
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 APRILE

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

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

5 24/04/14 Dal 
28/04/14 

al 
13/05/14

2ª Area Approvazione  regolamento  comunale  per  l'applicazione 
della  tassa  sui  rifiuti  TARI.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Visto l'allegato piano Finanziario;
Visto l'allegato parere favorevole;
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
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 



rifiuti  (TARI)  ”come  da  bozza  allegata  alla  presente  delibera,  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;
2.  di  prendere  atto  che  il  predetto  regolamento  produce  effetti  dal  il  1° 
gennaio 2014;
3. di delegare il Funzionario Responsabile TARI a trasmettere copia della 
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  nei  termini  e  con  le  modalità 
previste dalla normativa vigente;
Indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A
Dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi 
dell’articolo 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.
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2ª Area Approvazione  piano  finanziario  per  l'applicazione  del 
tributo  comunale  sui  rifiuti  e  servizi  (TARI)  anno  2014 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Visto il suddetto schema di piano finanziario, come nella proposta riportato;
Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il parere di legittimità, espresso dal Segretario Comunale;
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
1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,  di approvare il 
piano  finanziario  della  gestione  del  servizio  dei  rifiuti  urbani  per  l’anno 
2014,  dal  quale  risulta  un  costo  di  €  485.718,75  per  come  in  premessa 
distinto; 
2)  di  dare  atto  che  nel  bilancio  di  previsione  2014  viene  inscritta  la 
corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del 
servizio. 
Indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A
Dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi 
dell’articolo 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.
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2ª Area Approvazione  tariffe  per  l'applicazione  della  tassa  rifiuti 
(TARI) anno 2014 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Viste le tariffe all'uopo predisposte;
Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il parere di legittimità, espresso dal Segretario Comunale;
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
1) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive 
norme di legge, per l’anno 2014 le tariffe relative al tributo comunale sui 
rifiuti (Tari) nelle misure di cui alle sotto riportate tabelle;
2) Di stabilire per l’anno 2014 che vengano applicate le riduzioni previste 
nel regolamento approvato con delib. n. 05 del 24.04.2014 in premessa 
citata;
3) di determinare che il pagamento avverrà , per l'anno 2014,in due rate con 
le seguenti scadenze: 16 giugno, 16 dicembre, dando atto che sarà possibile 
effettuare il pagamento in unica soluzione;
4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale : ww.portalefederalismofiscale.gov.it 
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle 
norme in premessa richiamate.
Indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.
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2ª Area Approvazione tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche (T.O.S.A.P.) per l'esercizio finanziario 2014 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuto doverla accogliere ;
Visto l'allegato parere tecnico favorevole;
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
1)  Di  approvare  per  l'esercizio  finanziario  2014  le  tariffe  relative 
all’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche così 
come  riportate  nel  prospetto  allegato  alla  presente  che  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale;
2) Dare atto che le suddette tariffe non comportano un aumento bensì una
adeguamento alle disposizioni legislative e regolamentari;
3)  Trasmettere  copia  della  presente  deliberazione,  entro  30  giorni 
dall’adozione, alla Direzione Centrale per  la fiscalità locale del Ministero 
delle Finanze, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 507/93 .
Indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

D I C H I A R A
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 
12, comma 2, della l.r. n. 44/91.
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9 24/04/14 Dal 2ª Area APPROVAZIONE  RENDICONTO  DI  GESTIONE  E.F. 
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2013 – Immediatamente Esecutiva. 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  ai  sensi  della  legge 
142/90, recepita dalla L.R.  48/91 e successive modifiche ed integrazioni da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale; 
Visto il  parere  favorevole  espresso dall’Organo di  Revisione Economico-
Finanziario; 
Visti gli allegati obbligatori allo schema di Rendiconto E.F. 2013; 
Visto OO.EE.LLL. vigente nella Regione Sicilia; 
Visto il Dec. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

DELIBERA 
Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua 
parte,  per  le  motivazioni  in  premessa  richiamate  e  che  qui  si  intendono 
interamente riportate; 
Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi 

DICHIARA 
l’immediata  esecutività  della  superiore  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2, della L.R 44/91.
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3ª Area Approvazione  Piano  di  Miglioramento  dei  Servizi  della 
Polizia  Municipale  (Legge  Regionale  n.  17/90)  –  Triennio 
2014/2016

LA COMM ISSIONE STRAORD INARIA CON I  POTERI  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato.
Vista  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dalla  3ªAreaTecnica  e 
Vigilanza–Servizio di Polizia Municipale;
Visto l’allegato  progetto  di revisione del P.M.S. per il triennio 2014-2016;
Considerato  che  detto  progetto  è  stato  redatto  in  conformità  a  quanto 
disposto dalle Circolari Assessoriali menzionate nella proposta;
Visto  che  lo  stesso,  per  la  sua  adozione,  deve  essere  approvato  dalla 
Commissione Straordinaria con i poteri  del Consiglio Comunale;
Vista la  Legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento ed in particolare 
l’art. 12 della L.R. N . 30/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visti, inoltre:
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Lo Statuto Comunale;
- Il  Regolamento Uffici e Servizi;
Considerato che  la proposta è munita di :
- parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica e 
Vigilanza;
-  parere  di  regolarità  contabile  da  parte  del  Responsabile  dell’Area 
Economico-Finanziaria;
-  Visto di  legittimità  del  Segretario  Comunale,  reso  in  forza  di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta,
DEL I BE R A
1) Di approvare l’allegato Progetto  di Piano di Miglioramento dei Servizi 
per  la  Polizia  Municipale  per  il  triennio  2014/2016,  con  obbligo  della 
verifica  annuale  dello  stato  di  realizzazione  dello  stesso  da  parte  del 
Comandante  della  Polizia  Municipale  e,  in  sua  assenza  ,  da  parte  del 
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale e, quindi, adottare lo stesso , 
redatto ai sensi della Legge Regionale 1agosto 1990 n.17, di revisione del 
precedente  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  88  del 
15/10/2010, esecutivo per il triennio 2011 /2013.
2)Trasmettere il presente atto, in ottemperanza alle circolari n. 03/98 e n .



11/03  in  premessa  citate,  all’Assessorato  Regionale  Autonomie  Locali  e 
della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Autonomie Locali –
Servizio 4° “Finanza Locale” – Via Trinacria n. 34/36 90144 Palermo, giusta 
circolare  n.  17  del  dicembre  2013,  modificata  dalla  Circolare  n.  3  del 
19/03/2014, per gli adempimenti di competenza. 
3) Prendere atto del parere del Responsabile del  Servizio Finanziario con 
riferimento alle previsioni di spesa a carico dell’Ente.


