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 2014 – MESE DI GENNAIO
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
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17/01/13

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
20/01/14
al
04/02/14

Pres.
Comm.

Estratto dell'atto
Conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per
proporre appello avverso la sentenza n. 1928/2013 del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo.
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 1ªArea
Amministrativa-Culturale e dal Responsabile della 2ª Area Economico
Finanziaria e Personale, per quanto concerne, rispettivamente, la
regolarità tecnica e la regolarità contabile;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto la sentenza n.1928/2013 del Tribunale delle Acque di Palermo;
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:
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
di autorizzare la proposizione di atto di impugnazione avverso la
sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo n.
1928/2013, depositata il 19.12.2013 e comunicata in pari data;
di conferire incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio
Trovato, del Foro di Palermo, affinchè, in nome, per conto e in
rappresentanza legale del Comune di Polizzi Generosa, provveda ad
instaurare tempestivamente il giudizio di impugnazione presso il
competente Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con facolt￠ di
individuare un domiciliatario;
di demandare a un Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco,
la sottoscrizione della procura alle liti in favore dell’avv. Claudio
Trovato;
di prenotare la somma occorrente, ammontante presuntivamente ad €
6.000,00 (per pagamento legale incaricato, legale domiciliatario e
contributo unificato) sul capitolo 1058 “Onorari e spese di causa”, dando
atto che trattasi di spesa non frazionabile in quanto la proposizone
dell'appello oltre il termine del 20/01/2014 comporterebbe il passaggio
in giudicato della sentenza di primo grado e, quindi, un grave e certo
danno per l’Amministrazione comunale;
Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DICHIARA
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma
2, della legge regionale n. 44/1991.
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Estratto dell'atto
Nomina del tecnico cui affidare le funzioni di referente per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia del comune di
Polizzi Generosa. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
Premesso che
omissis
Ritenuta la necessità e l'urgenza di approvare l'Avviso Pubblico di che
trattasi;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
Di attribuire all'area tecnica – vigilanza ogni attribuzione in materia di
uso razionale e conservazione dell’energia;
Di nominare il Responsabile dell'area Tecnica , Ing. Mario Zafarana ,
Referente per la conservazione e l'uso razionale dell'energia del Comune
di Polizzi Generosa;
Di dare atto che il predetto Responsabile curerà ogni adempimento
previsto in materia dalla normativa vigente, con particolare riguardo a
quanto segnalato con la nota prot. n. 317 del 03.12.2013, dall’Ufficio
Speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi di energia
e di efficientamento degli usi finali dell’energia, istituito presso
l’Assessorato Regionale dell’Economia, come evidenziato in premessa;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Speciale per gli
interventi in materia di riduzione dei consumi di energia e di
efficientamento degli usi finali dell’energia, istituito presso
l’Assessorato Regionale dell’Economia;
Di trasmettere copia della presente provvedimento di nomina, oltre al
tecnico interessato, al Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile

dell’Ufficio Personale, e al responsabile R.S.U..
Indi, con separata unanime votazione, ritenuta la sussistenza delle
prospettate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge
44/1991
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione

numero

data

3

17/01/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
20/01/14
al
04/02/14

Estratto dell'atto
Approvazione
“Avviso
Pubblico
finalizzato
all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento
di incarico esterno relativo alla redazione del Piano di
Azione
per
l'Energia
Sostenibile
–
PAES”
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
Premesso che:
Il territorio regionale è chiamato a concorrere al raggiungimento degli
obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale (Direttiva
2009/28/CE e Piano di Azione Nazionale – PAN, per le energie
rinnovabili) e di burden sharing assegnati alla Regione Siciliana con il
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2012;
Gli impegni sottoscritti richiedono l’assunzione di una regia coordinata
a livello territoriale in grado di sfruttare in modo organico e sistematico
le molteplici opportunità, in termini di agevolazioni e incentivi,
disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale;
Atteso che:
I documenti programmatori Comunitari e Nazionali afferenti al periodo
2014-2020, considerano sempre più strategico lo sviluppo della green
economy ed, in particolare, dei servizi a valore aggiunto per il risparmio
e l’efficienza energetica;
Si rende sempre più necessario avviare una decisa azione di
pianificazione degli obiettivi contenuti nel pacchetto 20-20-20 e quindi
occorre lavorare alla definizione di un piano organico e strutturato di
interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e dell’uso delle
fonti di energia rinnovabile sull’intero territorio regionale;
In questo nuovo scenario strategico, le autorità locali dovranno recitare
un ruolo da protagonista promuovendo interventi anche tecnicamente e
finanziariamente articolati – a cominciare dal proprio patrimonio
immobiliare - diretti all’abbattimento delle emissioni climalteranti
(CO2) attraverso la riduzione del fabbisogno di energia primaria
(combustibili fossili) per mezzo di un uso più efficiente dell’energia,
della riduzione degli sprechi e dell’aumento della produzione di energia
da fonti rinnovabili;
Considerato che:
Il Comune con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i
poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 27/06/2013 ha aderito al “Patto
dei Sindaci”;
L'elaborazione del PAES richiede una complessità di azioni che
necessitano di adeguate competenze professionali e che le stesse non
sono presenti all'interno dell'amministrazione comunale;
Visto il Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia
“Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani
attraverso il Patto dei Sindaci”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del
13.12.2013;
Dato atto che la copertura dei costi è garantita dal Programma di
ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la
sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il
Patto dei Sindaci”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 13.12.2013;
Vista la Circolare n. 1 del 18.12.2013 emanata dall'Assessorato
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata sulla G.U.R.S.
del 10.01.2014;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme in materia di
"Ordinamento delle autonomie locali";
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che recepisce con
modifiche ed integrazioni la predetta legge n. 142/90;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di approvare l'Avviso Pubblico di che
trattasi;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
1) Di approvare, l'allegato “Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione
di profili professionali per l'affidamento di incarico esterno relativo alla
redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile – PAES”;
2) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Estratto dell'atto

Dal
Seg. Com. Approvazione Codice di Comportamento dei Dipendenti
20/01/14
del Comune di Polizzi Generosa. IMMEDIATAMENTE
al
ESECUTIVA
La Commissione Straordinaria Con i Poteri della Giunta Comunale
04/02/14

Vista la superiore proposta avente ad oggetto: “Approvazione Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Polizzi Generosa” a firma
del Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del
Servizio Personale;
Ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione
Con votazione unanime resa in forma palese
DELIBERA
di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Polizzi Generosa (Codice Speciale) che, unitamente alla relativa
Relazione di accompagnamento, è allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che
- che il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Polizzi
Generosa, al pari del Codice Generale approvato con D.P.R. 62/2013, si
applica a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato, ai lavoratori socialmente utili, ai titolari di contratti di
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei
vertici politici dell’amministrazione e ai collaboratori a qualsiasi titolo,
anche professionale, di imprese fornitrici di beni o di servizi o che
realizzano opere in favore dell’amministrazione;
- al presente Codice Speciale, come a quello Generale, verrà garantita la
massima diffusione, secondo le procedure previste dall’art. 17, commi 1
e 2, del D.P.R. n. 62/2013 ossia mediante pubblicazione sul sito
istituzionale
del
Comune,
sezione
“Amministrazione
Trasparente”/Disposizioni Generali/Atti Generali e trasmissione
(possibilmente tramite e.mail) a tutto il personale in servizio nel
Comune nonché a tutti gli altri soggetti indicati nel punto precedente;
- che il link alla pagina web di pubblicazione del codice verrà trasmesso,
a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della
verifica della conformità alle linee guida CIVIT, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera d) della Legge n. 190/2012.
- che il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Polizzi Generosa, nella persona del Segretario Comunale, svolgerà
annuali azioni di verifica sul livello di attuazione del codice,
sull’applicazione dei Codici e sulla vigilanza da parte dei responsabili di
ciascuna struttura del rispetto delle norme in essi contenute da parte del
personale;
- che il parere obbligatorio dell’OIV e le eventuali indicazioni che detto

organismo vorrà fornire in merito alla formazione del Codice Speciale,
verranno acquisiti successivamente alla nomina dello stesso;
di demandare
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, la
tempestiva e capillare diffusione del Codice di Comportamento Generale
(ove non vi abbia già provveduto) e del Codice di Comportamento
Speciale, provvedendo, oltre che alla loro pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune, alla trasmissione degli stessi, ove possibile
tramite e.mail, a tutti i lavoratori dipendenti e ai lavoratori socialmente
utili, al fine di consentire a tutti l’immediata conoscenza dei contenuti
dello stesso e ai responsabili di Area di porre in essere le attività di loro
esclusiva competenza;
- sempre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la
trasmissione del Codice Generale (ove non via abbia già provveduto) e
del Codice Speciale, ove possibile tramite e.mail, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici
dell’amministrazione;
- ai Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza, la
trasmissione dei Codici ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai
collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici
di beni o di servizi o che realizzano opere in favore
dell’amministrazione;
- ai Responsabili di Area idonee azioni finalizzate a favorire da parte dei
dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del codice;
- ai responsabili di Area, alle strutture di controllo interno e all’ufficio
per i procedimenti disciplinari le attività di vigilanza sull’applicazione
del presente Codice;
di stabilire, ai sensi dell’art. 15, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, le
seguenti linee guida in materia di vigilanza e monitoraggio:
- l’attività di vigilanza sul rispetto del codici di comportamento Generale
e Speciale da parte dei dipendenti viene effettuata dai Responsabili delle
struttura di rispettiva appartenenza, tenendo conto delle violazioni
accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del
procedimento disciplinare e della valutazione individuale di ogni singolo
dipendente;
- l’attività di controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte
dei Responsabili di Area, nonché sull’adempimento dell’obbligo di
vigilanza da parte di questi ultimi sull’attuazione e sul rispetto dei codici
presso le strutture di cui sono titolati, è svolta dal Segretario Comunale
in collaborazione con l’OIV, anche per la connessione di tali
adempimenti con i processi di misurazione e valutazione della
performance;
- il monitoraggio sull’attuazione dei codici di comportamento viene
effettuato da ciascun dirigente/responsabile con cadenza annuale in sede
di valutazione della performance individuale dei propri dipendenti; i dati
verranno poi trasmessi al Responsabile della prevenzione della
corruzione che ne cura il raccordo a livello di Ente;
- ai fini delle attività di vigilanza e di monitoraggio, i
dirigenti/responsabili si avvalgono dell’Ufficio Procedimenti
Disciplinari, che cura l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici
di comportamento e la raccolta delle condotte illecite accertate e
sanzionate;
nell’esercizio di tali attività, i predetti soggetti si conformano alle
eventuali previsioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione
adottato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n.
190/2012;
- a seguito delle predette attività di vigilanza e di controllo, qualora lo
ritenessero opportuno, i Responsabili di Area possono proporre al
Responsabile della prevenzione della corruzione l’aggiornamento del
codice di comportamento dell’amministrazione;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione
della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il

monitoraggio annuale sulla loro attuazione a livello di Ente, la
pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità
nazionale anticorruzione.
Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con successiva votazione
unanime, resa in forma palese
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.
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Uff.
pubb.ne proponente
Dal
23/01/14
al
07/02/14

Estratto dell'atto
Direttiva in ordine alla destinazione del F.M.E.S. Anno
2014 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA
Considerato:
che in data 26/11/2013 è stato approvato il nuovo contratto decentrato
integrativo per il triennio normativo ed economico 2013/2015;
che detto contratto collettivo decentrato integrativo disciplina, tra l'altro, gli
istituti atti ad assicurare il corretto funzionamento dell'attività amministrativa;
che, al fine di non interrompere l'attività istituzionale, le parti possono
concordare la proroga o la variazione degli istituiti obbligatori in apposite
sedute di contrattazione;
che, pertanto, in attesa della predisposizione dell'atto di costituzione del
F.M.E.S. per l'anno 2014, si possono prorogare gli Istituti obbligatori per
l'anno 2014 sulla base di quelli già programmati per l'anno precedente;
che questa amministrazione ritiene opportuno, secondo le proprie esigenze
organizzative, impartire delle direttive in ordine alla destinazione del fondo
per l'anno 2014, relativamente alla proroga di detti Istituti obbligatori, nei
termini di cui al seguente prospetto, meglio specificato nel prospetto allegato
A ), per una somma complessiva di € 21.233,44:
Servizio Turnazione per la P.M. € 3.720,00
Servizio Lavoro ordinario festivo per la P.M. € 498,96
Servizio di reperibilità Ufficio Tecnico III Area € 3.342,00
Servizio di reperibilità Servizi Demografici € 2.147,00
Servizio di reperibilità per la P.M. € 2.900,00
Maneggio Valori (Economo Comunale + n. 2 unità P.M. + n. I unità servizi
demografici) € 1.671 900
Disagio personale esterno per n.ro 3 unità € 1.521
Servizio lavoro ordinario festivo Custode Cimitero € 438,48
Servizio lavoro ordinario festivo fontaniere € 438,48
Festivo PUC (Museo e Turismo) € 1.036,44
Festivo PUC (Ausiliari del Traffico) € 3.520,08
TOTALE COMPLESSIVO € 21.233,44
Visto il Prospetto allegato sotto la lettera A), ove vengono evidenziati gli
Istituti da prorogare, con i relativi Budget da assegnare, nonché i nominativi
dei dipendenti che ne usufruiscono, redatto dal responsabile dell'Ufficio
Personale sulla base delle somme già programmate per l'anno precedente;
• Visto il vigente C.C.N.L.;
• Visto il C.C.D.I sottoscritto in data 26/11/2013;
• Ravvisata la necessità di impartire delle direttive in ordine ai budget da
assegnare ai servizi, per gli Istituti obbligatori;
• Visto 1' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Per le superiori motivazioni, con votazione favorevole unanime, resa in
forma palese
DELIBERA
Di formulare la seguente direttiva:
• Incaricare il Segretario Comunale, nella qualità di Presidente della
delegazione trattante, di sottoporre alla stessa la presente direttiva per la
proroga degli Istituti obbligatori da espletarsi durante l'anno 2014, di cui
all'allegato A);
• Dare mandato ai Responsabili di Area, sulla base dei budget di spesa
assegnati per gli Istituti obbligatori, di assicurare comunque l'effettivo ed

efficiente funzionamento dei servizi;
• Incaricare l'Ufficio personale di trasmettere copia della presente ai
Responsabili di Area
Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti di
cui all’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata
votazione unanime, resa in forma palese
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.
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Dal
29/01/14
al
13/02/14

2ª Area

Estratto dell'atto
Determinazione delle spese di procedimento, accertamento
e di notificazione dei verbali di contestazione delle
violazioni al codice della strada, dei verbali amministrativi e
degli avvisi di accertamento del settore tributario, a
decorrere dal 2014 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con il poteri della Giunta Comunale
Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:
Determinazione delle spese di procedimento, accertamento e di
notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della
strada, dei verbali amministrativi e degli avvisi di accertamento del
settore tributario, a decorrere dal 2014;
Considerato che la stessa è munita di:
- parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e
Vigilanza;
- pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
Economica e Finanziaria;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Ufficio di PM;
- Visto di legittimità del Segretario Comunale, reso in forza di specifica
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
All’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare le superiori premesse, quale parte integrante e
sostanziale della deliberazione;
2. Di determinare, con decorrenza dall’anno 2014, le spese di notifica,
nei termini sotto specificati:
a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di
violazioni amministrative al Codice della Strada, accertate nei confronti
di veicoli immatricolati in Italia:
Voci in dettaglio:
- Spese postali atti giudiziari € 7,20
- Eventuale C.A.D costo medio spesa - € 1,29 (€ 4,30 x 30%)
- Eventuale C.A.N costo medio spesa - € 1,08 (€ 3,60 x 30%)
- Visure presso il P.R.A. o la Motorizzazione civile € 1,73;
- Spese varie per predisposizione notifica a mezzo servizio postale
comprendente bollettari, preavvisi di accertamento , stampe, fotocopie,
apparecchiature, modulistica, ecc): € 3,70;
TOTALE € 15,00
b) spese di procedimento, di violazioni amministrative al Codice della
Strada, accertate nei confronti di autoveicoli immatricolati all’estero:
Voci in dettaglio:
- Spese postali € 7,20;
- Verbale per estero € 1,10;
- Spese varie per predisposizione notifica a mezzo servizio postale
comprendente bollettari preavvisi di accertamento , stampe, fotocopie,
apparecchiature, modulistica, ecc): € 3,70;
TOTALE € 12,00
c) spese di procedimento, d’accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N.
di violazioni amministrative, in materie diverse dal Codice della Strada
o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale, nonchè

avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento emessi dall’Ufficio
Tributi:
Voci in dettaglio:
- Spese postali atti giudiziari € 7,20
- Eventuale C.A.D costo medio spesa - € 1,29 (€ 4,30 x 30%)
- Eventuale C.A.N costo medio spesa - € 1,08 (€ 3,60 x 30%)
- Spese varie (bollettari accertamento, visure catastali, stampe,
fotocopie, apparecchiature,
modulistica, atti, buste, ecc.) € 5,43.
TOTALE € 15,00
d) spese di procedimento e d’accertamento di violazioni amministrative,
in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanzeingiuntive di competenza comunale, accertate nei confronti di cittadini
stranieri:
Voci in dettaglio:
- Spese postali atti giudiziari € 7,20
- Spese varie (bollettari preavvisi di accertamento, stampe, fotocopie,
apparecchiature, modulistica, ecc.) € 4,80.
TOTALE € 12,00
3. Di dare atto
- che la riscossione del corrispettivo, a titolo di recupero delle spese
complessive d’accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o
C.A.N, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della
Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di
competenza comunale, nonchè degli Avvisi di Accertamento e
ingiunzioni di pagamento emessi dall’Ufficio Tributi, avverrà
contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative
sanzioni amministrative, avvisi di accertamento e ingiunzioni di
pagamento;
- che le spese di accertamento e di notificazione dei verbali, degli avvisi
di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento, come sopra
specificate, sono a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria;
- che la spesa della notifica postale verrà automaticamente aggiornata,
senza ricorso ad ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa
dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore
incremento;
4. Di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e
la determinazione delle spese di cui in premessa, allorchè i costi, così
quantificati, dovessero subire variazioni;
5. Di revocare ogni precedente provvedimento assunto in merito;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Polizia
Municipale e al Responsabile del Settore Finanziario, per gli atti di
rispettiva competenza.
Successivamente, la Commissione Straordinaria, ravvisata l’urgenza del
provvedimento in discussione, con separata unanime votazione, espressa
nelle forme di legge,
DICHIARA
L’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, recepito nella
Regione Siciliana con l’art. 12, comma 2, della L.R. n. 30/2000.
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3ª Area

Estratto dell'atto
Autorizzazione utilizzo locali “Palestra Comunale” di c/da
San Pietro e locali “Palestra Comunale” presso il plesso
scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro a varie A.S.D.,
per il periodo di anni uno.
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta del

Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza;
Considerato che la stessa è munita di
· Parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n. 30/2000;
· Visto del funzionario sovraordinato;
· Visto di legittimità da parte del Segretario Comunale, apposto, in forza di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria
Con votazione unanime resa nella forma di legge;
DELIBERA
Di concedere per anni uno, con decorrenza dalla sottoscrizione della
convenzione, in comodato d'uso gratuito, la Palestra Comunale sita in C/da
San Pietro, Foglio 34, particella 1715, cat. E/9, nonché la Palestra Comunale
attigua al plesso scolastico “G.A. Borgese” di Via San Pietro, alle
associazioni di cui ai prospetti allegati alla presente, per farne parte
integrante, con i giorni e gli orari in essi indicati;
Di dare atto che il Comodato è regolato dalle disposizioni contenute in
apposita convenzione di cui si allega schema per fare parte integrante e
sostanziale della deliberazione;
Di dare atto che il Comune, in qualunque momento, potrà richiedere alle
associazioni comodatarie di lasciare liberi i locali da cose e persone, senza
che le medesime abbiano nulla a pretendere al riguardo;
Di dare mandato al Responsabile della III Area Tecnica e Vigilanza – di
sottoscrivere la convenzione, secondo l’allegato schema, previa
determinazione degli importi delle quote dei consumi presunti di acqua, luce,
riscaldamento e pulizie, da distribuire equamente fra le associazioni in
epigrafe menzionate, comodatarie dei locali comunali sopra citate e a seguito
di acquisizione di informativa antimafia (ai sensi dell’art. 100 del D.lgs
159/2011) e/o scadenza dei 45 giorni maturati dalla data di richiesta.
INDI, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni d'urgenza
Con votazione favorevole unanime
DICHIARA
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della L.R. 44/91.
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Estratto dell'atto
Prosecuzione attività socialmente utili (ex circolare
331/1999) fino al 31 Dicembre 2014 IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta presentata dal Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria e Personale
VISTI i pareri espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
limitatamente alla copertura degli oneri assicurativi ai sensi dall’art. 12
della L.R. 30/2000;
VISTO il parere di legittimità reso dal Segretario Comunale;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI PROROGARE, in conformità alle previsioni della Legge di Stabilità
Regionale, pubblicata nella G.U.R.S. del 31/01/2014 n. 5 suppl. ord. N.
1, dal 01.01.2014 al 31.12.2014, le attività progettuali di cui in
premessa, in scadenza il 31 dicembre 2013, rivolte a n. 13 lavoratori
individuati nell’allegato elenco, avviati in virtù delle disposizioni di cui
alla Circolare Assessoriale n. 331/99.
DI AUTORIZZARE i Responsabili delle Aree, di concerto tra loro, in
caso di necessità, a disporre la mobilità dei lavoratori socialmente utili
tra settori per l’espletamento delle mansioni connesse ad attività di
supporto dei relativi uffici e servizi;
DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva di modificare i limiti

temporali di durata delle attività progettuali sopra indicati con
successivo provvedimento amministrativo, nonché ogni altra eventuale
modifica dell’attività dei suddetti lavoratori, che si renderà all’upo
opportuna, in conformità alla normativa vigente;
altresì:
· che i soggetti di cui all’elenco nominativo saranno utilizzati
nell’attività socialmente utili quale supporto con un impegno settimanale
di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere;
· il relativo onere finanziario è a carico della Regione Siciliana attraverso
l’erogazione di un sussidio mensile erogato dall’INPS, mentre restano a
carico del Comune i relativi oneri assicurativi ( R.C.T. ) ed INAIL;
· che all’impegno delle somme necessarie per oneri assicurativi contro
gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi, a favore dei
soggetti di cui all’elenco nominativo, per il periodo di svolgimento delle
prestazioni di cui al presente provvedimento pari a presuntivi € 125,00
annui si provvederà con separato atto a cura del Responsabile del
Servizio Personale sul redigendo bilancio per l’esercizio 2014;
· che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di
spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la
prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione;
· DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Personale a dare
seguito agli adempimenti consequenziali e ai Responsabili di Area per l'
eventuale recupero di attività lavorativa;
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito:
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta
Indi
DICHIARA
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12
comma 2 della L.R. 44/1991.

