
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 DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2014 – MESE DI APRILE

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 
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 Commissione Straordinaria

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

33 03/04/14 Dal 
08/04/14 

al 
23/04/14

2ª Area Approvazione  relazione  al  Rendiconto  di  Gestione 
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;

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;
Accertamenti in entrata pari ad €  4.112446,87
Spese pari ad € 3.621.621,93
Avanzo di Amministrazione pari ad €  443.299,38 di cui € 286.880,91, 
vincolato con della Commissione con i poteri di C.C. n. 3/2013
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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pubb.ne

Uff. 
proponente
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34 03/04/14 Dal 
04/04/14 

al 
19/04/14

3ª Area Progetto  per   i  lavori  di  manutenzione  straordinaria 
strade  esterne   ed  interne  di  proprietà  comunale  – 
Approvazione  in  linea  amministrativa  del  progetto 
esecutivo.   IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale

Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all'approvazione 
del progetto per i lavori di 'Manutenzione straordinaria strade esterne ed 
interne di proprietà comunale";
Visto il Progetto Esecutivo, che si compone degli allegati, così come di 
seguito specificati:
Relazione generale;
Elaborati Via Teutoni (Stralcio, Planirnetria e Fascicolo Fotografico);
Elaborati  Via  Giuseppe  D'Alessi  (Stralcio,  Planimetria  e  Fascicolo 
Fotografico); 
Elaborati  Via Padre Flaviano Farella  e Piazza Apostoli Pietro e Paolo 
(Stralcio, Planimetria e Fascicolo Fotografico);
Elaborati  strada  comunale  San  Calogero  (Stralcio,  Planimetria  e 
Fascicolo Fotografico);
Elaborati  strada  comunale  Granci  di  Sotto  -  Conceria  (Stralcio, 
Planimetria e Fascicolo Fotografico);
Elaborati  strada  comunale  c.da  Granci  e  Granci  -  Conceria  (Stralcio. 
Planimetria e Fascicolo Fotografico);
Elaborati  strada  comunale  San  Gandolfo  in  c.da  Scannale  (Stralcio. 
Planimetria e Fascicolo Fotografico);
Elenco Prezzi;
Computo metrico estimativo;
Gantt;
Schema di contratto; 
Foglio Patti e Condizioni; 
Calcolo Incidenza Manodopera;
Visto il quadro economico di progetto;
Visto  lo  schema  di  controllo  documentazione  del  progetto  esecutivo, 
redatto in data 27/03/2014; 
Visto il  Verbale di Validazione del progetto esecutivo, redatto in data 
data 27/03/20 14;
Visto il parere favorevole di approvazione in Linea Tecnica del progetto 
esecutivo, redatto in data 27/03/2014;
Vista la Determinazione n° 824 del 31/12/2013 di impegno delle somme 
necessarie per gli interventi, pari a complessivi € 48.150,00, sui seguenti 
capitoli:
a) € 44.500.00 sul cap. 2090101 alla voce `Manutenzione straordinaria 
strade interne ed esterne", imp. n° 647;
b)  €  3.650,00  sul  cap.  1080103/1928/11,  alla  voce  "Spese  per 
manutenzione e materiali strade comunali" imp. N° 646;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  reso  dal  Responsabile  dell'Area 
Tecnica e Vigilanza; 
Preso atto del visto di legittimità apposto dal Segretario Comunale;
Ritenuto di dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione 
della necessità di realizzare le opere previste nel progetto esecutivo;
Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, resa in forma palese

DELIBERA
Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di 
"Manutenzione  straordinaria  strade  esterne  ed  interne  di  proprietà 
comunale"  che  è  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;
Di  dare atto  che alla  spesa complessiva di  €  48.150.00 si  farà  fronte 



mediante fondi comunali, giusta Determina di impegno spesa n° 824 del 
31/12/201-3;
Di dare atto che i lavori di cui al progetto esecutivo non sono previsti nel 
piano  triennale  delle  opere  pubbliche  poiché  trattasi  di  lavori  di 
manutenzione straordinaria di importo inferiore ai 100.000 euro;
Di  demandare  al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  e  Vigilanza,  gli 
adempimenti consequenziali.
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35 24/04/14 Dal 
28/04/14 

al 
13/05/14

3ª Area Autorizzazione  utilizzo  locali  “Auditorium”  di  piazza 
San Francesco  alla  deputazione   del  S.S.  Croficisso  in 
occasione dei festeggiamenti – benedizione dei pani, per il 
giorno  01/05/2014  –  NON  APPROVATA  - 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta e condivise le motivazioni del  parere 
contrario espresso dal Segretario Comunale e considerato, altresì, che nel 
recente  passato  risulta  che  la  cerimonia  religiosa  in  argomento,  in 
occasione dei festeggiamenti del S.S. Crocifisso, si è svolta in altri idonei 
locali non di proprietà comunale;
A votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
Di non approvare la superiore proposta  di deliberazione.
Di  dare  mandato  agli  uffici  di  porre  in  essere  gli  adempimenti  di 
competenza, avendo cura di comunicare il diniego alla Deputazione del 
S.S. Crocifisso istante.
Successivamente dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo ex art. 12, c. 2, l.r. n. 44/91.
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36 24/04/14 Dal 
28/04/14 

al 
13/05/14

3ª Area Art.  208  del  Codice  della  Strada.  Destinazione  dei 
proventi  delle  sanzioni  amministrative  per  violazioni 
delle  norme  al  codice  della  strada  per  l'anno  2014. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato.
VISTA l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;
RITENUTO dover adottare, ai sensi del citato disposto normativo di cui 
all’art.  208,  comma  4,  del  D.  Lgs.  N.  285  del  30/04/1992,  come 
modificato dalla Legge n. 388/2000 e dalla Legge n. 296/2006, il piano 
di  riparto  delle  somme da iscriversi  nel  Bilancio  Previsionale  2014 a 
titolo di proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, redatto 
dal  Responsabile  dell’Ufficio  Servizio  di  Polizia  Municipale,  che  si 
allega alla presente sotto la lettera “A”;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il D. Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
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 espressi per alzata di mano

DELIBERA
A)  Di  approvare  il  piano  di  destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni 
amministrative per violazioni di norme del codice della strada relativo 
all'anno  2014  che,  segnato  con  lettera  A,  allegato  alla  presente 



deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
B) Di destinare,  per l’anno 2014, le quote dei  proventi delle sanzioni 
amministrative  per  violazioni  delle  norme  del  c.d.s.,  in  termini 
percentuali,  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  piano  come  sopra 
approvato,  prendendo atto  di  quanto  riportato  nel  parere  di  regolarità 
contabile;
C) Di demandare al Responsabile della 3 ﾪ  Area Tecnica e Vigilanza, 
unitamente  al  Responsabile  dell’Ufficio  P.M.  e  al  Responsabile  del 
Servizio Finanziario gli adempimenti di rispettiva competenza.
D)  Di  disporre  che  il  riparto  di  cui  alla  presente  deliberazione  trovi 
puntuale adempimento con il
bilancio di previsione dell’esercizio 2014.
E) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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37 24/04/14 Dal 
24/04/14 

al 
09/05/14

1ª Area ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. 
Individuazione  e  delimitazione  spazi  per  coloro  che 
partecipano  alla  competizione  elettorale. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del 
servizio Elettorale;
Visto il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica espresso dal 
Segretario
comunale;
Ritenutala  meritevole di  approvazione in  quanto scaturente  da precise 
disposizioni normative in materia di consultazioni elettorali;

DELIBERA
Approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione  de  qua  e  della  quale  integralmente  qui  si  riporta  il 
dispositivo:
Individuare e delimitare secondo le disposizioni della Legge 212/1956, 
come modificata dalla L.147 del 27/12/2013, gli spazi da destinare - a 
mezzo di tabelloni o riquadri – all’affissione di stampati, giornali murali 
e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale, nelle seguenti ubicazioni:
1- VIA CARLO V° Riquadri nella ex Chiesa Cappuccini ;
2- VIA P. BENCIVINNI Riquadri nel Muro di Viale Europa ;
3- VIA S. PIETRO Muro di sostegno lato monte (da Via A.Rampolla a 
mattatoio comunale).
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  (art.  12  L.R. 
n.44/91), stante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa. 
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38 24/04/14 Dal 
24/04/14 

al 
09/05/14

1ª Area ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. 
Assegnazione  spazi  alle  liste  che  partecipano  alla 
competizione  elettorale.   IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuta  la  precedente  proposta  meritevole di  approvazione  in  quanto 
derivante da precise disposizioni normative;
Con voti unanimi espressi per alzata e seduta

DELIBERA
Far propria la proposta di che trattasi;
ASSEGNARE  gli  spazi  per  la  propaganda  elettorale  nelle  zone 
individuate con deliberazioni G.M. n. 037 in data odierna, e cioè:
1- VIA CARLO V° Riquadri nella ex Chiesa Cappuccini ;



2- VIA P. BENCIVINNI Riquadri nel Muro di Viale Europa ;
3- VIA S. PIETRO Muro di sostegno lato monte (da Via A.Rampolla a 
mattatoio comunale).
nel modo seguente:
SPAZI ALLE LISTE AMMESSE
SPAZIO  1:  LISTA  N.  1  FRATELLI  D’ITALIA  –  ALLEANZA 
NAZIONALE;
SPAZIO 2: LISTA N. 2 ITALIA DEI VALORI;
SPAZIO 3: LISTA N. 3 L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS;
SPAZIO  4:  LISTA  N.  4  FEDERAZIONE  DEI  VERDI  –  GREEN 
ITALIA;
SPAZIO  5:  LISTA  N:  5  NUOVO  CENTRO  DESTRA  (NCD)  – 
UNIONE DEI
DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC);
SPAZIO  6:  LISTA  N.  6  LEGA  NORD  PER  L’INDIPENDENZA 
DELLA PADANIA;
SPAZIO 7: LISTA N. 7 MOVIMENTO 5 STELLE;
SPAZIO 8: LISTA N. 8 IO CAMBIO - MAIE;
SPAZIO 9: LISTA N. 9 PARTITO DEMOCRATICO;
SPAZIO 10: LISTA N. 10 FORZA ITALIA;
SPAZIO  11:  LISTA  N.11  SCELTA  EUROPEA  CON  GUY 
VERHOFSTADT
DELIMITARE, secondo le disposizioni previste dal 2° comma dell’art. 3 
della Legge04/04/1956, n. 212, in ml. 2.00 di altezza e ml. 1.00 di base, i 
sopracitati spazi.
Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  (art.  12  L.R. 
n.44/91), stante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa.


