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 DEL
CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 – MESE DI FEBBRAIO
Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti del
Consiglio Comunale.
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 della Commissione Straordinaria
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Estratto dell'atto

1

06/02/14

Dal
1ª Area
07/02/14
al
22/02/14

Approvazione regolamento di accreditamento distrettuale
per i servizi di assistenza domiciliare compresi i PAC da
erogare tramite voucher. Approvazione schema patto di
accreditamento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della 1^ Area
Amministrativa-Culturale;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto il regolamento di accreditamento distrettuale per i servizi di assistenza
domiciliare anziani e disabili;
Visto il patto di accreditamento;
Vistol’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto comunale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare e fare proprio il regolamento di accreditamento distrettuale
per i servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili - ADI ( assistenza
domiciliare integrata) – PAC anziani, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2. Di approvare e fare proprio, altresì, lo schema di patto di accreditamento,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Indi,
Considerata l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente
deliberazione;
DICHIARA
la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n. 44/91
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Dal
1ª Area Istituzione premio “Il mio impegno per la legalità e
07/02/14
approvazione regolamento
La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
al
Esaminata
la superiore proposta di deliberazione;
22/02/14

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della 1^ Area
Amministrativa-Culturale;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto il regolamento premio - Il mio impegno per la legalità;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto comunale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di istituire, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, il premio " Il mio
impegno per la legalità" riservato alle classi quinte della scuola primaria, alle
classi terze della scuola secondaria di I grado e alle classi quinte dell'Istituto
Tecnico per Geometri, aventi sede nel territorio comunale.
2. Di approvare il Regolamento per l'assegnazione del premio - " Il mio
impegno per la legalità" - che si compone di n. 5 articoli, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione del c.e. sarà stanziata
la somma a copertura finanziaria degli oneri previsti dagli articoli 2 e 5 del
regolamento.

