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 NOVEMBRE
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

54

22/11/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/11/13
al
10/12/13

Estratto dell'atto
Autorizzazione e conseguente delega alla sottoscrizione
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo –
biennio normativo 2013-2015 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
La Commissione Straordinaria
Con i Poteri della Giunta Comunale
omissis
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo
biennio normativo 2013 - 2015, approvato dalla delegazione trattante in
data 12.11.2013;
DI DARE ATTO che copia del contratto collettivo decentrato dovrà
essere trasmesso in copia all'ARAN entro cinque giorni dalla
sottoscrizione e pubblicato sul sito del Comune alla sezione
"Amministrazione Trasparente";
DI DISPORRE che del Contratto definitivo, si dia la massima diffusione
ai portatori di interessi;

Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti
di cui all'art 12 della legge regionale 44/1991, con separata votazione
unanime, espressa in modo palese
DICHIARA
l'immediata esecutività della presente deliberazione.
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data
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22/11/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/11/13
al
10/12/13

Estratto dell'atto
Direttiva in ordine alla destinazione del F.M.E.S. Anno
2013 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
La Commissione Straordinaria
Con i Poteri della Giunta Comunale
omissis

DELIBERA
Di impartire direttiva per la delegazione trattante di parte pubblica,
affinché in sede di negoziazione decentrata, si stabilisca che il plafond
del Fondo Miglioramento Servizi anno 2013, sia destinato e ripartito
come da prospetto allegato sub lettera A alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che la somma del Fondo da destinare alla premiazione della
performance del personale dipendente, non incaricato di funzioni
dirigenziali, in base alle risultanze del sistema di misurazione e
valutazione del personale, ammonta ad € 13.968,98,
Di dare evidenza alla consistenza e alla articolazione del plafond, come
da sotto riportata tabella:
Totale Plafond assegnato giusto Verbale di contrattazione n. 1/2013
( Istituti Obbligatori )€ 16.676,92
Totale Plafond per attività svolte durante l' anno 2013 € 19.326,51
Totale Plafond per attività di inventariazione beni mobili, giusta nota
prot. 3986 del 23/04/2013 della Commissione Straordinaria € 1.500,00
Totale Plafond per attività di incentivazione recupero ICI - art. 18
Regolamento € 3.500,00
Totale Plafond produttività e/o performance da assegnare alla I^ Area
Amministrativa e Culturale € 5.536,51
Totale Plafond produttività e/o performance da assegnare alla II^ Area
Economica -Finanziaria e Personale. € 2.331,16
Totale Plafond produttività e/o performance da assegnare alla III^ Area
Tecnica e Vigilanza € 4.953,72
Totale Plafond produttività e/o performance da assegnare agli Uffici
Demografici € 1.165,59
Totale Fondo Miglioramento Servizi Anno 2013 . € 54.990,41
Di dare atto che il plafond per la produttività e/o performance
ammontante ad € 13.986,98, è stato diviso tra le aree e/o uffici in
proporzione al numero dei dipendenti assegnati, come appresso
specificato:
€ 13.986,98/48 dipendenti = € 291,3955 (Parametro di calcolo )
Dipendenti appartenenti alla I^ Area a tempo determinato ed
indeterminato n.19 x € 291,3955 € 5.536,51
Dipendenti appartenenti alla II^ Area a tempo determinato ed
indeterminato n. 8 x € 291,3955 € 2.331,16
Dipendenti appartenenti alla III^ Area a tempo determinato ed
indeterminato n.17 x € 291,3955 € 4.953,72
Dipendenti appartenenti agli Uffici Demografici a tempo determinato ed
indeterminato n. 4 x € 291,3955 € 1.165,59
Totale somma produttività e/o performance € 13.986,98
Di incaricare l'Ufficio personale di trasmette la seguente direttiva al
Segretario Comunale e ai Responsabili di Area per per i successivi
provvedimenti di competenza;
Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti
di cui all'art 12 della legge regionale 44/1991, con separata votazione
unanime, espressa in modo palese
DICHIARA

l'immediata esecutività della presente deliberazione.
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data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
25/11/13
al
10/12/13

1ª Area

Integrazione
retta di ricovero
anziano
non
autosufficiente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del servizio sociale e
pubblica istruzione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di concessione contributi
economici;
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 autorizzare l'integrazione della retta di ricovero dell'anziano Sig.
A.O. i cui dati identificativi sono depositati presso l'ufficio servizi
sociali nel rispetto del decreto leg.vo 196/2003, ospitato presso la
comunità alloggio per disabili mentali Sant'Anna di Castelbuono;
Di stabilire che l'integrazione avvenga per l'anno 2013 e per un importo
mensile di €539,10;
Dare atto che il presente provvedimento può essere modificato in
ogni tempo in dipendenza di significative variazioni che dovessero
intervenire;
Prenotare la somma di € 6.600,00 sul bilancio del corrente esercizio
finanziario per come segue:
- quanto ad € 2.168,00 sul cap. 1884, alla voce: "Assegno di cura
a favore delle persone non autosufficienti", - prenotazione impegno
n.10 /2013;
- quanto ad € 4.432,00 sul cap. 1877, alla voce : Prestazioni
economiche socio-assistenziali - prenotazione imp. n. 11/ 2013;
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.

data
Uff.
pubb.ne proponente

22/11/13 22/11/13

Estratto dell'atto

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione Accordo Bonario del 18-03-2013 tra il
Comune di Polizzi Generosa e il sig. I. S.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
Vista la superiore proposta, avente ad oggetto Approvazione Accordo
Bonario del 18.03.2013 tra il comune di Polizzi Generosa e il Sig I. S.,
redatta dal Responsabile della 3ª Area Tecnica e Vigilanza;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'alt. 12 della L-R. 30/2000;
Visto il parere di legittimità apposto dal Segretario Comunale in
virtù di specifica direttiva della Commissione Straordinaria
Visti
Lo Statuto Comunale
Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
L'O.R.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta la propria competenza
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione in quanto in linea
con gli interessi dell'Ente
DELIBERA

Di approvare l'accordo bonario tra il comune di Polizzi Generosa e il
Sig I. S. stipulato in data 18 marzo 2013 con il quale si pattuisce la
somma di € 450,00 quale risarcimento per i danni subiti
dall'autoveicolo MITSUBISHJ PAJERO targato ZA 801 SA di
proprietà del medesimo,
A
Di dare mandato al Responsabile della III Area - Area Tecnica e
Vigilanza, per gli adempimenti consequenziali;
Indi, stante l'urgenza dì provvedere in merito, ricorrendo i presupposti di
cui all'art 12 della legge regionale 44/1991, con separata votazione
unanime, espressa in modo palese,
DICHIARA
L'immediata esecutività della presente deliberazione.
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Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per la
difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al
Giudice di pace di Polizzi Generosa, notificato in data
02/10/2013 dal sig. I.S. IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione
a
Visto i1 parere favorevole espresso dal Responsabile della l Area
Amministrativa-Culturale;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù
di specifica direttiva della Commissione Straordinaria
Visto l'atto di citazione in data 2 ottobre 2013, prot. n. 9573 dal Signor I. S.;
Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale;
Ritenuto, altresì, che la tutela dell'Ente, nella questione in esame, può
essere utilmente affidata all'Avv. Claudio Trovato, Via delle Alpi, 22
Palermo che, sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad
assumere l'incarico a titolo gratuito;
Visti
l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
lo Statuto comunale
l'art. 17 del regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in
economia;
D E LI B E R A
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione presentata dal Presidente della Commissione Straordinaria
avente ad oggetto: Conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per la
difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Polizzi
Generosa, notificato in data 02.10.2013 dal Signor S. I." e, per l'effetto:
di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Polizzi
Generosa, nella causa civile instaurata dal sig. S. I. con atto di
citazione notificato in data 02.10.2013, con il patrocinio dell'avv. Filippa
Panatteri;
di conferire l'incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv.
Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, n. 22, affinchè, in
nome, per conto e in rappresentanza legale del Comune di Polizzi
Generosa, si costituisca tempestivamente nel giudizio in questione e
rappresenti le ragioni dell'Ente;
di demandare a un Commissario, con i poteri del Sindaco, la
sottoscrizione della procura alle liti in favore dell'Avv. Claudio Trovato;
Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza
DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma
2, della legge regionale n. 44/1991.
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pubb.ne proponente
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22/11/13

Dal
29/11/13
al
14/12/13

3ª Area

PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza
2007-2013 – lavori di “Riqualificazione dell'Ex Cinema
Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro
polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione
della cultura della legalità” - CIG 218296822E – CUP
H33G11000000006
Presa atto ricorrenza dei presupposti per la risoluzione
del contratto di appalto in danno per grave
inadempienza della ditta esecutrice e determinazioni
consequenziali IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA
MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che nessun rilievo è stato sollevato dal funzionario
sovraordinato
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
competente
Visto il parere di legittimità reso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria
Considerato che della proposta si condividono tutti i presupposti di fatto e di
diritto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge;
DELIBERA
Di approvare le superiori premesse e considerazioni;
Di prendere atto e riconoscere che sussistono i presupposti e le condizioni
per procedere alla risoluzione in danno della Ditta appaltatrice, per grave
inadempimento della stessa, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, del
contratto di appalto dei lavori di "Riqualificazione dell'Ex Cinema Trinacria
di Piazza Umberto 1°, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione
sociale e di divulgazione della cultura della legalità" stipulato in data
20/11/2012, a rogito del Segretario Comunale (Rep. n. 92/2012), tra il
Comune di Polizzi Generosa e la "Impresa Costruzioni Siciliana I.CO.S.
s.r.l.", con sede in Giardinello (PA), Via Principe Umberto n. 71;
Di dare mandato al Responsabile della III Area Tecnica e Vigilanza, anche
quale Responsabile Unico del Procedimento, di adottare i provvedimenti
consequenziali di propria competenza, in ordine alla risoluzione del
contratto, nonché gli ulteriori adempimenti consequenziali alla
risoluzione, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, per la
conclusione dei lavori. Di demandare al Responsabile competente,
l'adozione dei provvedimenti relativi all'escussione della cauzione
definitiva, prestata con garanzia fidejussoria, in esito alla quantificazione del
danno, e l'avvio dell'eventuale azione di risarcimento del danno accertato,
ove detta garanzia non fosse sufficiente per l'integrale ristoro dei danni e dei
pregiudizi subiti e subendi.
Indi, con separata unanime votazione, ricorrendo i presupposti di cui
all'ari. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991, stante l'urgenza di
provvedere
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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data
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02/12/13
al
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Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Integrazione convenzione tra il Comune di Polizzi
Generosa e l'Associazione Turistica Pro-Loco di Polizzi
Generosa
“Perla
delle Madonie” concernente
l'affidamento dell'attività di promozione, organizzazione
e gestione per l'anno 2013 della Sagra delle Nocciole,
Fera di San Gandolfo, Sagra di Sfoglio, Sagra del

Fagiolo a Badda e Natale 2013 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della l a Area
Amministrativa-Culturale;
Vi s t o il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile della
2A Area Economico Finanziaria Personale;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in
virtù di specifica direttiva della Commissione Straordinaria
D E LI B E R A
DI INTEGRARE la convenzione, sottoscritta in data 12 settembre
2013, tra il Comune di Polizzi Generosa e l'Associazione Turistica
Pro Loco, apportando le seguenti modifiche:
a) inserire nell'art. 1 rubricato "Oggetto della Convenzione", alla fine
dell'elenco delle manifestazioni ivi presente, la dicitura - Natale 2013;
b) modificare l'art. 5. rubricato "Finanziamento delle
Manifestazioni", prevedendo la somma di € 20.289,88 per
l'organizzazione delle manifestazioni Sagra dello Sfoglio e Sagra del
fagiolo "a badda", prevedendo la somma di € 3.300,00 per il Natale
2013;
c) aggiungere alla fine dell'art. 6 della succitata convenzione, rubricato
"liquidazione" i seguenti commi:
La somma destinata all'organizzazione della Sagra del fagiolo e della
Sagra dello Sfoglio pari ad € 5.615.00 sarà decurtata della somma
introitata con i ticket per la degustazione dello sfoglio e del fagiolo a
badda, che dovrà essere rendicontata dall'Associazione Turistica Pro
Loco;
L'Associazione Turistica Pro Loco è autorizzata ad emettere dei ticket
- previa verifica e rispetto della normativa fiscale - da intendersi come
contributo per la degustazione dei prodotti tipici che verranno offerti
durante la manifestazione "II Dolce e il Salato" che si svolgerà il 1
dicembre 2013;
DI APPROVARE il testo della Convenzione coordinato con le
modifiche;
DI DARE MANDATO al Responsabile della 1A Area gli adempimenti
consequenziali
Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza
DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma
2, della legge regionale n.

