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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 della Commissione Straordinaria

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponen

te

Estratto dell'atto 

3 23/03/15 Dal 
24/03/15 

al 
08/04/15

Segr. 
Com.

Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle 
partecipazioni  societarie.   IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la  superiore  proposta  di  deliberazione  con  l’accluso  piano  di 
razionalizzazione allegato sub. A);
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1  Area 
Amministrativa-Culturale, per quanto concerne la regolarità tecnica munita 
del visto del sovraordinato Dott. Giuseppino Agnello e il parere di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il  parere  di  legittimità espresso dal  Segretario  Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto l’art. 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;



con votazione  unanime favorevole  espressa  in  forma  palese  per  alzata  di 
mano

D E L I B E R A
di approvare e fare propria la superiore proposta.
1. di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate allegato 
sub A);
2. di dare atto che la società ALTE MADONIE AMBIENTE s.p.a. è posta in 
liquidazione ai sensi della L.R. n. 9/2010;
3. di mantenere la partecipazione societaria obbligatoria, ai sensi della L.R. n. 
9/2010  e  ss.mm.ii.,  della  Società  per  la  regolamentazione  del  servizio  di 
gestione rifiuti – S.R.R.Palermo Provincia Est - Società consortile per azioni;
4. di mantenere la partecipazione societaria di AMA RIFIUTO E' RISORSA 
- Società consortile a r.l. - che gestisce in house il servizio pubblico locale di 
gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani  nel  territorio  dell’Ambito  di  Raccolta 
Ottimale (A.R.O.) “Alte Madonie” costituito ai sensi della L.R. n. 9/2010 e 
ss.mm.ii.;
5. di mantenere la partecipazioni societaria di SO.SVI.MA. s.p.a. che per le 
funzioni che svolge e per i progetti in itinere è da ritenersi indispensabile al 
perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune;
6.  di  intraprendere  per  le  società  di  cui  ai  precedenti  punti  3,  4  e  5, 
unitamente agli altri comuni soci, iniziative finalizzate a contenere i costi di 
funzionamento,  anche  mediante  la  riorganizzazione  degli  organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le 
relative remunerazioni.
7. di dare mandato al Responsabile della 1 Area Amministrativa-Culturale di 
trasmettere la presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei 
Conti  e  di  curarne  la  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale 
www.comune.polizzi.pa.it  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”.
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione al  Revisore Unico dei 
Conti;
9. Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
12, comma 2, della L.R. 44/1991 al fine di consentire la trasmissione alla 
Corte dei Conti e la pubblicazione entro il 31 marzo p.v.
Indi, ravvisata la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, con votazione 
unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DICHIARA
l’immediata esecutività della presente deliberazione.
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4 23/03/15 Dal 
25/03/15 

al 
09/04/15

1ª Area Approvazione regolamento per la concessione di contributi a 
sostegno  delle  attività  sportive.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Consiglio 
Comunale

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata,  avente  ad  oggetto 
Approvazione Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle 
attività sportive;
VISTO  i pareri di regolarità tecnica vistato dal Sovraordinato reso ai sensi 
dell'art 12 della L.R. n. 30/2000;
VISTO  il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale nelle 
forme di legge
Con votazione unanime, resa in forma palese

D E L I B E R A
1. Di approvare il Regolamento Comunale per la concessione di contributi a 
sostegno  delle  attività  sportive,  composto  di  17  articoli,  che  si  allega  al 
presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  dando  atto  che 
dall'esecutività dello stesso  si intendono abrogare tutte le altre disposizioni 
regolamentari vigenti nella materia compreso il Regolamento per le attività 



Sportive  adottato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del 
16/01/2001;
2. Di disporre la pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio;
3. Di disporre altresì la pubblicazione permanente del Regolamento, sul sito 
internet istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente 
/Disposizioni Generali/Atti Generali;
Indi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo  i  presupposti  di  cui  all'art.  12,  comma  2,  L.R.  44/91,  stante 
l'urgenza di provvedere nella considerazione che per l'anno 2015 il termine 
utile per la presentazione delle domande è fissato per il 30 aprile;

D I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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5 23/03/15 Dal 
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al 
08/04/15

2ª Area Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  ai  sensi  del  decreto 
legislativo  23  giugno 2011,  n.  118 e  s.m.i.:  rinvio  all'anno 
2016  dell'adozione  dei  principi  applicati  della  contabilità 
economico-patrimoniale, dell'affiancamento della contabilità 
economico-patrimoniale  alla  contabilità  finanziaria  –  del 
piano  dei  conti  integrato  e  del  bilancio  consolidato. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile della 2ª Area Economico – 
Finanziaria per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile;
Visto il  parere  di  legittimità espresso dal  Segretario  Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visti l’art.3, comma 12 del d. lgs. 118/2011 e s.m.i e l’art. 11, comma 3, della 
L.R. 3/2015;
con  votazione  unanime favorevole  espressa  in  forma  palese  per  alzata  di 
mano

D E L I B E R A
di approvare e fare propria la superiore proposta.
1) di rinviare all’anno 2016, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, comma 
12 del d. lgs. 118/2011 e  s.m.i. ed all’art. 11, comma 3, della L.R. 3/2015, 
l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il 
conseguente  affiancamento  della  contabilità  economico-patrimoniale  alla 
contabilità finanziaria unitamente all’adozione del piano dei conti integrato e 
al  bilancio  consolidato  la  cui  adozione  è  rinviata  al  2017,  secondo  i  dati 
anagrafici  della popolazione residente ( art.  233/bis comma 3 del dec.  lgs. 
267/2000 e ss.mm. e ii.);
2)  di  prendere  atto,  in  conseguenza  del  disposto rinvio,  che  il  rendiconto 
dell’esercizio  2015  redatto,  con  funzione  meramente  conoscitiva,  in 
conformità allo schema di cui all’allegato 10, previsto dall’art. 11, comma 1, 
lett. b) del d. lgs. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto 
economico e conto patrimoniale;
3)  di  prevedere  tra  gli  obiettivi  di  performance  dell’anno  2015  la 
riclassificazione delle voci  dello stato  patrimoniale  secondo l’articolazione 
prevista dal modello allegato al d. lgs. 118/2011, la rivalutazione delle voci 
dell’attivo  e  del  passivo  dell’inventario  e  dello  stato  patrimoniale 
riclassificato facendo applicazione dei nuovi criteri di valutazione di cui al 
principio contabile applicato n.3, al fine di consentire l’avvio effettivo della 
contabilità economico-patrimoniale dal 1.1.2016;
4) di  trasmettere copia della presente deliberazione al  Revisore Unico dei 
Conti.
Indi, ravvisata la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, con votazione 



unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano
DICHIARA

l’immediata esecutività della presente deliberazione.
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6 23/03/15 Dal 
24/03/15 

al 
08/04/15

2ª Area Aggiornamento  e  modifica  regolamento  comunale  per 
l'applicazione  della  Imposta  Municipale  Propria  (IMU) 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista  la superiore proposta avente ad oggetto” Aggiornamento e modifica 
regolamento  Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)”;
Visti:
 i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dal  Responsabile  dell’Area 
Economico-Finanziaria;
il parere favorevole reso dal revisore unico dei Conti;
 il parere di legittimità del Segretario Comunale;
Ritenuta  la  proposta  meritevole  di  approvazione  per  le  motivazioni  ivi 
specificate;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
Con unanime votazione, resa in forma palese

DELIBERA
Di approvare e fare propria la superiore proposta.
Di aggiornare e modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina
dell’Imposta municipale unica (IMU) approvato con delibera di C..C. n.95 
del 24.10.2012, esecutiva, di prevedere nell’abito dello stesso una ulteriore 
tipologia di ravvedimento operoso che consenta al contribuente di ravvedersi
prima di essere accertato, con l’aggiunta del seguente articolo :
Art. 26 – Disposizioni per agevolare il ravvedimento operoso
In  caso  di  violazione  dell'obbligo  del  versamento,  di  omissioni  relative 
all'obbligo  di  dichiarazione,  etc.,  è  in facoltà  del  contribuente prima della 
notificazione  di  relativi  atti  sanzionatori,  prevenire  l'accertamento  del 
Comune e  regolarizzare  le  succitate  omissioni  provvedendo  al  pagamento 
dell’imposta dovuta e non versata  (o versata  in misura inferiore),  con una 
sanzione fissa del 4,30% (sanzione minima ridotta ad 1/7) più gli interessi 
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2.  Di aggiungere all’art.9 comma 2 capov. 6 “ i terreni agricoli ricadenti in 
aree  montane  “  omissis  ”  la  seguente  integrazione  :  -“  nonché  D.M. 
28.11.2014 MEF e D.L.25.01.2015 n.4”;
3. Di cassare all’art.15, le parole successive di € 6,00 “ ….omissis…” ;
4. Di cassare il comma 2 dell’art.16;
5.  Di sostituire all’art.  18 comma 1 la  frase  “ di  cui  all’art.14 con di  cui 
all’art.21”;
6.  Di  cassare  il  comma  4  dell’art.  2,  in  considerazione  che  secondo  le 
disposizioni normative vigenti, il territorio di questo Comune è interamente 
classificato come montano.
Di  approvare  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) come da bozza modificata ed aggiornata allegata 
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Di  prendere  atto  che  il  predetto  art.26  produce  gli  effetti  dalla  data  di 
adozione della presente deliberazione;
Di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio Tributi  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, ravvisata la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ricorrendo i 
presupposti  di  cui  all’articolo  12,  comma  2,  della  L.R.  .  44/1991,  con 
votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

D I C H I A R A



l’immediata esecutività della presente deliberazione.
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7 23/03/15 Dal 
24/03/15 

al 
08/04/15

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

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Consiglio 
Comunale

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto “ approvazione 
modifica  Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  della  Tassa  sui  rifiuti 
( TARI ) “ ; 
Visti:
i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dal  Responsabile  dell'Area 

Economica – Finanziaria;
il parere favorevole reso dal Revisore unico dei Conti;
il parere di legittimità del Segretario Comunale; 
Visto lo statuto Comunale; 
Con unanime votazione, resa in forma palese,

DELIBERA 
Di approvare e fare propria la superiore proposta.
1.  di  apportare  modifiche  ed  integrazioni  al  regolamento  comunale  per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” di cui al verbale di deliberazione 
della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 05 
del  24.04.2014,  sopra  citata,  limitatamente  al  comma  3  dell'art.  26  dello 
stesso regolamento,  prevedendo la riscossione in 3 rate anzichè in quattro 
rate, per le motivazioni di cui in premessa;
2. di prendere atto che il predetto regolamento produce effetti dal 1° gennaio 
2015;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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;
4.di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Indi, ravvisata la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ricorrendo i 
presupposti di cui all'art.  12, comma 2, della L.R.  44/1991, con votazione 
unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

D I C H I A R A 
l'immediata esecutività della presente deliberazione.


