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 OTTOBRE
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

46

03/10/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
04/10/13
al
19/10/13

3ª Area

Estratto dell'atto
Estensione durata del contratto di locazione approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/08/2012,
avente ad oggetto “Casa natale di Giuseppe Antonio
Borgese – Approvazione di schema di contratto di
locazione di bene immobile” 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;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente;
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale;
DELIBERA
Di modificare il contratto di locazione stipulato in data 07.08.2012 tra la
Fondazione G.A. Borgese (Locatrice) e il Comune di Polizzi Generosa
(conduttore), avente ad oggetto un fabbricato in Polizzi Generosa, tra la via
Santo Gagliardotto e il Cortile S. Spirito, riportato al Catasto fabbricati

di Polizzi Generosa al foglio M.U. particella 637, sub 13, via Serpentina n.
3, piano 1°, vani 6, cat. A4, classe 4, rendita € 13.300.00; al foglio M.U.
particella 637, sub 14, via Serpentina n.3, piano seminterrato, vani 3.5. cat.
A4, classe 4, rendita € 7.800,00; foglio M.U., particella 637, sub 15,
Cortile S. Spirito, n. 10, piano seminterrato, vani 5, cat. A4, classe 4,
rendita € 11.100,00, confinante con via Serpentina, Cortile Santo
Spirito, proprietà Anselmo-Cascio e Taravella Antoniola, stipulato a
seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02.08.2012,
estendendone la durata, dagli originali dieci anni a trent'anni, fermo
restando il canone complessivo originariamente pattuito;
Di procedere all'estensione della durata contrattuale in anni trenta,
mediante sottoscrizione di apposita appendice di modifica e
integrazione del contratto originario, come da schema allegato che si
approva;
Di delegare per la sottoscrizione dell'appendice contrattuale e per ogni
ulteriore adempimento consequenziale, ivi compreso l'impegno di spesa
per imposta di bollo (n. 4 marche da € 16.00) e registrazione (minimo €
67,00), per complessivi € 131,00, il Responsabile dell'Area Tecnica e
Vigilanza;
Indi, con separata unanime votazione, ricorrendo i presupposti di cui
all'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991, stante l'urgenza di
provvedere
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

numero

data

47

18/10/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
21/10/13
al
05/11/13

Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Avvio procedure per l'iscrizione del Registro delle Eredità
Immateriali (REI), e per l'istituzione della De.Co.
“Denominazione Comunale”: “Abies Nebrodensis”,
“Fasola a Badda”, “Sfugghiu”, “Trittico Fiammingo”,
“Commenda”,
“Giuseppe
Antonio
Borgese”.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIÓNE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA
MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che nella stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e
di diritto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge;
DELIBERA
Avviare la procedura per l'iscrizione nel Registro delle Eredità Immateriali
(REI) e precisamente: Libro dei Saperi per la "fasola a badda" e lo "Sfoglio"
e il Libro delle Espressioni per il "Trittico Fiammingo" la "Commenda" e
lo scrittore polizzano Giuseppe Antonio Borgese.
Avviare la procedura per addivenire all'istituzione della De. Co.
"Denominazione Comunale";
Dare mandato al GAL ISC Madonie di attivare il necessario supporto
tecnico ed amministrativo.
Dare atto che il superiore mandato non comporta oneri finanziari a carico
dell'Ente.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della legge Regionale
44/91, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

numero

data

48

18/10/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
21/10/13
al

Estratto dell'atto
Disciplina attività del funzionario in sovraordinazione dr.
Castrenze Ganci IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

05/11/13

omissis
DELIBERA
Di stabilire
•

che il funzionario sovraordinato di nomina prefettizia, dr. Castrenze
Ganci, svolga funzioni di sovraintendenza, collaborazione,
vigilanza e controllo sulle attività e sulle determinazioni del
Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza, quale Responsabile
del Servizio di Polizia Municipale, 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, emessa in qualità di Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale;

•

che il medesimo possa impartire al Responsabile dell’Area Tecnica
e Vigilanza, nella spiegata qualità di Responsabile del Servizio di
Polizia Municipale, disposizioni operative ed organizzative in
ordine al funzionamento ed allo svolgimento delle attività di
pertinenza del servizio e degli uffici di Polizia Municipale.

Di disporre
•

che il Responsabile dell’Area Tecnica e
Vigilanza, nella detta qualità, invii tempestivamente al funzionario
sovraordinato, al fine dell’esercizio delle funzioni assegnategli,
ogni proposta o schema di determinazione e/o di deliberazione, di
pertinenza del Servizio di Polizia Municipale, prima dell’adozione;
•

che il funzionario sovraordinato,
esaminati i singoli atti (proposte, schemi di determinazioni, schemi
di deliberazioni, schemi di ordinanze, 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 dr. Castrenze Ganci, al geom. 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.

numero

data

49

18/10/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal

3ª Area

Estratto dell'atto
6000 campanili - “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico

21/10/13
al
05/11/13

ufficio dell'ex chiesa di Santa Maria degli Angeli distinta al
N.C.E.U. al M.U. 670 SUB 1 e 2” - Richiesta contributo
finanziario e atti consequenziali IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta che precede redatta dal Responsabile della 3ª
Area Tecnica-Vigilanza che assume integralmente a motivazione del
presente provvedimento;
Ritenuto di approvare il progetto "Rifunzionaiizzazione ad uso pubblico
ufficio dell'ex chiesa di Santa Maria degli Angeli distinta al
N.C.E.U. al M.U. 670 SUB 1 e 2" per la presentazione dello stesso
al Programma
6000 campanili promosso dal Ministero delle
infrastrutture e l'ANCl;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.E.LL:
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sulla stessa ai sensi
dell'art.53 della Legge 142/90, cosi come recepito con legge regionale
48/91 e modificata dalla legge regionale 30/2000 che si allega alla
presente;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Approvare l'istanza al contributo finanziario, denominata Allegato 2,
relativa all'intervento “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio
dell'ex chiesa di Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. al
M.U. 670 SUB 1 e 2" avente un importo di € 800.000,00 a valere sul
programma 6000 campanili per l'intero importo;
di confermare la nomina del sig. ing. Mario Zafarana quale Responsabile
del Procedimento, giusta determinazione Sindacale n. 637 del 18/10/2013;
di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Comune, denominato Allegato 3;
di approvare la relazione illustrativa dell'intervento a firma del RUP,
allegato 4;
Fare proprio il progetto esecutivo approvato
in linea
amministrativa
con Determinazione Dirigenziale n. 418 del
17/04/2012.
Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
Di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione, ai
sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, onde consentire
l'immediata presentazione del progetto entro i termini di
scadenza.

numero

data

50

25/10/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
28/10/13
al
12/11/13

2ª Area

Estratto dell'atto
Assegnazione P.E.G., Piano Dettagliato degli Obiettivi ai
responsabili di Posizione Organizzativa e relativa adozione
Piano
della
Performance
dell'Ente
IMMEDIATAMENTEESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria e Personale;
Considerato che il Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato
con deliberazione n. 31 del 03/10/2013;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso nelle
forme di legge dai Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale;
DELIBERA
Di approvare come approva la suddetta proposta, in ogni sua

parte, per le motivazioni in essa richiamate e che qui si
intendono interamente riportate;
Di dare atto che il P.e.g, [Allegato A) il Piano dettagliato degli
obiettivi (Allegato B) e il Piano della Performance [Allegato C)
sono stati definiti conformemente alle previsioni finanziarie del
bilancio annuale 2013 mirano al raggiungimento e al
mantenimento e al miglioramento
degli Standards qualitativi
relativi ai servizi, all'incremento delle spese per investimenti e al
contenimento della spesa corrente;
Indi,
LA C O M MI SSIONE STRAORDINARIA
Stante 1'urgenza di provvedere in merito; Con separata votazione
unanime, espressa per alzata e seduta;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo ai sensi
dell'art. 12 della legge regionale 4 4 / 1 9 9 1 -

numero

data

51

25/10/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
28/10/13
al
12/11/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Atto di indirizzo per l'individuazione di un soggetto al
quale conferire l'incarico di assistente per l'autonomia e la
comunicazione personale per l'alunno diversamente abile
– anno scolastico 2013/2014 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTA la legge n. 104/92;
VISTA la legge n.328/2000;
VISTI i pareri espressi;
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 dare indirizzo al responsabile dell'Area amministrativa e Culturale di
procedere all'individuazione di un soggetto idoneo al quale conferire
l'incarico di Assistente per l'autonomia e la comunicazione personale"
per espletamento di attività di assistenza specialistica e, pertanto, di
interventi di carattere educativo e relazionale tesi ad realizzare una
migliore integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile,
frequentante per l'anno scolastico 2013/2014 la Scuola Secondaria di
1° grado dell'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula e di Polizzi
Generosa verificando, ove necessario e ricorrendo tutti i presupposti
legittimanti, la possibilità di affidamento dell'incarico a idoneo
professionista esterno all'Ente
Indi, 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

52

25/10/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
28/10/13
al
12/11/13

Estratto dell'atto
Criteri e presa atto Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo (C.C.D.I.) del Comune di Polizzi generosa –
biennio normativo 2013-2015
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
La Commissione Straordinaria Con i Poteri della Giunta Comunale
omissis
DELIBERA

1) di fare propria l’ipotesi di C.C.D.I predisposta dal servizio personale,
sulla base delle indicazioni operative ricevute che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale e da valere quale atto di indirizzo
per la successiva contrattazione,
2) di autorizzare il Segretario Comunale nella qualità di Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art.4 comma 3 del
C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 22-01-2004, alla trasmissione della
presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di categoria, per le
eventuali osservazioni e alla convocazione della Delegazione trattante di
parte pubblica, nei termini;
- Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l’ urgenza di provvedere in merito ;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta
DELIBERA
Dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo ai sensi dell’art
12 della legge regionale 44/1991 -

numero

data

53

30/10/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
31/10/13
al
15/11/13

1ª Area

Estratto dell'atto
Recesso del Comune di Polizzi Generosa dalla Società
Consortile Palermo Convention Bureau
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI Di
GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di
fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art, 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Recedere, con effetti dell'anno in corso, dall'adesione alla Società
Consortile Palermo Convention Bureau, con sede in via Malaspina 27
Palermo;
Dare mandato all'Ufficio competente di porre in essere gli atti
consequenziali
derivanti
dall'approvazione
della
presente
deliberazione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici
con la predetta Società;
Indi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art 12, comma 2, L.R.
44/91, stante l'urgenza di provvedere
Con separata votazione unanime
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

