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 SETTEMBRE
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

39

05/09/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
06/09/13
al
21/09/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Assistenza economica temporanea ai sensi degli artt. 60 – 61
del vigente regolamento comunale.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di
fatto e di diritto in essa riportate;
VISTO l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione
in ogni sua parte;
Di consentire ai soggetti, inseriti nella graduatoria predisposta dall'ufficio
servizi sociali ed approvata con
deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 28 del 27/06/2013,
avviati per 78 ore di attività di servizio civico di espletare ulteriori ore di
attività e comunque non superando complessive 180 ore, tenuto conto

delle esigenze dall'amministrazione comunale.
Di prenotare la somma di € 1.341,42 nel bilancio del corrente esercizio
in corso di formazione nell'intervento 1100405
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12. comma 2, L.R. 44/91, stante
l'urgenza di provvedere
DICHIARA
LA
PRESENTE
DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA.

numero

data

40

05/09/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
06/09/13
al
21/09/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Revoca verbale di deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta n. 04 del 15/01/13,
avente ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per la
nomina dei due componenti esterni del Nucleo di
Valutazione e schema di disciplinare d'incarico”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile della Area Economico-Finanziaria e Personale;
Visto il parere Tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Personale, nonché quello di legittimità a firma
del Segretario Comunale;
Visto il regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i
Poteri della giunta n. 36 dello 08 082013;
Visto 1' O.A.EE.LL., vigente nella regione Sicilia;
DELIBERA
DI APPROVARE. COSI'
COME APPROVA. FACENDOLA
1
PROPRIA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E PER L
EFFETTO:
Di Revocare il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
con i Poteri della Giunta n.ro 04 del 15/01/2013 avente ad oggetto
"Approvazione Avviso Pubblico per la nomina dei due componenti
esterni del Nucleo di Valutazione e Schema di Disciplinare di
incarico";
Di Incaricare il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di
comunicare detta revoca agli interessati che hanno presentato
domanda alla selezione per la nomina del Nucleo di valutazione;
Di dare atto che con la presente deliberazione nessun impegno di spesa
è da revocare;
Indi, con separata votazione, nella considerazione che è già stato
pubblicato 1'avviso per la presentazione delle candidature per la
nomina del componente unico dell'organismo di valutazione
( O.I.V. ), ad unanimità di voti palesi ;
DICHIARA
La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA , ai
sensi dell' art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

numero

data

41

12/09/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/09/13
al
28/09/13

Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Presa atto verbale del 9 settembre 2013 dei soggetti
interessati alla organizzazione e attuazione delle
manifestazioni organizzate in occasione dei festeggiamenti in
onore del Patrono San Gandolfo, conseguente
rideterminazione della somma concessa a titolo di
contributo all'Associazione Turistica Pro Loco “Perla delle

Madonie” e rettifica della convenzione approvata con
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Municipale n. 37/2013 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA
MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di
diritto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del verbale del 09.09.2013, che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal Comune di
Polizzi Generosa, dall'Associazione Turistica Pro Loco "Perla delle
Madonie e dalla Parrocchia Maria SS. Assunta, dal quale si evince che la
Parrocchia curerà in autonomia e a proprie spese l'organizzazione dei
momenti religiosi della "Fera di San Gandolfo", mentre la locale Pro Loco
curerà gli aspetti ludici, contenendo la spesa entro il limite massimo di €
5.000,00 a valere sui fondi comunali di cui alla deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri della G. M. n. 37/2013,
opportunamente epurati della somma concessa dalla Regione Sicilia,
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, a titolo di cofinanziamento;
DI RETTIFICARE la deliberazione della Commissione Straordinaria con i
poteri della Giunta Municipale n. 37 dell' 8 agosto 2013, prevedendo che
per il finanziamento delle spese concernenti la Fera di San Gandolfo il
Comune di Polizzi Generosa impegnerà sul proprio bilancio del
corrente esercizio finanziario € 5.000,00, anziché € 9.131,18;
che l'onere complessivo per il Comune di Polizzi Generosa in favore
della Pro Loco ammonta ad € 22.950,00, anziché ad € 27.061,18;
DI APPROVARE la Convenzione da sottoscrivere con la Pro Loco in
sostituzione della precedente convenzione, come da schema che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE mandato al Responsabile della 1ª Area di sottoscrivere la nuova
convenzione di cui alla presente, con facoltà - fatti salvi i contenuti
sostanziali - di apportare le rettifiche/precisazioni eventualmente
necessarie, e di adottare gli ulteriori atti consequenziali;
DI TRASMETTERE la deliberazione al Responsabile dell'Area 2ª per la
regolarizzazione degli effetti finanziari e contabili della medesima
Indi, con separata unanime votazione, ricorrendo i presupposti di cui
all'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991, stante l'imminente
ricorrenza della festività del Santo Patrono
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

numero

data

42

12/09/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
14/09/13
al
29/09/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Atto di indirizzo per l'affidamento all'esterno dei servizi di
ristrutturazione e gestione del sito web istituzionale dell'Ente
e attività connesse IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile 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;
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;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi
DICHIARA

l'immediata esecutività della superiore deliberazione, ai sensi dell'art. 12.
comma 2. della L.R 44/91 .

numero

data
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19/09/13

numero

data

44

19/09/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
20/09/13
al
05/10/13

2ª Area

Approvazione schema di bilancio di previsione 2013,
relazione previsionale e programmatica triennio 2013/2015 e
bilancio pluriennale 2013/2015. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi della legge
142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
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;
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi
DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della L.R 44/91.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
20/09/13
al
05/10/13

Estratto dell'atto

Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Cantieri di servizi di cui alla Direttiva Assessoriale del
26/07/2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013.
Approvazione programmi di lavoro e richiesta di
finanziamento. IMMEDIATAMENTE ESECUT1VA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI
GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il vigente Regolamento Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile della III Area
Tecnica;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di
fatto e di diritto in essa riportate;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge;
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;
Di istituire i Cantieri di servizio nel rispetto di quanto previsto dalla
Direttiva Assessoriale del 26/07/2013 emessa dall'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Di approvare in linea amministrativa i seguenti programmi di lavoro che si
allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, che prevedono ognuno l'impegno di numero 12 unità e
secondo il seguente ordine di priorità:
Cantiere di servizio per la manutenzione di Beni Comunali ubicati
nel centro urbano consistenti in interventi di piccola manutenzione edile;
Cantiere di servizio per manutenzione e cura del verde pubblico,
consistente in interventi di pulizia e manutenzione dell'area cimiteriale,
ville e giardini comunali, decespugliamento delle scarpate della viabilità
urbana e extraurbana.
Cantiere di servizio pulizia e custodia di beni immobili comunali,
consistente in interventi di salvaguardia, custodia e pulizia degli immobili
di proprietà comunale nonché interventi igienico ambientale.
Cantiere di servizio assistenza domiciliare anziani, consistenti in

attività integrative alle prestazioni
garantite dalla cooperativa che
gestisce il servizio di assistenza domiciliare, quali accompagnamento,
compagnia e disbrigo pratiche.
Di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria con i poteri del
Sindaco a presentare istanza di finanziamento;
Di fare proprio il bando e lo schema di domanda predisposto dal Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego dell'orientamento, di servizi e
delle attività formative e pubblicato sul sito istituzionale;
Di nominare per la gestione dei cantieri di servizi e di ogni atto
successivo e consequenziale, afferenti i servizi tecnici:
Cantiere di servizio per la manutenzione di Beni Comunali
Cantiere di servizio per manutenzione e cura del verde pubblico
Responsabile del procedimento: Ing. Mario Zafarana - Responsabile della
III Area Tecnica; e per cantieri di servizi afferenti i servizi generali e
servizi sociali:
Cantiere di servizio pulizia e custodia di beni immobili comunali
Cantiere di servizio assistenza domiciliare anziani
Responsabile del procedimento: D.ssa Rosalia Tocco - Responsabile della
I Area Amministrativa Culturale.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, della legge
regionale 44/1991, stante l'urgenza di provvedere, con separata
unanime votazione
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

numero

data
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20/09/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
23/09/13
al
08/10/13

Estratto dell'atto
Disciplina attività di funzionario in sovraordinazione geom.
Giuseppe Traina IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta
Municipale
PREMESSO
- che con D.P.R. del 9 aprile 2013, a norma dell'arti43 del D.lgs n.267/00,
è stato disposto lo scioglimento del comune di Polizzi Generosa e la
gestione dell'ente affidata a questa Commissione Straordinaria, già
insediatasi in data 05 aprile 2013 in virtù di decreto del Prefetto di
Palermo n. 477 del 3 aprile 2013;
- che la Commissione Straordinaria, con nota prot. n. 6333 del 02/07/2013,
ha richiesto al Prefetto di Palermo, l'assegnazione, ai sensi dell'art.145 del
D.lgs n.267/00, del geometra Giuseppe Traina, funzionario in servizio
all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia Dipartimento dell'Urbanistica, da collocare in posizione di
sovraordinazione all'Area Tecnica;
- che con Decreto del Prefetto di Palermo n. 1603 del 19/09/2013,
il predetto Geometra Giuseppe Traina, è stato assegnato a questo Ente,
in posizione di comando, per due giorni a settimana e per 6 mesi, al fine
di collaborare con l'Organo Straordinario e per assicurare il regolare
funzionamento dei servizi dell'Ente inerenti l'Area Tecnica
CONSIDERATO
- che l'assegnazione del citato funzionario è diretta ad assicurare il
regolare funzionamento dei servizi dell'Ente ed a superare le criticità
rilevate nelle aree tecniche che hanno contribuito in modo determinante
allo scioglimento del Comune ed alla nomina della Commissione
Straordinaria, con particolare riferimento alle attività di gestione che l'art.
107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 attribuisce alla competenza dei Dirigenti
o, in mancanza di questi, come nel caso del comune di Polizzi Generosa,
dei Responsabili di Servizio (art. 109, c. 2 del D.lgs. 18.08.2000, n.267);
- che l'attività dei Responsabili di Servizio viene espletata a mezzo di
"determinazioni" (art. 183, comma 9, del D.lgs n.267/00 e che i medesimi
hanno potere di "iniziativa" per formulare proposte di deliberazione da
sottoporre all'Organo deliberante (art. 16. comma 1, lett. a) e art. 17, comma
1, lett a) del D.lgs. n. 165/01);

- che, per quanto sopra esposto, i compiti del funzionario sovraordinato
devono riguardare la supervisione di tutta l'attività di gestione nei
settori ai quali gli stessi sono preposti e la connessa attività propositiva
nei confronti dell'organo deliberante;
RILEVATA
la necessità di disciplinare l'attività del predetto funzionario sovraordinato,
determinando le materie e la struttura organizzativa di competenza e di
riferimento;
VISTO
il parere Tecnico Amministrativo espresso ai sensi dell'art 53 della
legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTI:
La L.R. n. 7/92 ;
La L.R. n.30 del 23/12/2000;
LeLL.RR. n.7/02 e 7/03:
L'O.R.EE.LL.;
Con votazione unanime in forma palese,
DELIBERA
Di stabilire
- che il funzionario sovraordinato di nomina prefettizia, geom.
Giuseppe Traina,
svolga
funzioni di sovraintendenza,
collaborazione, vigilanza e controllo sulle attività e sulle
determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica alla quale lo
stesso è preposto, relativamente sia alla gestione, che| alla
funzione propositiva nei confronti dell'Organo deliberante;
- che il predetto, salvo i casi di effettiva, motivata e comprovata
urgenza, abbia cura di siglare, per visione e approvazione, prima delle
adozione e previa trasmissione da parte degli uffici competenti, ogni
determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza;
- che il medesimo possa impartire al Responsabile dell'Area Tecnica e
Vigilanza disposizioni operative ed organizzative in ordine al
funzionamento ed allo svolgimento delle attività della struttura
organizzativa cui è preposto.
Di disporre
- che il Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza invii
tempestivamente al funzionario
sovraordinato. al fine
dell'esercizio delle funzioni assegnategli, ogni proposta o schema di
determinazione e/o di deliberazione, di pertinenza della terza Area
Tecnica e Vigilanza, prima dell'adozione;
- che il funzionario sovraordinato, esaminati i singoli atti (proposte,
schemi di determinazioni, schemi di deliberazioni, etc.), possa
formulare al Responsabile dell'Area, gli eventuali rilievi disponendo
gli opportuni o necessari correttivi ai fini della legittimità e/o della
rispondenza dell'atto ai programmi ed agli obiettivi assegnati dalla
Commissione Straordinaria, riferendone per conoscenza, alla
Commissione stessa ed al Segretario Comunale;
Di demandare all'Ufficio di Segreteria di curare la trasmissione di
copia del presente atto al Geometra Giuseppe Traina, al Responsabile
dell'Area Tecnica e Vigilanza e al Revisore Unico dei Conti.
Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, ai sensi dell'art.
12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991, con separata
votazione, resa all'unanimità
La Commissione Straordinaria
Dichiara l'immediata esecutività della presente deliberazione.

