COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2013 – MESE DI AGOSTO
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 Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione,
Polizia Municipale)
LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. - Presidente Commissione Straordinaria
numero

data

36

08/08/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
09/08/13
al
24/08/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi della legge 142/90,
recepita dalla
L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte del
Responsabile
dell’Area Economico -Finanziaria e Personale;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale;
DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in
ogni sua parte, per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si
intendono interamente riportate e per l’effetto:
Di approvare il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
” allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento
• è abrogato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

approvato con la deliberazione di G.M. n. 98 del 07/04/1999, così come
modificata dalla deliberazione n. 159/2011;
• è abrogato il regolamento sui concorsi approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 7/2007;
• è abrogato il regolamento per il conferimento degli incarichi di
collaborazione autonoma approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 139 del 01.09.2009
e integrato con deliberazione di GM n. 210 del 29.12.2009;
• è fatto salvo il regolamento per la gestione dei procedimenti
disciplinari approvato con deliberazione di GM n. 19 del 09.02.2012,
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i
poteri della Giunta Comunale,
n. 34 del 08.03.2013, che deve intedersi parte integrante e sostanziale
del presente regolamento;
• è fatta salva la deliberazione della Commissione Straordinaria con i
poteri della Giunta Comunale n. 24 del 18.06.2013 (rettificata con
analoga deliberazione n. 33
del 18.07.2013), recante il riassetto del modello organizzativo dell’Ente
Di dare, altresì, atto che il Regolamento, in armonia con quanto
disposto dalle norme statutarie in materia di regolamenti comunali,
entrerà in vigore e diventerà esecutivo, il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione, dopo che sarà divenuta esecutiva la
deliberazione di approvazione, sarà inserito nella raccolta dei
regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia, al rappresentante
legale dell’Ente, al Segretario Comunale e ai Capi Area.
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e
Personale di porre in essere gli adempimenti consequenziali.
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Estratto dell'atto
Approvazione convenzione tra il Comune di Polizzi
Generosa e l'associazione turistica Pro Loco Polizzi
Generosa “Perla delle Madonie”, concernente
l'affidamento
dell'attività
di
promozione,
organizzazione e gestione per l'anno 2013 dei seguenti
eventi: Sagra delle Nocciole, Fera di San Gandolfo,
Sagra dello Sfoglio e Sagra del Fagiolo Badda.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDIANRIA
CON I POTERI DI GIUNTA MUNICIPALE
- Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
- Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di
fatto e di diritto;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare la convenzione tra il Comune di Polizzi Generosa e
l'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle
Madoinie” per l'affidamento dell’attività di promozione, organizzazione
e gestione di alcuni importanti eventi. di seguito specificati, tutte
caratterizzanti per il territorio, al fine di garantire la loro continuità
anche in considerazione della particolare condizione in cui l’Ente versa,
nelle more della definizione del programma per la valorizzazione
turistica della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche, sociali e gastronomiche del territorio del comune di Polizzi
Generosa, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
1. Sagra delle nocciole
2. Fera di San Gandolfo
3. Sagra dello sfoglio
4. Sagra del fagiolo badda.
Di dare mandato al Capo Area 1° di sottoscrivere la predetta , con

facoltà di apportare fatti salvi i contenuti sostanziali, le
rettifiche/precisazioni eventualmente necessarie;
Di dare atto che il presente atto, al momento, comporta per il Comune
di Polizzi Generosa a favore della Pro Loco l'onere complessivo di €
27.081,18
LA COMMISSIONE STRAORDIANRIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91,
stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Estratto dell'atto
Apposizione di una targa commemorativa per ricordare il
rifiuto di Giuseppe Antonio Borgese al giuramento dei
professori universitari al regime fascista nell'80°
anniversario della ricorrenza. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione del Presidente della Commissione
Straordinaria;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto
e di diritto in essa riportate;
Visti i pareri resi sulla presente deliberazione;
Preso atto del visto di legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di collocare e apporre, nel Palazzo di Città, ove nulla osti da parte di
S.E. il Prefetto e previa la necessaria autorizzazione della
Soprintendenza ai BB. CC. e AA., una targa commemorativa di marmo
delle dimensioni di cm 110x185 per ricordare, nell’80 anniversario
della lettera che Giuseppe Antonio Borgese inviò a Mussolini, oltre il
suo rifiuto al giuramento, anche quello degli altri professori che dissero
NO al fine di perpetuarne nel tempo l’alto valore simbolico del gesto
compiuto.
Di dare atto che il testo della targa commemorativa è quello di cui
all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Di trasmettere copia della presente a S.E. il Prefetto di Palermo ed al
Sovrintendente ai Beni Culturali unitamente ad una biografia dello
scrittore.
Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni d'urgenza, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della l.r. 44/1991
DICHIARA
l'immediata esecutività della presente deliberazione.

