:
Dì  prendere  atto  della  rimodulazione del  progetto  e  del  bilancio di 
previsione  ammontante  ad  €  880,00,  della  manifestazione 
"Carnevale  2013",  trasmessa  con nota prot.  n.  7  de!  07/02/2013 
dal Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa 
"Perla delle Madonie". Sig. Rosario Bonfiglio;
Di  prendere  atto  della  nota  prot.  8  del  11/02/2013,  acquisita  al 
protocollo generale di  questo Ente al n.1501 del 11/02/2013, con la 
quale  il  Presidente  dell'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Polizzi 
Generosa, comunica che la manifestazione "Carnevale 2013"prevista 
per il giorno 12/02/2013 sarà rinviata a data da destinarsi;
indi,

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

21 12/02/13 Dal 
12/02/13 

al 
27/02/13

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.  Giuseppe  Petralia,  nominato  con  D.P.R.S.  n.  525  del 
26/10/2012,  ai  sensi  dell'ari  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
DELIMITARE,  secondo le  disposizioni  previste  dal  2C comma 
dell'ari 3 della Legge 04 04 1956. n. 212. in mi. 2.00 di altezza e mi. 
1.00 di base, i sopracitati spazi.
Indi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Accertata  la  necessità  di  provvedere  nei  termini  previsti  dalla 
normativa elettorale;

DELIBERA
DICHIARARE  il  presente  provvedimento  immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 44/91.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

22 12/02/13 Dal 
12/02/13 

al 
27/02/13

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



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Petralia, nominato con D.P.R.S. n. 525 del 26/10/2012, 
ai  sensi  dell'ari,  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:
ASSEGNARE gli spazi  già predisposti in Piazza G. B. Caruso, Via 
Carlo V°, Via P. Bencivinni, Via S. Pietro, nel modo seguente:
SPAZIO 41:   Fiancheggiatori lista "Con Monti per l'Italia" per il Senato; 
SPAZIO 42:   Fiancheggiatori lista "Scelta civica" per la Camera;
Indi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Accertata la necessità di provvedere nei termini previsti dalla normativa 
elettorale

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

23 22/02/13 Dal 
01/03/13 

al 
16/03/13

1ª Area Adeguamento dello Statuto Comunale alla l.r. n. 5 del 
05/04/2011  ed  alla  l.r.  n.  6  del  05/04/2011  e  ulteriori 
modifiche ed integrazioni – Approvazione schema

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 Affari Generali, sig.ra Maria Librizzi;
Visto  il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.R. 
30/2000,  dal  Responsabile  della  1^  Area  Amministrativa,  d.ssa 
Rosalia Tocco;
 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 SOTTOPORRE al Consiglio Comunale l'adeguamento del vigente 
Statuto Comunale alle ll.rr. n. 5  e n. 6 del 5 aprile 2011

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

24 22/02/13 Dal 
25/02/13 

al 
12/03/13

1ª Area Presa atto rimodulazione del progetto e del bilancio di 
previsione  della  manifestazione  “Coppa  Comune  di 
Polizzi  Generosa”  a  cura  dell'Associazione  Sci  Club 
Pizzo Antenna - 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’art. 14 della 
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  del  Servizio  Sviluppo  economico,  turismo,  sport, 



spettacolo;
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;

D E L I B E R A
Di approvare,  così  come approva,  facendola  propria,  la proposta di 
deliberazione e per effetto:
Di  prendere  atto  della  rimodulazione del  progetto  e  del  bilancio di 
previsione ammontante ad € 880,00, della manifestazione gara di sci 
“Coppa  Comune  di  Polizzi  Generosa”,  trasmessa  con  nota  del 
12/02/2013, acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data 
al n.1556 , dal Presidente dell'Associazione Sci Club Pizzo Antenna, 
Sig.ra Graziella Russo.
Indi,

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
stante l'urgenza di provvedere

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

25 22/02/13 Dal 
25/02/13 

al 
12/03/13

1ª Area Concessione  contributo  prestazioni  economiche  ex 
ENAOLI  –  ANNO  2012  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'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;
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;

D E L I B E R A
Di approvare  ,così  come approva,  facendola  propria,  la proposta di 
deliberazione e per effetto; 
Di concedere  un contributo assistenziale ai  sensi  della l.r.  22/86, ai 
signori  nominativamente  specificato  nell'elenco  depositato  presso 
l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del  presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la privacy 
degli interessati, nella misura indicata a fianco del nominativo;
Di dare atto, altresì, che la somma di € 3.074,65 derivante dal presente
provvedimento trova copertura finanziaria sull'impegno 811/2012;

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

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

26 28/02/13 Dal 
01/03/13 

al 
16/03/13

1ª Area Assunzione  a  carico  del  Comune  delle  onoranze 
funebri  di  persona  residente,  della  quale  nessuno  ha 
reclamato la salma IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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;

D E L I B E R A
Di approvare  ,così  come approva,  facendola  propria,  la proposta di 
deliberazione e per l'effetto
Di provvedere alle onoranze funebri della persona deceduta in data 
26.02.2013, le  cui generalità sono indicate nella nota della Azienda 
Sanitaria  Provinciale  –  Distretto  n.   35   -  presidio  Ospedaliere 
Madonna dell'Alto del 27/02/2013, citata in parte narrativa,  con 
onere  finanziario  a carico  del  bilancio comunale,  osservando 
le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  di  polizia  mortuaria, 
approvato con D.P.R. n. 285/90;
Di concedere un loculo Comunale nel Cimitero san Guglielmo per la 
sepoltura della salma.
Di  dare  atto  che  le  spese  necessarie  per  le  onoranze  funebri 
(  cofano funebre,  trasporto della salma e tumulazione) ammontano 
a presunti € 1.700,00.
Di  demandare  al  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  e  al 
Responsabile  del  Servizio  Cimiteriale    ogni    adempimento 
consequenziale    al    presente    provvedimento    di  rispettiva 
competenza;
Di prenotare la somma di € 1.700,00 sul bilancio del c.e. in corso di 
formazione nel capitolo 1678 alla voce " Contributi Spese funebri 
L.R. n. 22/86, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile  
Di dare atto che l'Amministrazione si riserva ogni azione di rivalsa 
nei  confronti  degli  eventuali  eredi  per  il  recupero  delle  somme 
anticipate 
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  dei  presupposti  dell'urgenza,  ai  sensi 
dell'art. 12, comma 2. della legge regionale n. 44/1991

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
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27 28/02/13 Dal 
01/03/13 

al 
16/03/13

1ª Area Concessione  di  un  contributo  alla  Confraternita 
dell'Umiltà di san Giovanni di Dio per la realizzazione 
di  varie  attività  nei  confronti  di  anziani  e  ammalati 
presenti  nella  nostra  Comunità,  in  occasione  delle 
festività di San Giovanni di Dio, prevista per il giorno 8 
marzo 2013 IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

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  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  del  Servizio  Sviluppo  economico,  turismo,  sport, 
spettacolo;
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;

D E L I B E R A
Di approvare,  così  come approva,  facendola  propria,  la proposta di 
deliberazione e per effetto:
Di concedere al Governatore della Confraternita  dell'Umiltà di San 
Giovanni  di  Dio,  Sig.  Antonio  Fiore  Bettina,  con  sede  a  Polizzi 
Generosa  in  via  Carlo  V°,  Chiesa  Santa  Margherita,  un  contributo 
finanziario  di  €  500,00  a  fronte  di  un  piano  economico  dei  costi 
generali di organizzazione di € 1.200,00 per la realizzazione di attività 
varie  nei  confronti  di  anziani  ed  ammalati  presenti  nella  nostra 



comunità in occasione della festività di San Giovanni di Dio., prevista 
per il giorno 08 marzo 2013;
DI dare mandato al Responsabile dell'Area di provvedere con proprio 
provvedimento  ad  impegnare  la  spesa  di  €  500,00  concessa  per  la 
realizzazione  di  attività  varie  nei  confronti  di  anziani  ed  ammalati 
presenti  nella  nostra  comunità  in  occasione  della  festività  di  San 
Giovanni di Dio, prevista per il giorno 08 marzo 2013.
Indi,

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ricorrendo  i    presupposti   di  cui  all'art.  12,  comma 2,  L.R. 
44/91,  stante  l'urgenza di provvedere

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto

28 28/02/13 Dal 
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al 
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2ª Area Proroga convenzione per la riscossione volontaria della 
tassa rifiuti solidi urbani stipulata in data 20/07/2011 
con  la  RISCOSSIONE  SICILIA  s.p.a. 
IMMEDIAMENTE ESECUTIVO

IL COMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. 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  proposta  di  deliberazione  avanti  riportata,  a  firma  del 
Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto  doversi  uniformare  alla  proposta  del  competente  Ufficio 
Comunale,  provvedendo  alla  proroga  della  convenzione  per  la 
riscossione  volontaria  della  tassa  rifiuti  solidi  urbani  scaduta  in  data 
31.12.2012 con la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. ".
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

DELIBERA
Di prorogare, secondo quanto previsto dal comma    4, dell'art.  10, 
del D.L.174/2012, convertito nella legge n. 213/2012 ,   la convenzione 
stipulata  con  la  RISCOSSIONE    SICILIA    S.p.A.    scaduta   il 
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, sino  al 
30.06.2013 con riserva di proroga automatica al 31.12.2013 in caso di 
ulteriore differimento da parte del legislatore;
Di  autorizzare  il  responsabile  dell'Area  Finanziaria,  ,  quale 
rappresentante  per conto  del  Comune,  a  tutti  gli  adempimenti 
conseguenziali del caso.
Indi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.


