
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 DICEMBRE
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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
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pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto 

61 04/12/13 Dal 
05/12/13 

al 
20/12/13

Pres. 
Comm.

Integrazione  retta  di  ricovero  anziano  non 
autosufficiente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA  la  proposta  di  deliberazione  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;

D E L I B E R A
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in 
ogni sua parte;
Di autorizzare l'integrazione della retta di ricovero dell'anziana Sig.ra 
F.G.,  i  cui  dati  identificativi  sono  depositati  presso  l'ufficio 
servizi  sociali  nel  rispetto  del  decreto  leg.vo  196/2003,  ospitata 
presso la Soc. Coop."La.Ser" a.r.l. di Castellana Sicula ;
Di stabilire che l'integrazione avvenga per l'anno 2013 e per un importo 



mensile di € 419,50;
Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  può  essere  modificato  in 
ogni tempo in 
dipendenza di significative variazioni che dovessero intervenire;
Prenotare la somma di €. 5.034,00 sul bilancio del corrente esercizio 
finanziario  -  cap.  1884  alla  voce:  "Assegno  di  cura  a  favore  delle 
persone non autosufficienti", - prenotazione impegno n. 12/2013;

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.
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62 04/12/13 Dal 
05/12/13 

al 
20/12/13

3ª Area Approvazione  progetto  esecutivo  lavori  di 
“Manutenzione  straordinaria  adeguamento  alle  nuove 
esigenze  funzionali  e  ottimizzazione  dei  consumi 
energetici  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione 
comunale” -PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 2, obiettivo 
specifico 2.1 CUP: H34B10000060006
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

D E L I B E R A
Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  che  qui  si  intende 
integralmente riportata
Approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria, 
adeguamento allenuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi 
energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale" dell'importo 
complessivo di € 724.300,00
Dare  atto  che  il  finanziamento  dell'opera  in  questione,  dell'importo 
complessivo di €. 724,300,00 è assicurato per come segue;
In quanto a €. 579.440,00 pari all'80% con i fondi di cui al PO FESR 
Sicilia 2007-2013 Asse 2, obbiettivo specifico 2.1.
In  quanto  a  €.  144.860,00  pari  al  20%  con  fondi  comunali  quale 
compartecipazione e per i quali l'Ente ne farà fronte per come segue:
€. 50.000,00 del corrente bilancio 2013 "Gestione Residui" - Cap. 3025, 
Imp. N. 871/2012
€. 57.500,00 stanziati nel corrente bilancio 2013 sul Cap. 3025, somma 
che verrà impegnata entro il 31.12.2013
€.   37.860,00   saranno   previsti   sull'identico   capitolo   3025   nel 
redigendo   bilancio   di previsione esercizio finanziario 2014
Dare mandato alla III Area di porre in essere gli atti d'impegno di spesa 
nonché la previsione della somma corrispondente nel redigendo bilancio 
di previsione 2014. 
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

D I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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63 20/12/13 Dal 
23/12/13 

al 
07/01/14

Pres. 
Comm.

Conferimento  incarico  all'Avv.  Claudio  Trovato  per 
difendere le ragioni dell'Ente avverso l'atto di citazione 
dinanzi  al  Tribunale  di  Termini  Imerese  notificato  il 
14/11/2013  dal  sig.   S.  C.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA 

MUNICIPALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  l
a
 Area 

Amministrativa-Culturale  e  dal  responsabile  della  2
a
 Area  Economico 

Finanziaria- Personale;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto l'atto di citazione in data 14/11/2013 prot. n. 11046 dal Signor S C;
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; 
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:

DELIBERA
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 
difendere  le  ragioni  dell'Ente  avverso  l'atto  di  citazione  dinanzi  al 
Tribunale di Termini Imerese notificato il 14/11/2013 dal Sig. S C e, per
l'effetto:
di  autorizzare  la  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa,  nella  causa  civile  instaurata  dal  sig.  S.  C.  con  atto  di 
citazione  dinanzi  al  Tribunale  di  Termini  Imerese  notificato in data 
14/11/2013, con il patrocinio dell'aw. Adriana Pandolfo;
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 prenotare la somma di € 1.268.80 su cap. 1058/1 del bilancio e.e.
di demandare a un Commissario, con i poteri del Sindaco, la sottoscrizione 
della procura alle liti in favore dell'aw. Claudio Trovato:
Indi, 
ritenuta  la  sussistenza  delle  ragioni  di  urgenza  collegate  alla  chiusura 
dell'esercizio finanziario in corso.

DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'alt. 12, comma 2, 
della legge regionale n. 44/1991.
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64 20/12/13 Dal 
27/12/13 

al 
11/01/14

2ª Area Somme impignorabili  ai  sensi  dell'art.  159,  c.  3,  Dec. 
L.gs 267/2000 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
D E L I B E R A

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
omissis.....

D E L I B E R A
Di quantificare come segue le somme non soggette ad esecuzione per il 
2° semestre 2013, ai sensi dell'art.159 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.:



Stipendi  personale  dipendente  e  conseguenti  oneri  previdenziali 
€.733.580.50
Rate mutui  €.118.751.75
Espletamento dei servizi locali indispensabili:
organi istituzionali €. 91.835,84 1.01.01
amministrazione generale €. 125.150,00 1.01.02
Ufficio tecnico               €.975,00 1.01.06
anagrafe,stato civile, statistica, leva, elettorale €. 1.500,00 1.01.07
giustizia             €.7.226,00 1.02.01
polizia locale e amministrativa €. 12.209,37 1.03.01
protezione civile            €. 6.232,34  1.09.03
istruzione primaria e secondaria €.105.768,25   1.04
necroscopico e cimiteriale €. 5.100,00  1.10.05
acqua, fognatura, depurazione €. 74.500,00 1.09.04
nettezza urbana              € 268.682,50  1.09.05
viabilità e pubblica illuminazione €. 67.547,34 1.08.02
totale servizi indispensabili €.766.726.64
TOTALE  SOMME  NON  PIGNORABILI €.1.619.058.89
Di notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto 
di competenza.
Indi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta

DICHIARA
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12 
comma 2 della L.R. 44/1991.
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65 20/12/13 Dal 
23/12/13 

al 
07/01/14

1ª Area Approvazione  atto  integrativo  alla  convenzione 
finalizzata alla realizzazione del “Sistema museale della 
città  a  rete  Madonie  -Termini” IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta presentata dal responsabile dell'Area Amministrativa-
culturale; 
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento per le motivazioni espresse 
in premessa; 
Visti i pareri favorevoli, espressi nelle forme di legge;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto il D.L.gvo n. 267/2000;
Con votazione unanime in forma palese,

DELIBERA
Approvare  l'atto  integrativo  alla  convenzione  finalizzata  alla 
realizzazione  del  "Sistema  museale  della  città  a  rete  Madonie-
Termini"  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
Demandare la sottoscrizione del suddetto atto integrativo al Presidente 
della Commissione Straordinaria;
Dare  mandato  al  Responsabile  della  I  Area  di  provvedere 
all'assunzione dell'impegno di spesa;
Trasmettere il presente atto alla SOSVIMA S.p.A.
Indi.

La Commissione Straordinaria
stante l'urgenza di provvedere in merito;
con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
Dichiara l'immediata esecutività della presente deliberazione.
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66 20/12/13 Dal 
23/12/13 

al 
07/01/14

2ª Area Presa d'atto degli obiettivi raggiunti circa il programma 
operativo finalizzato  alla  ottimizzazione del servizio  di 
riscossione dei tributi locali.  Esercizio finanziario 2013 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista  la  superiore  proposta  di  deliberazione  e  ritenuto  doverla 
accogliere; 
Visto  l'allegato  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  ai  sensi 
dell'art.  53 della  L. 8.6.1990 n.142 come recepito dalla L.R. n. 48 del 
11.12.1991 e s.m.i. ;
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale , avanti riportato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Vista la l.r. n. 30/00; 
Visto l'OAEE.LL, vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,
DELIBERA
dì approvare la presente proposta dì deliberazione e la relazione sub
allegato alla lettera " A ";
di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento regionale 
delle  Autonomie Locali  - Via Trinacria,  34 - 36 90144 Palermo - 
Servizio 4° - Finanza Locale ,   avente per oggetto: "indicatori premiali 
per l'anno 2013 ", secondo quanto previsto dalla normativa vigente
indi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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67 20/12/13 Dal 
23/12/13 

al 
07/01/14

2ª Area Adozione  programma  operativo  finalizzato  alla 
ottimizzazione del servizio riscossione dei tributi locali. 
Esercizio  Finanziario  2014  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista  la  superiore  proposta  di  deliberazione  e  ritenuto  doverla 
accogliere; 
Visto l'allegato  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  ai  sensi 
dell'art 53 della  L. 8.6.1990 n.142 come recepito dalla L.R. n. 48 del 
11.12.1991 es.m.i. ;
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale , avanti riportato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Vista la l.r. n. 30/00; 
Visto l'O.A.EE.LL, vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
di  approvare  la  presente  proposta  di  deliberazione  e  la  relazione 
sub allegato alla lettera " A ";
di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Assessorato  Regionale 
delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  -  Dipartimento 
regionale delle  Autonomie Locali  -  Via  Trinacria,  34 -  36 90144 
Palermo  -  Servizio  4°  -  Finanza  Locale,  avente  per  oggetto: 
"indicatori  premiali  per  l'anno 2014 ",  secondo quanto previsto  dalla 
normativa vigente
indi,

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime,



DELIBERA
di  dichiarare,  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  ai  sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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68 27/12/13 Dal 
30/12/13 

al 
14/01/14

1ª Area Rimborso  spese  legali  al  dipendente  sig.  Lavanco 
Gioacchino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della giunta 
comunale

Vista la proposta di deliberazione;
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  la Area 
Amministrativa-Culturale  e  dal  Responsabile  della  2a Area  Economica-
Finanziaria-Personale;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto l'O.A.EE.LL.. vigente nella Regione Siciliana,
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

D E L I B E R A
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione  allegata  al  presente  atto,  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta 
e precisamente
Prendere atto dell'ordinanza di archiviazione del Tribunale di Termini 
Imerese sezione staccata di Cefalù del 09/11/2012;
Prendere,altresì atto della fattura n.63 del 04/12/2013 dell'Avv. Cinzia 
Di Vita- P.zza  Finocchiaro Aprile, 7.-Petralia Sottana per l'importo di € 
1.464,51
Rimborsare  al  Signor  Lavanco  Gioacchino,  dipendente  del  Comune  di 
Polizzi Generosa, la somma complessiva di € 1.464,51sostenute dallo 
stesso come da fattura n.  63  del  04/12/2013 dell'avvocato Cinzia Di 
Vita vistata per la congruità dall'ordine degli avvocati  perché coinvolto 
nel procedimento penale n.ro   793/11 R.G.N.R: e n. 1042/2012 R.GIP- 
GUP  per  fatti  verificatisi  nell'esercizio  ed  a  causa  della  funzione 
pubblica risoltasi in suo favore con formula ampiamente liberatoria come 
da ordinanza di archiviazione allegata;
Prenotare la somma complessiva di € 1464,51 per come segue:
€ 1.448,27 cap. 1014 del bilancio c.e.- Pren n. 14/13
€ 16,24 cap. 1058/1 del bilancio c.e. - Pren n. 15/13
Demandare  al  responsabile  del  servizio  le  incombenze  relative 
all'assunzione dell'impegno di spesa e alla relativa liquidazione.
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69 27/12/13 Dal 
30/12/13 

al 
14/01/14

1ª Area Adozione  Manuale  di  Gestione  del  Protocollo 
Informatico

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Vista proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato che la proposta è munita di:
parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’ex art. 53 L. 
142/90,  come  recepito  con  l.r.  n.  48/91  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
Visto di legittimità, reso dal Segretario Comunale in virtù di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
Ritenuto necessario provvedere all'adozione del manuale di gestione del 
protocollo informatico;
Ritenuta, pertanto, la proposta meritevole di apprezzamento;
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;



Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
D E L I B E R A

Di  Approvare  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata  e 
precisamente:
1. DI  ADOTTARE  il   manuale  di  gestione  del  protocollo 

informatico  che  si  compone di  n.  42 articoli  e  n.  3  allegati 
(glossario,  massimario  di  scarto  per  gli  archivi  comunali, 
titolario di classificazione) che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale.

2. DI FISSARE il  termine per  la sua completa attuazione al  30 
giugno 2014.

3. DI PERVENIRE alla completa attuazione mediante una fase di 
sperimentazione da attivare con decorrenza dalla data in vigore 
della presente deliberazione.

4. DI  TRASMETTERE  la  presente  deliberazione  a  tutti  i 
responsabili  di  area,  ivi  compreso  il  responsabile  del  servizio 
informatico  il  quale  provvederà  a  dotare  l'Ente  delle 
infrastrutture informatiche necessarie.
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Estratto dell'atto 

70 27/12/13 Dal 
31/12/13 

al 
14/01/14

1ª Area Approvazione  Programmi Strumentali  personale  Area 
Amministrativa-Culturale  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i progetti strumentali in premessa riportati;
Ritenuti  gli  stessi  meritevoli  di  accoglimento  per  consentire  una 
migliore fruibilità dei servizi comunali da parte degli utenti;
Atteso  che  il  Segretario  Comunale,  interpellato  in  ordine  alla 
competenza, ha rappresentato che la G.M. è competente ad approvare il 
superiore programma strumentale;
Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000;
Visto l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Approvare la superiore proposta di deliberazione e precisamente:
Approvare  i  programmi  strumentali  di  seguito  riportati  dei  servizi 
dell'Area  Amministrativo-Culturale,  per  l'importo  complessivo  di  € 
500,00, oltre oneri, per n. 2 unità di personale a tempo determinato in 
servizio  presso  la  suddetta  Area,  dando  atto  che  gli  stessi  potranno 
essere modificati dalla Giunta Municipale:
Dipendente     Silvestri Giovanna     Librizzi Maria             
Servizio          Segreteria – Affari Generali 
Progetto Strumentale Predisposizione elenco di tutte le  ordinanze 
Dirigenziali e Commissariali nonché dei regolamenti comunali vigenti e 
la relativa  pubblicazione sul sito istituzionale
Prenotare   l'importo di  € 500,00 sul  capitolo 2164/6 del  bilancio del 
corrente esercizio finanziario, alla voce: “ Spese per servizio personale a 
tempo determinato”(Imp. n.            ______); 
Prenotare altresì la somma complessiva di €  127,05 per oneri CPDEL e 
INPS sul capitolo 2164/61( Imp. _______);
Prenotare  inoltre   la  somma di  €  42,50  per  oneri  IRAP sul  capitolo 
2157/00 (Imp. n. _________);
Dare atto che con successiva determinazione verrà assunto il  relativo 
impegno di spesa  delle somme sopra indicate.
Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che i suddetti progetti strumentali dovranno essere espletati 
entro la fine dell'anno in corso, delibera:
Dichiarare   il  presente  atto  Immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  della 
L.R. 44/91.
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1ª Area Concessione contributi per la promozione delle attività 
sportive.  Anno  2013  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
DI  approvare  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto:
Concedere  ed erogare  alle  società  sportive di  seguito  elencate,  in 
considerazione  dell'attività  svolta  nel  2013,  delle  spese  sostenute, 
degli  atleti  coinvolti  e  dei  diversi  contributi  già  concessi 
nell'annualità, i contributi per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
GRUPPO SPORTIVO POLIZZI SOFTBALL          € 3.436,39
ASD “MAGIC DANCE”                                             € 4.070,55
ASD MADONIE POLIZZI GENEROSA CALCIO € 2.531,59
A.S.D. CITTA' DI POLIZZI GENEROSA CALCIO € 1.718,18
Dare  atto  che la  somma da concedere  pari  ad €.  12.300,00   trova 
copertura  sul  Cap.  n.  1830,  del  bilancio  corrente  esercizio 
finanziario,  alla  voce  "Contributo  per  iniziative  ricreative  e 
sportive";
La liquidazione resta .comunque subordinata alla presentazione di:
dettagliata e analitica relazione tecnico-sportiva come da regolamento 
vigente;
elenco  nominativo  degli  atleti  o  dei  giovani  come  da  regolamento 
vigente;
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  come  da  regolamento 
vigente;
tutti  gli altri  adempimenti previsti  dall'art  17 lettere a),b),  e) e d) dei 
vigente regolamento comunale per le attività sportive.
Dare atto che non si procederà alla liquidazione qualora l'informativa 
antimafia  risultasse  ostativa  nei  confronti  dell'Associazione 
assegnataria del contributo;

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

D I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.


