
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 2015 – MESE DI GENNAIO

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 

1 15/01/15 Dal 
19/01/15 

al 
03/02/15

3ª Area Approvazione  Piano  d'Azione  per  l'energia  Sostenibile  – 
PAES  –  del  Comune  di  Polizzi  Generosa. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato.
·  VISTA  l’allegata proposta,  che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione.
·  VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000.
·  RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si 
fa integrale rinvio
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare  l'allegato Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 



del Comune di Polizzi Generosa, redatto dalla ATI tra la SWS Engineering 
S.p.A. e la Green Future s.r.l.;
2. di dare atto che:
 -  il Piano allegato costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio 
comunale  verso  uno  sviluppo  sostenibile  e  perseguire  gli  obiettivi  di 
risparmio energetico,  nonché di utilizzo di  fonti  rinnovabili  e di riduzione 
delle  emissioni  di  CO2 entro  il  2020 mediante  coinvolgimento  dell'intera 
cittadinanza;
 -  le azioni  previste nel  Piano, ove occorre,  saranno oggetto di appositi  e 
separati atti, secondo quanto previsto dalla normativa;
3. di dare mandato al Resp.le dell'Area Tecnica di curare la trasmissione alla 
Commissione Europea del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 
del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  nelle  modalità  e  forme  richieste, 
autorizzando fin d'ora eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
necessarie in sede di invio;
4.  di  trasmettere  il  Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  (PAES) 
all'Assessorato  Regionale  dell'Energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità  – 
Dipartimento Regionale dell'Energia;
5.di  dare  atto  che  la  presente  proposta  di  provvedimento  non  comporta 
l'assunzione  di  impegni  di  spesa  né  riduzione  di  entrate  e  che  specifici 
impegni  di  spesa  saranno  assunti  nella  successiva  fase  di  attuazione  del 
Piano.
6. di dare atto  che l'attuazione e gli interventi contenuti nel PAES saranno 
sottoposti  a  monitoraggi  biennali,  atti  a  verificare  l'efficacia  rispetto  gli 
obiettivi del piano;
7.  di  procedere  alla  pubblicazione sul  sito istituzionale dei  documenti  del 
Piano affinchè i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e 
contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti del Piano stesso, di concerto 
con l'Amministrazione Comunale, attraverso percorsi partecipativi;
Successivamente,  state  l'urgenza  di  provvedere  in  merito  correlata  alla 
necessità  di  inviare  entro  i  termini  prescritti  il  PAES  alla  Commissione 
Europea, con separata unanime votazione favorevole delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. 
N° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.
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3ª Area Riconoscimento  debito  fuori  bilancio  €  160,32.  stampe 
mediante  plotter  progetti.  –  Ditta  DA.MI.RA. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri del Consiglio 
Comunale

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3^Area Tecnica e 
Vigilanza
Considerato che la stessa è corredata di:
-  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole,  reso  dal  Responsabile  dell’Area 
Tecnica e Vigilanza;
- parere di regolarità contabile favorevole,  reso dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria,
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica e Vigilanza
-  Visto  di  legittimità,  reso  dal  Segretario  Comunale  in  forza  di  specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
- Parere favorevole del Revisore dei Conti
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate
Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A
1.di  riconoscere  la  legittimità  del  debito  fuori  bilancio,  per  l’importo 
complessivo pari  ad €.160,32,  nei  confronti  della  Ditta  DA.MI.RA snc di 
Luigi Giordano, via Ernesto Basile, 82, 90128 Palermo P.I. n. 03315200828, 
per il pagamento delle fatture n. 423 e 424 del 15/5/2013 di €.80,16 ciascuna



2.di  imputare  la  superiore  spesa  all’intervento  1.01.08.08  del  corrente 
bilancio 2015 in corso di formazione, che ha la necessaria capienza;
3.di trasmettere la deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti 
Sez. Palermo, per le valutazioni di competenza;
4.Di dare mandato al  Responsabile della  3^ Area  Tecnica di  procedere ai 
successivi adempimenti conseguenziali;
5.Di dichiarare l'immediata esecutività della deliberazione.
Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, resa 
nelle forme di legge

DICHIARA
l'immediata  esecutività  della  presente  deliberazione  ai  sensi  dell'art.12 
comma 2, della L.R. 44/1991. 


