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 SETTEMBRE
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

72

04/09/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
05/09/14
al
20/09/14

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione accordo bonario del 16/07/14 tra il Comune
di
Polizzi
Generosa
ed
il
sig.
S.D.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
Vista la superiore proposta, avente ad oggetto : "Approvazione Accordo
Bonario del 16.07.2014 tra il comune di Polizzi Generosa ed il Sig.: S.
D.”, 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 ed il
Sig.: S. D., con il quale si pattuisce la somma di €. 600,00 quale
risarcimento per i danni subiti dall'immobile e causati dall'infiltrazione
d'acqua dovuta alla rottura della condotta idrica comunale in Via Errante;
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.

numero

data
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04/09/14

numero

data
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11/09/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
08/09/14
al
23/09/14

1ª Area

Concessione contributo all'Associazione produttori
Fagiolo Badda di Polizzi per la partecipazione al Salone
del
Gusto
–
Slow
FoodAnno
2014.
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;
Visti i pareri espressi ai dell'art. 12 della l.r. n. 30/00 dal Responsabile
dell'Area Amministrativa, vistato dal Sovraordinario e dal Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
1. Concedere all'Associazione Produttori Fagiolo badda di Polizzi, e per
essa al Presidente Sig.ra Roberta Billitteri, un contributo finanziario di €
2.000,00 a fronte di un preventivo dettagliato dei costi generali di
organizzazione di € 3.000,00 al fine di consentire la partecipazione al
“Salone Internazionale del Gusto di Torino” organizzato da Slow Food,
che si svolgerà a Torino dal 23 al 27 ottobre p. v., per la promozione e la
valorizzazione della “fasola a badda” di Polizzi;
2. Dare atto che la prenotazione della predetta somma risulta dall'atto
deliberativo n. 63 del 23/07/2014 e trova copertura sul capitolo 1524 del
bilancio corrente esercizio finanziario alla voce “promozione e pubblicità
attività turistiche, culturali e sportive”: Pren Imp 36/2014
3. Dare atto che alla liquidazione del contributo oggetto del presente
verbale di deliberazione di G.M. si provvederà a manifestazione avvenuta
e previa acquisizione di rendicontazione finale;
Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che la decima Edizione del Salone Internazionale del Gusto
si svolgerà dal 23 al 27 ottobre p. v. e nella considerazione che
l'Associazione deve dare corso a tutti gli adempimenti connessi al fine
della partecipazione alla stessa, con separata votazione unanime espressa
per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
12/09/14
al
27/09/14

Estratto dell'atto

1ª Area

Estratto dell'atto
Progetto SPRAR 2014/2016. Approvazione accordo tra
Comuni per riduzione posti assegnati. Presa d'atto.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dei Servizi

Sociali;
Considerato che la medesima è munita di:
- parere favorevole espresso dal responsabile della I Area
Amministrativa- Culturale, ai sensi dell'art.53, comma 1, lett.i),punto 01,
della legge n.142/90, come recepito dall'art.1,comma 1, della l.r. n.48/91e
integrato dall'art.12 della l.r. n.30/2000,e munita del visto del
sovraordinato Dr. Giuseppino Agnello;
- parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visti
- gli atti in parte richiamati in narrativa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
- il vigente Statuto Comunale
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
- Di prendere atto ed approvare l'accordo dei Sindaci dei Comuni aderenti
al Progetto, sottoscritto in data 25 luglio 2014, che si allega alla presente
proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di confermare che l'Ente non è disponibile all'accoglienza dei soggetti
per i posti aggiuntivi che andranno ricercati presso i Comuni viciniori
aderenti al Progetto;
- Di individuare e nominare per il Comune di Polizzi Generosa, quale
componente del Gruppo di lavoro dei Comuni aderenti al Progetto de quo,
l'Assistente Sociale d.ssa Gandolfa Ferruzza;
- Di prendere atto che è stato richiesto alla Cooperativa "Badia Grande ",
Ente gestore, di individuare nella persona dell'Assistente Sociale del
Comune Capofila, la figura di raccordo e di controllo tra i Comuni
partners del Progetto e l'Ente Gestore , il cui compenso dovrà essere a
carico del Progetto medesimo ;
- Di prendere atto della comunicazione del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, inviata a questo
Comune dal Comune Capofila con lettera prot. n. 9188 del 05/09/2014 ,
ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.9279 del
08/09/2014, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante
e sostanziale;
Indi, con separata, votazione ad unanimità di voti palesi, ravvisata la
sussistenza delle indicate ragioni d'urgenza
DICHIARA
l'immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art. 12,
comma 2, L.R. 44/91.

numero

data

75

15/09/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
17/09/14
al
02/10/14

3ª Area

Estratto dell'atto
Progetto esecutivo lavori di “Manutenzione straordinaria,
adeguamento alle nuove esigenze funzionali e
ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di
pubblica illuminazione comunale” - PO FESR Sicilia
207/2013, Asse 2, Obiettivo specifico 2.1 – Approvazione
modifiche Tav. 18 – Cronoprogramma e art. 48 Tavola 12
– C.SA. Tempi Ultimazione Lavori – CUP:
H34B10000060006
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA
MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che della stessa si condividono tutti ipresupposti di fatto e di
diritto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente
Visto il parere di legittimità del Segretario Comunale
DELIBERA

1- Approvare le modifiche apportate alla Tavola 18 ( Cronoprogramma) e
alla Tavola 12, Art. 48 C.S.A. ( tempi fissati per l'Ultimazione dei lavori )
- Progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria,
adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi
energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale”
dell’importo complessivo di €.724.300,00, secondo quanto previsto alla
tavola 18 bis ( Cronoprogramma nodificato) , nonché all'art. 48 del C.S.A.
– Tavola 12 bis, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
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

numero

data

76

15/09/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
17/09/14
al
02/10/14

3ª Area

Estratto dell'atto
Approvazione attività di potenziamento servizi di
controlli per la sicurezza urbana e stradale,
potenziamento servizi notturni, per manifestazione e
ordine pubblico a cura della Polizia Municipale.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Valerio Borruso.
VISTA l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
VISTO il “Piano delle attività per il potenziamento servizi di controlli per
la sicurezza urbana e stradale, potenziamento servizi notturni, per
manifestazione e ordine pubblico a cura della Polizia Municipale”, redatto
in data 10/09/2014 dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale e
dal Responsabile della 3ª Area Tecnica;
RITENUTO dover autorizzare il personale della Polizia Municipale
all’espletamento delle attività di potenziamento servizi di controlli per la
sicurezza urbana e stradale, potenziamento servizi notturni, per
manifestazione e ordine pubblico, in quanto corrispondente con le finalità
prefissate e i criteri di controllo e vigilanza da questa Commissione
Straordinaria;
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
1) APPROVARE l’allegato “Piano di attività per il potenziamento servizi
di controlli per la sicurezza urbana e stradale, potenziamento servizi
notturni, per manifestazione e ordine pubblico realizzarsi a cura della
Polizia Municipale”, dal mese di settembre al mese di dicembre 2014, per
le finalità in esso contenute;
2) DARE MANDATO al Responsabile della 2ª Area Economica
Finanziaria e Personale, di provvedere, con propria determinazione, al
relativo impegno di spesa
3) IMPIEGARE, per la realizzazione delle attività, il personale indicato
per le qualifiche funzionali nel piano delle attività medesimo ed, in caso
di rinuncia o non esecuzione, le stesse potranno essere espletato
nell’ambito del personale indicato;
4) DARE MANDATO al Responsabile della 3ª Area Tecnica di dare
corso a tutti gli atti consequenziali.
5) DICHIARARE, nella considerazione dell’imminenza dei

festeggiamenti del Santo
immediatamente esecutiva

numero

data

77

26/09/14

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
29/09/14
al
14/10/14

2ª Area

Patrono,

la

presente

deliberazione

Estratto dell'atto
Modifica Programmazione Triennale del Fabbisogno del
Personale
2014-2016
IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Comunale
Esaminata la proposta di Deliberazione di che trattasi, redatta dal
Responsabile dell'Ufficio Personale Giuridico, area EconomicoFinanziaria, avente ad oggetto : “Modifica alla Programmazione triennale
del Fabbisogno del personale 2014-2016”;
Visto il parere Tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Personale, nonché il visto di legittimità espresso
dal Segretario Comunale;
Visto l' allegato parere a firma del Revisore dei Conti ;
Visto il D.lgvo n.ro 267/2000;
Visto il D.lgvo n.ro 165/2001 e s.m.e i. ;
Visto il D.L. 90 del 24 Giugno 2014 e della relativa legge di conversione
n. 114/2014 ;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana ;
DELIBERA
Di fare propria l a sopra esposta proposta di deliberazione e pertanto :
Di avviare, con la presente modifica alla programmazione del fabbisogno
del personale 2014/2016, un processo di stabilizzazione, con contratto a
tempo indeterminato e a 24 ore, per n. 2 unità lavorative di Categ. B1 e
n.2 unità lavorative di categ. B3, riservato a coloro i quali prestano
servizio presso questo Ente, in possesso dei predetti requisiti ed iscritti
nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della legge reg.le nr.
5/2014;
Di dare atto che con la presente modifica alla programmazione del
fabbisogno del personale 2014/2016, le predette assunzioni, a seguito di
perfezionamento del processo di stabilizzazione, saranno così effettuate:

ANNO 2014 quota del 60% della spesa del personale cessato nel triennio
2011/2013 = € 143.520,13
Utilizzo: € 36.824,53
Processo di stabilizzazione di n. 1 Categ. B1 Fontaniere Idraulico
Letturista a 24 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato Processo di stabilizzazione di n. 1 Collaboratore Tecnico operativo Categ.
B3 a 24 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato Importo complessivo della spesa da sostenere per l' anno 2014 €
36.824,53 ANNO 2015 quota del 60% della spesa del personale cessato nel triennio
2012/2014, non incisa dalla spesa da impegnare nel 2014 = € 34.954,91
Utilizzo: € 17.913,13
Processo di stabilizzazione di n. 1 categ. B1-Custode -Puliziere a 24 ore
settimanali con contratto a tempo indeterminato Importo complessivo della spesa da sostenere per l' anno 2015 €
17.913,13
ANNO 2016
quota del 80% della spesa del personale cessato nel triennio 2013/2015, al
netto di € 17,913,13 da impegnare nel 2015= € 28.693,41
Utilizzo: € 18.911,40
Processo di stabilizzazione di n. 1 Categ. B3 - Collaboratore
Amministrativo a 24 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato
Importo complessivo della spesa da sostenere per l' anno 2016 (€
18.911,40 )

Di dare, altresì, atto che il processo di stabilizzazione del personale
precario, come sopra programmato, avviene ad invarianza di spesa, non
essendo intaccata la percentuale del 48,81, derivante dal rapporto spese
personale/spese correnti;
Di riservarsi di modificare in qualsiasi momento la programmazione
triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto,
qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni
rispetto al triennio di riferimento;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale di avviare tutte le
procedure, secondo le normative vigenti , al fine di attuare quanto
deliberato con il presente atto ;
Di demandare all'Ufficio personale la comunicazione della presente
deliberazione alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U, ai sensi dell' art.
7, comma 2, del C.C.N.L. 1° Aprile 1999;
Successivamente, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, con
separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta
DICHIARA
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della legge regionale n. 44/1991

numero

data
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26/09/14

numero

data

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
29/09/14
al
14/10/14

1ª Area

data

Uff.

Estratto dell'atto
Accoglimento istanza di rateizzazione somme dovute
dall'Arch. L. in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Termini Imerese IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 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 dal
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 la sottoscrizione del sovraordinato dell'Area Amministrativa;
Ritenuto opportuno dovere accogliere la richiesta di rateizzazione delle
somme di cui alla sentenza del 17/07/2014 del Tribunale Ordinario di
Termini Imerese, avanzata dall'Arch. L.;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di accogliere la richiesta di rateizzazione delle somme dovute al Comune
dall’Arch. D. L., in forza della condanna alle spese contenuta nella
sentenza del 17/07/2014, emessa dal Tribunale di Termini Imerese;
Di procedere alla rateizzazione della somma di € 4.203,94, mediante il
pagamento di n. 6 rate di pari importo, comprensive di eventuali interessi
legali, con versamento sul c.c.p. n. 15620909 intestato alla Tesoreria
Comunale di Polizzi Generosa, con causale di versamento “ Esecuzione
sentenza Tribunale di Termini Imerese del 17/07/2014”;
Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Culturale la
predisposizione (e la sottoscrizione con l’arch. L.) di formale atto
convenzionale nel quale siano precisati in modo puntuale gli importi e le
scadenze mensili, la clausola risolutiva espressa nel caso di mancato
pagamento anche di una sola rata, la tempistica e le modalità di
riversamento delle somme incassate in favore dell’avv. Mimma Gaeta
(che dovrà pure sottoscrivere l’atto per accettazione)
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione,
espressa in forma palese
DICHIARA
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
12, comma 2, legge regionale n. 44/1991.

Estratto dell'atto

pubb.ne proponente
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26/09/14

numero

data

80

26/09/14

Dal
29/09/14
al
14/10/14

Donazione opera d'arte dell'artista Gandolfo Cannatella –
Accettazione
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta
Municipale
PREMESSO che :
−con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 7160/2014,
il Sig.Cannatella Gandolfo ha chiesto la concessione all'uso gratuito dei
locali del Palazzo di Città per una personale fotografica in occasione della
Sagra delle Nocciole;
- con nota prot 7873/2014 è stato concesso l'uso gratuito dei locali
comunali al Sig Cannatella Gandolfo per l'esposizione di circa 30
immagini fotografiche del territorio di Polizzi, stampate su tela, dal 14 al
21 agosto 2014;
- il Sig Cannatella Gandolfo con nota acquisita l prot. 8643/2014, ha
espresso la volontà di donare al Comune di Polizzi Generosa per
l'ospitalità concessa, l'opera denominata “Campanile Chiesa Madre” di
Polizzi Generosa;
DATO ATTO che l'oggetto della donazione consiste nello specifico in
una immagine fotografica stampata su tela, che potrà essere collocata
presso il Palazzo di Città, a libera visione;
CONSIDERATO che:
- tale donazione riveste carattere meramente liberale non essendo
vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donante:
- il bene mobile oggetto della donazione, ha un valore indefinito
trattandosi di opera d'arte locale;
DATO ATTO che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti
rientrare tra le donazioni di beni mobili di modico valore ex art . 781, 782,
783 del Codice Civile e che il bene oggetto della donazione, come
dettagliatamente indicato in precedenza, è stato consegnato
all'Amministrazione e si trova presso il piano nobile del Palazzo di Città;
RITENUTO di accettare la donazione offerta, non comportante oneri a
carico del Bilancio Comunale che contribuisce ad incrementare il
patrimonio artistico e culturale del Comune di Polizzi Generosa;
Visti i pareri espressi ai dell'art. 12 della l.r. n. 30/00 dal Responsabile
dell'Area Amministrativa, vistato dal Sovraordinario e dal Responsabile
dell'Area Economico-Finanziario;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Ad unanimità di voti, palesemente espressi
DELIBERA
per i motivi suesposti, che si intendono integralmente riportati:
1.DI ACCETTARE dal Sig. Cannatella Gandolfo la donazione di
un'opera fotografica stampata su tela di cm 71x136, denominata
“Campanile Chiesa Madre” ;
2. DI DARE ATTO che :
- il bene oggetto della donazione è stato consegnato al Comune in data 21
agosto 2014,pertanto con l'intervenuta traditio del bene vi è stato il
perfezionamento dell'atto di donazione ed il trasferimento di proprietà del
bene stesso;
- tale donazione viene fatta con carattere di mera liberalità non essendo
vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donante;
la deliberazione di accettazione della donazione non comporta alcun
onere a carico del bilancio comunale;
3. DI DEMANDARE al competente Ufficio l'iscrizione dell'opera
nell'inventario

data
Uff.
pubb.ne proponente
Dal
29/09/14

1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n.
22/86 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica
istruzione;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della I Area
Amministrativa-Culturale , per quanto concerne la regolarità tecnica,
munita del visto del sovraordinato Dr. Giuseppino Agnello;
VISTOil parere favorevole espresso dal responsabile della II Area
Economica -Finanziaria e Personale, per quanto concerne la regolarità
contabile;
VISTOil parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di
fatto e di diritto in essa riportate;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTOl'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di concedere un contributo assistenziale " una tantum" ai sensi della l.r.
22/86 e dell'art. 67 del vigente regolamento comunale, pari all'importo del
minimo vitale per l'anno 2014 come definito dalla circolare Inps n. 7 del
17/01/2014, ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato
presso l'Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la
privacy degli interessati, nella misura indicata a fianco del nominativo;
Di prenotare la somma di € 1.002,76 sul bilancio del corrente esercizio
finanziario , sul - cap. 1877 alla voce: "Prestazione Economica socioassistenziale", prenotazione impegno n. 48 /2014;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante
l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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1ª Area

Estratto dell'atto
Concessione di sovvenzioni, contributi ordinari, benefici
economici
ad
Associazioni
per
l'anno
2014
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA
MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto
e di diritto;
Visti i pareri espressi ai dell'art. 12 della l.r. n. 30/00 dal Responsabile
dell'Area Amministrativa, vistato dal Sovraordinato e dal Responsabile
dell'Area Economico-Finanziario;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di
deliberazione e per effetto:
1. Di concedere alle Associazioni di seguito elencate, in considerazione
dell'attività che svolgeranno nel 2014 e delle spese descritte nel quadro
economico-finanziario allegato alle istanze presentate, i contributi per
l'importo a fianco di ciascuna indicato:
a) Associazione Anthropos: € 700,00;
b) Associazione Gruppo Folk Polis Isidis: € 1.275,00;
c) Associazione Auser di Polizzi Generosa: utilizzo dei locali della
palestra in c/da San Pietro nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 16,30
alle ore 18,00;
2. Riservarsi la facoltà di prevedere la concessione di contributo alle
Associazioni:

Associazione no profit Elementi, Associazione Culturale Onlus
“ACuccagna”, Associazione Sportiva Sci Club Pizzo Antenna, per le
manifestazioni previste in date già trascorse, qualora le stesse siano
disponibili a differirle entro il corrente anno;
3. Dare atto che la somma da concedere trova copertura, sul Cap.n. 1830,
del bilancio corrente esercizio finanziario, alla voce “attività ricreative e
sportive” che presenta una disponibilità di € 13.000,00 e che si procederà
alla liquidazione di quanto dovuto ai sensi dell'art 12 del citato
regolamento;
4. Dare atto altresì, che non si procederà alla liquidazione qualora
l'informativa antimafia risultasse ostativa nei confronti dell'Associazione
assegnataria del contributo.

