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 AGOSTO
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

67

07/08/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
08/08/14
al
23/08/14

1ª Area

Estratto dell'atto
Presa atto rimodulazione del bilancio di previsione della
società sportiva Polisportiva Mufara Polizzi ASD e
concessione dell'ulteriore contributo per l'organizzazione
delle manifestazioni sportive e e ricreative “Estate 2014”,
la “Notte Bianca” IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto
e di diritto in essa riportate;
Visto il parere di regolarità tecnica, munito del visto del Sovraordinato
dell'Area Amministrativa e contabile reso ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.
30/00;
Visto il parere di legittimità dell'atto reso dal Segretario Comunale nelle
forme di legge;
Ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di approvare, la superiore proposta di deliberazione in ogni sua parte, e
precisamente:
1. Di prendere atto della rimodulazione del bilancio di previsione delle

manifestazioni “Estate Polizzana 2014”, ammontante ad € 7.000,00,
trasmesso con nota del 05/08/2014 dal Presidente della Società Sportiva
Polisportiva MUFARA POLIZZI ASD, Sig. Edmondo Borgese;
2. Di concedere alla Società Sportiva Polisportiva MUFARA POLIZZI
ASD, con sede a Polizzi Generosa via Piazza Barone Carpinello 10 e per
essa al Presidente Sig. Borgese Edmondo, un ulteriore contributo
finanziario per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione
“La Notte bianca”, in programma per il giorno 09agosto 2014, nella
misura massima di € 700,00;
3. Di dare atto che la predetta somma trova copertura per € 150,00 sul
capitolo 1515/13 del bilancio corrente esercizio finanziario alla voce “
manifestazioni culturali e ricreative” e per € 550,00 sul capitolo 1515/23
del bilancio corrente esercizio finanziario alla voce “ manifestazioni
culturali e ricreative”; Pren Imp n 38/14 e Pren Imp n. 39/14
4. Di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione del
rendiconto finale e a seguito di acquisizione dell'informativa antimafia
relativa al l Presidente della Polisportiva, che qualora ostativa comporterà
quanto conseguenziale ai sensi della legge ;
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 dell'imminenza della
manifestazione in programma;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

numero

data

68

07/08/14

data
Uff.
pubb.ne proponente

Estratto dell'atto

Dal
Seg. Com. Revisione dell'assetto organizzativo di vertice dell'Ente.
08/08/14
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
al
Con i poteri della Giunta Comunale
23/08/14

Vista la superiore proposta, avente ad oggetto “ Revisione dell’assetto
organizzativo di vertice dell’Ente;
Visto il parere di regolarità Tecnica reso dal Responsabile del Servizio
competente;
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
1) il trasferimento del servizio “Sviluppo Economico” all’interno
dell’Area Tecnica e Vigilanza, mantenendovi gli Uffici “CommercioArtigianato” e annettendovi il “SUAP”, con contestuale trasferimento alla
detta Area Tecnica e Vigilanza, di un’unità di personale di ruolo Categ.
C, appartenente all’Area Amministrativa e Culturale, da individuarsi
successivamente;
2) lo scorporo degli Uffici “Turismo” e “ Sport” dal Servizio “Sviluppo
Economico”, con l’annessione degli stessi al servizio “Beni Culturali” e
la contestuale ridenominazione di quest’ultimo come “Servizi Beni
Culturali, Turistici, Sportivi e Ricreativi”;
3)lo scorporo dell’Ufficio “Segreteria del Sindaco” dal Servizio
“Sviluppo Economico” e annessione del medesimo nel servizio
“Segreteria Generale”;
4) il trasferimento di due unità di personale contrattista part-time a 24 ore
settimanali di categ. B3, da individuare con successivo atto, tenuto conto
delle attitudini e della disponibilità, dall’Area Amministrativa e Culturale
all’Area Tecnica e Vigilanza;
5) il trasferimento di una unità di personale contrattista a 24 ore
settimanali di categ. B3, da individuare con successivo atto, tenuto conto
delle attitudini e della disponibilità, dall’Area Amministrativa e Culturale
all’Area Economico-Finanziaria e Personale;

6) di demandare al Segretario Comunale l’individuazione del personale
da trasferire, previa interlocuzione con i Responsabili di Area interessati e
con i rispettivi Sovraordinati;
7) di dare atto che l’allegato A del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi recante la “Struttura burocratica dell’ente,
dotazione organica e altro personale assegnato alle aree”, è da intendersi
sostituito dall’allegato A della presente deliberazione;
8) di stabilire, per la piena operatività del nuovo assetto organizzativo
dell’Ente, la data del 01 settembre 2014;
9) di dare atto che, decorsi tre mesi dalla attuazione della deliberazione,
anche sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili di Area,
potranno essere apportati miglioramenti e /o correzioni dell’assetto
organizzativo risultante dalla presente deliberazione;
10) di demandare al Responsabile dell'Ufficio Personale, la
comunicazione della deliberazione, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.
01/04/1999, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale e alle R.S.U;
Indi , ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza,
con separata unanime votazione, resa in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12
comma 2 della l.r.44/1991.

numero

data
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12/08/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
13/08/14
al
28/08/14

3ª Area

Estratto dell'atto
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del
fronte sottostante la via Carol Lunetta e sovrastante la
S.S. 643, finalizzati alla riapertura del transito della
stessa S.S. - Approvazione progetto in linea
amministrativa. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
CUP: H37B14000100004

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale
Con l’assistenza del Segretario Comunale;
Vista la proposta di Deliberazione che precede, intesa all’approvazione
del progetto per i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del
fronte sottostante la Via Carol Lunetta e sovrastante la S.S. 643,
finalizzati alla riapertura del transito della stessa S.S.”;
Visto il Progetto Esecutivo, che si compone degli allega ti, così come di
seguito specificati:
- Relazione Tecnica calcoli muro con gabbioni;
- Elenco dei Prezzi;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Incidenza Manodopera;
- Elaborati grafici (Planimetria scala 1: 500, Particolare gabbionata,
Sezione muro scala 1:50);
Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo;
Visto il parere favorevole di approvazione in Linea Tecnica del progetto
esecutivo;
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area
Tecnica e Vigilanza;
Visto il parere di regolarità contabile reso dal Segretario Comunale in
sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, assente per Ferie;
Vista la sottoscrizione del Segretario Comunale per la legittimità
dell’atto;
Ritenuto di dover approvare la proposta di cui sopra, in considerazione
della necessità di realizzare le opere previste nel progetto esecutivo;
Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, resa in forma palese
DELIBERA
1) Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “Lavori

di somma urgenza per la messa in sicurezza del fronte sottostante la Via
Carol Lunetta e sovrastante la S.S. 643, finalizzati alla riapertura del
transito della stessa S.S. ”che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che alla superiore spesa si fare fronte mediante fondi
comunali sull’intervento 2090301 Cap. n° 3605/1 alla voce “Interventi
S.S. 643 messa in sicurezza”;
3) Di prenotare la somma complessiva di € 28.000,00, sull’intervento
2090301 Cap. 3605/1;
4) 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;
5) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza, gli
adempimenti consequenziali.
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con separata votazione unanime,
DICHIARA
l’immediata esecutività della superiore deliberazione, ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, L.R. 44/1991.

numero

data
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12/08/14

numero

data
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12/08/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
14/08/14
al
29/08/14

3ª Area

Approvazione Accordo Bonario del 17/04/14 tra il
Comune di Polizzi Generosa e le sig.re: M.E. e L.P. L.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
Vista la superiore proposta, avente ad oggetto :" Approvazione Accordo
Bonario del 17.04.2014 tra il comune di Polizzi Generosa e i Sig.ri :
M.E., L. P. L.” , redatta dal Responsabile della 3ª Area Tecnica e
Vigilanza;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il parere di legittimità apposto dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto il Parere del Revisore dei Conti ;
Visti
Lo Statuto Comunale
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
L’O.R.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta la propria competenza
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione in quanto in linea
con gli interessi dell’Ente
DELIBERA
Di approvare l'accordo bonario tra il comune di Polizzi Generosa e le
Sig.re: M. E. e L. P. L., con il quale si pattuisce la somma di €. 750,00
quale risarcimento per i danni subiti dall'otturazione del collettore
fognario principale;.
Di dare mandato al Responsabile della 3ª Area Tecnica e Vigilanza, per
gli adempimenti consequenziali;
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, ricorrendo i presupposti di
cui all’art 12 della legge regionale 44/1991, con separata votazione
unanime, espressa in modo palese
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
14/07/14
al
29/08/14

Estratto dell'atto

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione progetto esecutivo per i lavori di
manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via
Carlo V. Aggiornamento maggio 2014 – Importo €
180.000,00
CUP:
H36E10000330001.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
• Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile Unico del Procedimento;
• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R.
30/2000;
• VISTO l’O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;
Con unanime votazione, resa in forma palese
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto:
1) Prenotare la somma di €. 22.260,73 sul Cap. 3605/2 bilancio c.e;
2) Approvare il progetto esecutivo aggiornato a maggio 2014, dei lavori
di “Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di Via Carlo V°
“dell’importo complessivo di €.180.000,00 così distinto:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
LAVORI A MISURA A LORDO DI COSTI PER LA SICUREZZA €
127.011,94
Di cui per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.735,27
Di cui per costo della mano d'opera non soggetto ribasso €. 56.427,79
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso al netto dei costi per la
sicurezza e costo mano d'opera € 66.848,89
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Lavori in economia € ------------Rilievi accertamenti ed indagini (inserite all’interno del computo metrico)
€ ---------Allacciamenti ai pubblici servizi € ----------Imprevisti (circa 1,06% ) € 1.342,07
Acquisizione aree e spese per procedura espropriativa : € ------------Incentivo per la progettazione 0,50x 2% sui lavori a base d’asta €
1.270,12
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
misure e contabilità e coordinamento della sicurezza di progetto e di
esecuzione € 16.801,18
Spese per attività di consulenza o di supporto € ------------Eventuali spese per commissioni giudicatrici € ------------Spese per pubblicità € ------------Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
C.S.A., collaudo tecnico amministrativo e statico Spese per prove di
laboratorio ( previste in Computo) Spese per collaudi € 2.076,29
I.V.A. sui lavori a base d’asta : 22% su € 127.011,95 = € 27.942,63
I.V.A. su spese tecniche 22% su (16.801,18 -€. 7.329,01)= €. 2.083,88
I.V.A. su collaudi: 22% su €, 2.076,29 = €. 456,78
CNPIA su spese tecniche e collaudi: 4% su € 19.114,44 = € 755.10
Totale IVA e tasse € 31.238,39
Tasse gara a favore dell’Autorità di Vigilanza € 50,00
Spese per missioni funzionari Provveditorato OO.PP.€. 210,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE €
52.988,05
RIEPILOGO
A) Lavori a misura a lordo di costi per la sicurezza e costo mano d'opera
€ 127.011,95
B) Somme a disposizione della stazione appaltante € 52.988,05
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO € 180.000,00
3) Dare atto che il finanziamento dell’opera in questione, dell’importo
complessivo di €. 180.000,00 è assicurato:
- Per €. 60.000,00 mediante fondi CIPE - Programma approvato con
Delibera n. 32 del 13.05.2010 – Programma straordinario stralcio di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico per la Regione Sicilia n.
intervento 1364 n. prog. Regione 245 giusto protocollo d’intesa tra il
Comune di Polizzi Generosa e la Provincia Regionale di Palermo .
- Per €. 50.000,00 con il contributo statale di cui all’art. 2, comma 1-bis ,
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30.10.2008, n. 169, che il Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha concesso a questo Comune con
Decreto del 20/12/2010, n. 28 dell’elenco
- Per €. 47.739,27 con il contributo dall’Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle
Autonomie Locali – Servizio 4 “ Finanza locale” D.A. n. 112 del
03.05.2011 concesso a norma dell’art. 6 6 comma 4 della Legge regionale
26/03/2002, n. 2 e s.m. ed integrazioni – D.A. n. 1622 del 23/12/2009
- Per €. 22.260,73 con fondi bilancio comunale, impegnate con il presente
atto.
4) Dare mandato al responsabile del servizio finanziario di predisporre gli
opportuni codici di interventi in entrata e uscita nel bilancio c.e.;
5) dare atto che con successivo provvedimento Dirigenziale sarà
impegnata la somma di €. 22.260,73.
6) Dare atto che con successivo provvedimento si sceglierà il sistema di
affidamento;
7) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge
stante l’urgenza di trasmettere tutti gli atti al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti -Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e
Calabria (per la relativa approvazione del progetto esecutivo) , nonchè
darne comunicazione agli ulteriori Enti interessati ed in particolare:
- Provincia Regionale di Palermo,destinatari del finanziamento di €.
60.000,00;
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
-Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica –
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 “ Finanza
locale” .
Indi, con separata unanime votazione, ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991, stante l’urgenza di
provvedere
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva

