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 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
Comm. Straord.- Commissario Straordinario per le funzioni della Giunta Municipale
Segr. Com. - Segretario Comunale

numero

data

29

05/03/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
06/03/13
al
21/03/13

4ª Area

Estratto dell'atto
Lavori di manutenzione nella scuola media G.A.Borgese
di via San Pietro – Approvazione atti di contabilità
finale – certificato regolare esecuzione. CIG
4214350F9F1
CUP
H36E10000340001
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 ss.mm.ii., in sostituzione
del Sindaco e della Giunta Municipale di Polizzi Generosa con i
poteri d e l l a Giunta Municipale, con l'assistenza del Segretario
Comunale Dr. Valerio Borruso.
Esaminata la proposta di deliberazione dì che trattasi, redatta
dal Responsabile Unico del procedimento;
VISTI i pareri '"ave-evo espressi 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:
Approvare gl i atti di contabilità finale - nonché il certificato di
regolare esecuzione lavori redatto in data 12/12/2012
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.;

numero

data

30

05/03/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/03/13
al
28/03/13

4ª Area

Estratto dell'atto
Stato di definizione delle pratiche di condono edilizio –
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
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 del Servizio e dal Responsabile della IV Area Tecnica;
VISTO il parere reso ai sensi dell'ari. 53 L. 142/90 come recepito con
L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia.
DELIBERA
Approvare la proposta di Deliberazione sopra riportata e pertanto:
prendere atto che tutte le pratiche di sanatoria edilizie presentate
presso l'U.T.C., ai sensi della L.R. n. 47 del 28/02/1985. della legge n.
724 art. 39 del 23/12/1994 e L. 326 del 24/11/2003 sono state
regolarmente catalogate ed istruite così come previsto dalle leggi in
materia, ed è stato attivato il procedimento con la richiesta di
integrazioni degli atti e/o pareri e Nulla Osta resi dagli Enti di tutela
dei vincoli;
Prendere atto del prospetto delle istanze di sanatoria presentate.
INDI
Il Commissario Straordinario ravvisata l'urgenza di trasmettere il
presente atto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto ai sensi della normativa vigente
immediatamente esecutivo.

numero

data

data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

31

05/03/13

Dal
R.U.P. Ing.
05/03/13 Zafarana
al
20/03/13

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 163/2006 e ss.mm. ii. Modifica ed integrazione
delibera Commissario n. 18/2013 CUP H37F09000010001 –
CIG 1068539A44 IMMEDIATAMENTE 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
Unico del Procedimento;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art.
12 della l.r. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
DELIBERA
di approvare la perizia di variante e suppletiva come sopra

specificata .entro le somme ammesse a finanziamento relativa ai
lavori
di
"COMPLETAMENTO
ILLUMINAZIONE
ARTISTICA E RIQL ALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL
CENTRO STORICO (ZONA CASTELLO) il cui quadro
economico risulta essere il seguente:
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 22,6069%
€ 435.672.31;
Oneri sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso € 7.455,02
Importo contrattuale (IVA esclusa) € 443.127,33
Sommano i lavori
€ 443.127,33
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 221.872,67
Importo complessivo dell'opera A+B
€ 665.000,00
Importo netto lavori + sicurezza perizia
€ 443.127,33
Importo netto lavori + sicurezza progetto originario € 423.004,25
Maggiori lavori al netto € 20.123,08

numero

data

32

05/03/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
05/03/13
al
20/03/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto rimodulazione del piano economico della
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, previste per il giorno 8
marzo 2013. 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 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;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto:
Di prendere atto della rimodulazione del piano economico analitico
ammontante ad € 2.000,00, 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
08 marzo 2013, trasmessa con nota del 04/03/2013 dal
Governatore della Confraternita dell'Umiltà di San Giovanni di Dio,
Sig. Antonino Fiore Bettina;
Di prendere atto della nota del 04/03/2013. acquisita al protocollo
generale di questo Ente al n.2240 del 04/03/2013, con la quale il
Governatore della Confraternita dell'Umiltà di San Giovanni di Dio,
trasmetteva la rimodulazione dei piano economico analitico,
considerata l'impossibilita dei fornitori di consegnare entro la data
del 08 marzo 2013 quanto richiesto con nota Prot. 1991 del
25/02/2013;
indi,
II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ricorrendo i presupposti di cui all'art 12, comma 2, L.R.
44/91, stante l'urgenza di provvedere
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

numero

data

33

08/03/13

numero

data

34

08/03/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/03/13
al
27/03/13

2ª Area

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
11/03/13
al
26/03/13

Estratto dell'atto
Approvazione relazione illustrativa sul conto consuntivo
esercizio
finanziario
2012
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del servizio
finanziario relativamente allo schema di rendiconto esercizio 2012 e la
relativa relazione illustrativa anno 2012;
Ritenuto di dover fare propri i contenuti dei succitati relazioni e prospetti;
Visto il Dec. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Visto lo Statuto comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata e seduta;
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. 2000 e ss.mm.ii. in sostituzione del Sindaco e
della Giunta Comunale, con i poteri della Giunta e r. l'assistenza del
Segretario Comunale Dr Valerio Borruso;
DELIBERA
DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione;
II Commissario Straordinario
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, stante l'approssimarsi della
scadenza per la relativa approvazione del Rendiconto di Gestione 2012; Ai
sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/1991
DELIBERA
D i Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Estratto dell'atto
Modifica regolamento per la gestione dei procedimenti
disciplinari approvato con deliberazione di G.M. n. 19
del 09/02/13 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 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.
Premesso:
Che con deliberazione n. 98 del 07.04.1999, la Giunta Comunale ha
approvato il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Che l'art. 46 del detto regolamento, contiene disposizione in tema di
procedimento disciplinare, individuando nel Sindaco l'organo competente
all'istituzione dell'Ufficio disciplinare, nella contrattazione collettiva la
competenza a determinare i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e
la procedura per l'applicazione delle stesse, e nel Segretario Comunale
Porgano dell'Ente a cui è affidata la Responsabilità dei procedimenti
disciplinari;
Che a seguito della modificazione del panorama normativo afferente la
materia, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 19 del 09/02/2012, ha
approvato il nuovo regolamento per la gestione dei procedimenti
disciplinari, adeguando l'ordinamento interno alle novità introdotte dal
D.lgs 150/2009 (Decreto Brunetta), contenente, per quanto concerne
la materie, disposizioni che, per espressa previsione di legge, costituiscono
norme imperative di legge, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1339 e
1419 del codice civile e che, pertanto, trovano diretta e immediata
applicazione anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze degli enti locali
territoriali, determinando la tacita abrogazione o, comunque, la
disapplicazione di tutte le norme di legge, regolamento e contrattuali che

con esse fossero in contrasto;
Che, in virtù di dette disposizioni di legge, risultano puntualmente e
inderogabilmente disciplinati: forme e termini del procedimento
disciplinare (art. 55 bis), i rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale (art. 55 ter), il licenziamento disciplinare (art. 55
quater), le false attestazioni o certificazioni (art. 55 quinquies), la
responsabilità
disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio
dell'azione disciplinare (art. 55 sexies), i controlli sulle assenze (art. 55
septies);
Che più recentemente, la legge 06.11.2012, recante 'Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione', ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate al
contrasto del fenomeno della corruzione all'interno della PA, nell'ambito
delle quali si inseriscono le norme che disciplinano il cosiddetto 'Piano
Anticorruzione' di cui dovranno dotarsi tutte le pubbliche amministrazioni
entro il termine del 31.03.2013;
Che l'art. 1, comma 7, prevede che negli Enti Locali il Responsabile del
Piano anticorruzione è individuato dall'organo di indirizzo politico, nel
Segretario, salvo diversa e motivata determinazione;
Che a motivo delle particolari e delicate incombenze che gravano sul
Responsabile del Piano Anticorruzione, il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio, con circolare n. 1 del 25.01.2013,
ha dettato alcune indicazioni di principio cui attenersi nella scelta del
soggetto cui affidare dette incombenze, precisando, in particolare,
che si deve evitare di fare coincidere detto soggetto con il dirigente
responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinare per ragioni di
incompatibilità;
Considerato:
Che in questo Ente non esistono figure aventi la qualifica di Dirigente;
Che l'unica figura assimilabile a quella del dirigente è il Segretario
Comunale;
Ritenuto:
Che, al fine di eliminare la cennata potenziale situazione di
incompatibilità tra responsabile del piano
anticorruzione
e
responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, è opportuno
modificare il vigente Regolamento per la gestione dei procedimenti
disciplinari approvato con deliberazione di G.M. n. 19 del 09/02/2012,
nonché ogni altra disposizione interna che preveda il Segretario
Comunale quale responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
Che è opportuno individuare il responsabile dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari nel Responsabile dell'Ufficio Personale,
stante l'analogia delle fattispecie trattate e delle connesse
problematiche (non ultima la gestione dei dati, anche sensibili,
concernenti il personale dipendente);
Visti
la deliberazione di GM n. 98/1999 recante "Approvazione
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e
approvazione dotazione organica"
l'art. 46 come modificato dalla delibera di G.M. n. 156/2006 del
detto regolamento recante "Ufficio per i procedimenti disciplinari e
collegio arbitrale;
la deliberazione n. 19 del 09/02/2012 con la quale è stato
approvato il regolamento per la gestione dei procedimenti
disciplinari e relativi allegati;
il Decreto Legislativo 165/2001;
il Decreto Legislativo 150/2009;
la legge 190/2012;
il C.C.N.L. vigente , comparto Autonomie Locali;
l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;
l'allegato testo del regolamento, coordinato con le modifiche
DELIBERA

Di modificare
il regolamento per i procedimenti disciplinari,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del
09/02/2012 nel seguente modo:
sostituire, ovunque, presenti, le parole "Segretario Comunale" con le
parole " Responsabile dell'Ufficio Personale".
Sostituire nell'articolo 4, comma 4, le parole "dalla segreteria del
Comune" con le parole "dal responsabile del procedimento del
servizio personale o da altre unità di personale individuate
all'interno dell'Area".
Di abrogare ogni diversa disposizione contenuta all'interno
dell'ordinamento di organizzazione, incompatibile con la presente
deliberazione.
Ravvisata l'urgenza di provvedere,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

numero

data

35

12/03/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
14/03/13
al
29/03/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Accoglimento istanza di rateizzazione della somma da
recuperare di € 2.900,00 elargita alla ditta Picciuca
Angela 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'ari. 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 del Servizio Sviluppo economico, turismo, sport,
spettacolo ;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R.
30/2000;
VÌSTO l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Sicilia;
DELIBERA
DI approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto:
Dì ACCOGLIERE l'istanza della titolare della ditta “Mille Bolle”, con
la quale chiede la rateizzazione della somma di € 2.900,00, elargita a
titolo di sostegno economico per l'avviamento di una nuova
impresa giovanile, in esecuzione al Verbale di G.M. n. 56/2011,
suddivisa in 24 rate anticipate, con scadenza mensile a decorrere dal
01 APRILE 2013 e fino al 31 MARZO 2015;
D! AUTORIZZARE la rateizzazione della somma complessiva di €
3.044,80, di cui € 2.900,00 quale sorte capitale ed € 144,80 a titolo di
interessi legali pari al 2,50%, , da suddividere in 24 rate mensili
anticipate di € 126/87 ciascuna, con scadenza il primo giorno di
ogni mese;
DARE ATTO che il pagamento delle suddette rate deve essere
effettuato mediante versamento alla Tesoreria Comunale di Polizzi
Generosa (PA), su conto corrente postale n. 15620909 utilizzando il
bollettino di pagamento, presso qualsiasi sportello postale, indicando
nella causale di versamento che trattasi di rateizzazione della somma
di € 2.900,00 elargita a titolo di sostegno economico per l'avviamento
di una nuova impresa giovanile in esecuzione al Verbale di G.M. n.
56/201;
DI DARE ATTO, altresì, che il mancato pagamento di due rate
consecutive comporterà la decadenza della rateizzazione e il
conseguente recupero in un unica soluzione della rimanente somma;
Di NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla titolare della
ditta suddetta;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del
Servizio Finanziario per la regolarizzazione contabile dell'introito.
Indi,
II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R.
44/91, stante l'urgenza di D ravvede re
DELIBERA
DÌ dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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data

36

12/03/13
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data

37

12/03/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/03/13
al
28/03/13

1ª Area

Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r.
n. 22/86 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;
DELIBERA
Di approvare ,così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto;
Concedere un contributo assistenziale ai sensi della l.r. 22/86,
ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso
l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce pane integrante e sostanziale
del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la privacy
degli interessati, nella misura indicata a fianco del nominativo:
Si da atto, altresì, che la somma di € 2.300,00 trova copertura
finanziaria nel cap. 1902 alla voce " Fondo di solidarietà per attività
sociali" sull'impegno 888/2012
Indi.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ricorrendo i presupposti di cui all'ari. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante
l'urgenza di provvedere
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/03/13
al
28/03/13

Estratto dell'atto

4ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto lavori di somma urgenza nella
chiesa di San Girolamo. Importo € 150.000,00
IMMEDIATAMENTE 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
Unico del Procedimento;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi 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:
approvare il progetto esecutivo “Perizia lavori di somma urgenza
nella chiesa di San Girolamo” dell'importo complessivo di €

150.000,00 così distinto:
A) Lavori a base d'asta
€ 122.392.08;
Oneri sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso , già inclusi nei lavori
(5% sui lavori) € 6.162,23
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 116.229,85
B) Somme a disposizione della stazione appaltante € 27.607,92
IMPORTO COMPLESSIVO € 150.000,00

numero

data
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19/03/13

numero

data

39

19/03/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
21/03/13
al
05/04/13

1ª Area

Concessione contributo alla Deputazione di San
Giuseppe di Polizzi Generosa IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Doti Giuseppe Petralia, nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 525 del 26 ottobre 2012 ai sensi deirart. 14
della L.R. 30/2000 e s.m.i., in sostituzione dei Sindaco e delia
Giunta Municipale di Polizzi Generosa con i poteri della
Giunta Municipale, con l'assistenza de! 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;
DELIBERA
DI approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto:
Di concedere al Presidente della Deputazione di San Giuseppe, con
sede a Polizzi Generosa in via Cane V : n 15, un contributo
finanziario, pari ad € 500,00 a fronte di un piano economico dei
costi generali di organizzazione di € 9.000,00 per l'organizzazione e
la buona riuscita dei festeggiamenti in onore del Patriarca San
Giuseppe che avranno luogo dal 10/03/2013 al 19/03.2313 come da
programma allegato;
Dì dare mandato al Responsabile dell'area di provvedere con proprio
provvedimento ad impegnare la spesa di €. 500,00 concessa per
l'organizzazione e la buona riuscita dei festeggiamenti in onore del
Patriarca San Giuseppe
II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ricorrendo i presupposti di cui all' 12, comma 2 L.R. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
20/03/13
al
04/04/13

Estratto dell'atto

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo straordinario ai sensi della l.r.
n. 22/86 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;

DELIBERA
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 € 1.148,00 derivante dal
presente provvedimento trova copertura finanziaria sull'impegno
810/2012.
Indi,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante
l'urgenza di provvedere
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

numero

data
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22/03/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
03/04/13
al
18/04/13

4ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione utilizzo locali “Palestra Comunale” di
c.da San Pietro e locali “Palestra Comunale” presso il
plesso scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro a
varie A.S.D., per il periodo : marzo-dicembre 2013
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Petralia Giuseppe, nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana n. 525 del 26.10.2012, ai sensi dell'art. 14
della L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii., in sostituzione del Sindaco e
della Giunta Municipale, con l'assistenza del Segretario
Comunale Dott. Valerio Borruso, esaminata la proposta
di deliberazione di che trattasi, redatta del Responsabile del
Procedimento;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
Concedere,
con decorrenza dalla sottoscrizione della
convenzione e, fino al 31.12.2013, in comodato d'uso gratuito,
la Palestra Comunale sita in C/da San Pietro, Foglio 34, particella
1715, cat. E/9, nonché la Palestra Comunale attigua al plesso
scolastico "G.A. Borgese" di Via San Pietro, alle associazioni
di cui ai prospetti allegati alla presente, per farne parte integrante,
con i giorni e gli orari in essi indicati;
Dare atto che qualora il comune ha necessità dei locali di cui sopra, le
Associazioni dovranno lasciarli liberi senza nulla a pretendere,
fermo restando che sarà cura dell'Ente di concedere, ove
disponibili, locali alternativi;
Dare mandato al Responsabile della 1V § Area Tecnica Patrimonio - di sottoscrivere apposita convenzione, previa
determinazione degli importi delle quote dei consumi presunti di
acqua,, luce,, riscaldamento, telefono e pulizie, da distribuire
equamente fra le associazioni in epigrafe menzionate, comodatarie
dei locali comunali sopra citati;
INDI,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai
sensi dell' art. 12 l.r. 44/91 .

