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DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2014 – MESE DI FEBBRAIO

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 
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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 Commissione Straordinaria
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9 20/02/13 Dal 
21/02/14 

al 
08/03/14

Pres. 
Comm.

Costituzione del Comune di Polizzi Generosa nella causa 
civile proposta davanti al Giudice di Pace di Cefalù dalla 
sig.ra  D.M.,  con  atto  di  citazione  notificato  in  data 
30.12.2013  (prot.  12538),  per  l'impugnazione  della 
cartella  di  pagamento,  notificatale  dalla  Riscossione 
Sicilia  s.p.a.  in  data  19.11.2013,  e  conferimento 
dell'incarico per il relativo patrocinio giudiziale all'Avv. 
Claudio Trovato  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONESTRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area 
Amministrativa-Culturale e da1 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 l'atto di citazione notificato in data 30/12/2013;



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:
• 1'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  costituzione  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  nella 
causa civile proposta davanti al Giudice di Pace di Cefalù dalla sig.ra D. 
M., con atto di citazione notificato in data 30/12/2013 (prot. 12538), per 
l'impugnazione  della  cartella  di  pagamento,  notificata1e  dalla 
Riscossione Sicilia s.p.a. in data 19.11.2013;
di  conferire  incarico  per  il  patrocinio  legale  del  Comune,  all'Avv. 
Claudio Trovato, del Foro di Palermo, affinché in nome, per conto e in 
rappresentanza  legale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  provveda  a 
costituirsi tempestivamente nel giudizio de quo, per difendere le ragioni 
dell'Ente;
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  € 
634,00 sul  capitolo  1058 “Onorari  e  spese  di  causa",  dando atto  che 
trattasi di spesa non frazionabile;
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  con 
separata unanime votazione, espressa 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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Dichiarazione  di  decadenza  dal  beneficio  economico  e 
contestuale  conferimento incarico  all'Avv.  Trovato per 
recupero coattivo della somma di € 2.900,00 elargita dal 
Comune alla ditta C. V., a titolo di sostegno economico 
per l'avviamento di una nuova impresa giovanile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata  la  superiore  proposta  di  deliberazione,  avente  ad  oggetto: 
Dichiarazione  di  decadenza  dal  beneficio  economico  e  contestuale 
conferimento  incarico  all'Avv.  Trovato  per  recupero  coattivo  della 
somma di € 2.900,00, elargita dal Comune alla Ditta C. V., a titolo di 
sostegno economico per l'avviamento di una nuova impresa giovanile;
Considerato che la stessa è munita di:
- pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente resi 
dal  Responsabile  della  1^  Area  Amministrativa  e  Culturale  e  dal 
Responsabile della 2^ Area Economico Finanziaria e Personale;
-  visto  di  legittimità,  apposto  dal  Segretario  Comunale  in  virtù  di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuta la fondatezza dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto 
evidenziati;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale,  per  il  recupero 
coattivo della somma;
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
con voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
- di dichiarare decaduta  la Ditta C. V., nato a XXxxxxxxxxxxxxxx il 
xxxxxxxxxx,  dal  beneficio  economico  di  €  2.900,00,  elargito  per 
l'avviamento  a  Polizzi  Generosa,  xxxxxxxxxxxxxxxxx,dell'impresa 
giovanile  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande 
”xxxxxxxxxx”;
- di autorizzare, per le spiegate motivazioni, il recupero per le vie legali 
della somma di € 2,900,00 elargita alla Ditta C. V.;
- 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,  proceda  al 
recupero coattivo delle somme;
- di prenotare  la somma occorrente, ammontante presuntivamente ad € 
634,00 sul  capitolo 1058 “Onorari  e spese  di  causa”,  dando atto che 
trattasi di spesa non frazionabile;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa e Culturale 
di provvedere agli atti gestionali consequenziali;
-  di  demandare  a  un  Commissario  Straordinario,  con  i  poteri  del 
Sindaco,  la  sottoscrizione  della  procura  alle  liti  in  favore  dell’avv. 
Claudio Trovato
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1ª Area Accertamento  della  regolare  tenuta  dello  schedario 
elettorale 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della G.M. 
- Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile 
dei Servizi Demografici ed Elettorali; 
-  Preso  atto  della  verifica  dello  schedario  elettorale  compiuta 
dall’Ufficio, così come espresso in proposta; 
- Accertata pertanto la regolare tenuta dello schedario elettorale secondo 
le vigenti norme in materia; 

- Visto l’art.6 del D.P.R. n.223 del 20/03/1967; 
Visto l’O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta 

DELIBERA 
Approvare la verifica effettuata dal Responsabile del Servizio Elettorale 
certificando in tal modo la regolare tenuta dello schedario elettorale; 
Prendere atto che consegnatario dello schedario è il Resp.le del Servizio 
Elettorale,  Sig  Luigi  Farinella  e  che  vice-consegnatario  è  il  Sig. 
Vincenzo Albanese; 
Trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  competente  Prefettura  di 
Palermo. 


