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

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della 
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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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93 01/12/14 Dal 
02/12/14 

al 
17/12/14

Seg. Com. Adozione regolamento di pesatura posizioni organizzative.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale; 
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  nelle  forme  di  legge  dal 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Personale; 
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 

D E L I B E R A 
- Di approvare come approva la suddetta proposta, in ogni sua parte, per le 
motivazioni  in  essa   richiamate  e  che  qui  si  intendono  interamente 
riportate; 
Di approvare,  il  Regolamento di  Pesatura delle Posizioni  Organizzative 
così  come  predisposto  dall’Organismo  Indipendente  di  Valutazione 
dell’Ente, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta. 
2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e 
Personale  di  trasmettere  copia  della  suddetta  delibera  unitamente 
all’allegato che è parte integrante e sostanziale, ai Capi Area ; 
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e 
Personale di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali. 
4.  Di  dichiarare  stante  l’urgenza  il  presente  atto  immediatamente 
esecutivo; 



- Indi, 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Stante l’ urgenza di provvedere in merito ; 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata e seduta 

D E L I B E R A 
Dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo ai sensi dell’ Art 12 
della legge regionale 44/1991 - 
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94 01/12/14 Dal 
05/12/14 

al 
20/12/14

2ª Area Assegnazione P.E.G. - Piano dettagliato degli obiettivi ai 
responsabili di Posizione organizzativa e relativa adozione 
Piano  della  Performance  dell'Ente. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’ Area 
Economico-Finanziaria e Personale ; 
Considerato  che  il  Bilancio  di  Previsione  2014  è  stato  approvato  con 
deliberazione n. 27 del 03/07/2014; 
Visto il  parere di  regolarità  tecnica e contabile espresso nelle forme di 
legge dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 

D E L I B E R A 
- Di approvare come approva la suddetta proposta, in ogni sua parte, per le 
motivazioni  in  essa  richiamate  e  che  qui  si  intendono  interamente 
riportate; 
- Di dare atto che il P.e.g. (Allegato A) il Piano dettagliato degli obiettivi e 
il  Piano  della  Performance  (Allegato  B)  ,  sono  stati  definiti 
conformemente  a  lle  previsioni  finanziarie  del  bilancio  annuale  2014 
mirano  al  raggiungimento  e  al  mantenimento e  al  miglioramento  degli 
Standards  qualitativi  relativi  ai  servizi,  all’incremento  delle  spese  per 
investimenti e al contenimento della spesa corrente; 
Indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Stante l’ urgenza di provvedere in merito ; 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata
e seduta 

D E L I B E R A 
Dichiarare il presente atto Immediatamente Esecutivo ai sensi dell’Art 12 
della legge regionale n. 44/1991
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95 01/12/14 Dal 
02/12/14 

al 
17/12/14

1ª Area Integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;
VISTO  il  vigente  Regolamento  Comunale  di  concessione  contributi 
economici;
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;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  della  II  Area 
Economica - Finanziaria  e Personale,  per  quanto concerne  la regolarità 
contabile;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate;



VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;
D E L I B E R A

1.Di  approvare,  come approva  la  predetta  proposta  di  deliberazione  in 
ogni sua parte;
2. Di autorizzare l'integrazione della retta di ricovero dell'anziana Sig.ra 
S.M., i cui dati identificativi sono depositati presso l'ufficio servizi sociali 
nel rispetto del decreto leg.vo 196/2003, ospitata presso la casa di riposo 
San Michele di Gangi;
3. Di stabilire che l'integrazione avvenga per l'anno 2014 per un importo 
mensile di € 734,31;
4. Dare atto che il presente provvedimento può essere modificato in ogni 
tempo in dipendenza di significative variazioni che dovessero intervenire;
5. Prenotare la somma di €.8.811,72 sul cap. 1884 alla voce: "Assegno di 
cura a favore delle persone non autosufficienti", - prenotazione impegno 
n. 53/2014

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art.  12, comma 2, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza di provvedere

DICHIARA
LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA.
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96 01/12/14 Dal 
09/12/14 

al 
24/12/14

Pres. 
Comm.

Revoca  incarichi  Avv.  Laurà.  Conferimento  incarico 
all'Avv.  Trovato  per  costituzione  in  giudizio  e  difesa 
dell'Ente.

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;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  la  tutela  degli 
interessi dell'Ente;
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:
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E LI B E R A
− di revocare gli incarichi conferiti all'Avv. Laurà di cui alle deliberazioni 
di G.M. n. 174/04 e n. 143/09;
− di conferire incarico di 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  al 
recupero delle somme in esecuzione della sentenza n.1197/03 della Corte 
di Appello di Palermo nei confronti dei Sigg.ri L. V., S., C. e D. F.; 
− 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 € 
2.800,00 sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”.
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97 01/12/14 Dal 
02/12/14 

al 
17/12/14

1ª Area Affidamento  e  approvazione  convenzione  per  la 
programmazione,  l'organizzazione  e  la  realizzazione  di 
attività  promozionali  del  territorio  e  manifestazioni 
culturali.
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 favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
Di  approvare,  così  come  approva,  facendola  propria,  la  proposta  di 
deliberazione e per effetto: 
1) Affidare alla locale Pro Loco l'onore/onere di curare la progettazione e 
realizzazione di attività promozionale e/o manifestazioni da realizzarsi nei 
siti  archeologici,  culturali  e  di  aggregazioni  ricadenti  nel  territorio 
comunale ed in particolare la cura della realizzazione delle manifestazioni 
denominate  Sagra  dello  sfoglio,Sagra  delle  nocciole,  Fera  di  San 
Gandolfo,  Sagra  del  fagiolo  badda,  oltre  alla  cura  e  realizzazione  di 
eventuali  interscambi  culturali  con  i  paesi  della  C.E.  ed  extra  per  la 
diffusione  della  cultura  e  tradizioni  locali  nonché  la  promozione  del 
territorio;
2)  Approvare  lo  schema  di  convenzione  composto  da  n.  9  articoli 
regolante i rapporti con l'Ente, che allegato alla presente, che costituisce 
parte integrante e sostanziale;
3) Dare atto che la stipula della suddetta convenzione per il Comune è di 
competenza del Legale Rappresentante dello stesso;
4)  Di  subordinare  l'operatività  della  convenzione  al  permanere  delle 
previsioni di spesa ed ai vincoli finanziari  posti nei rispettivi bilanci  di 
esercizio  in  relazione  alla  normativa  nel  tempo  vigente  in  materia  di 
finanza pubblica.
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98 01/12/14 Dal 
02/12/14 

al 
17/12/14

Donazione della Consulta Comunale dei Giovani delle tele 
dell'Estemporanea di Pittura – Accettazione.
LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  Con  i  poteri  della  Giunta 
Municipale
PREMESSO che :

− La  Consulta  Comunale  dei  Giovani  ha  collaborato  con 
l'Associazione  Mufara  Polizzi  per  l'organizzazione  delle 
manifestazioni sportive e ricreative “Estate polizzana 2014”, in 
particolare  nella  La  Notte  Bianca,  i  ragazzi  hanno  curato 
l'Estemporanea  di  Pittura  coinvolgendo  vari  artisti  del 
comprensorio madonita; 

− Con nota  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo Ente al  n. 
8817/2014, il Presidente della Consulta Comunale dei Giovani ha 
espresso la disponibilità alla cessione gratuita delle tele ricevute 
in dono dagli artisti partecipanti all'Estemporanea di Pittura;

− Con  nota  prot.  9915/2014  è  stato  richiesto  alla  Consulta 
Comunale dei Giovani una specifica riguardante il numero delle 
tele, le dimensioni e i nomi degli artisti;

− Con nota  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo Ente al  n. 
9948/2014, il  Presidente della Consulta Comunale dei Giovani, 
fornisce tutte le caratteristiche tecniche sulle opere donate dagli 
artisti partecipanti all'Estemporanea di Pittura; 

DATO  ATTO  che  le  opere  oggetto  della  donazione  consistono  nello 
specifico in :

• “Cascata  dietro  Polizzi”  di  Gianluca  Bellina,  tecnica  vernice 
spray su tela, 50x70, per un valore economico di € 150,00;



• “La Commenda” di Maike Abbate,  tecnica olio su tela, 40x50, 
per un valore economico di € 80,00;

• “Vespro Polizzano” di Gandolfo Zafonte, tecnica caffè su carta, 
33x48, per un valore economico di €50,00;

• “Vecchi tesori” di Federica Polizzi, tecnica acrilico e tempera su 
carta, 33x48, per un valore economico di € 50,00;

• “La maretta di Polizzi” di Mietta Zafonte,  tecnica acquarello e 
china su carta, 33x48, per un valore economico di € 50,00;

• “Antiche bellezze” di Mietta Zafonte, tecnica carboncino su carta 
, 33x48, per un valore economico di € 50,00;

• “Fontana del Carmine” di Giusy Russo, tecnica acrilico su tela, 
40x50, per un valore economico di € 150,00;

• “Maretta” di Anna Sirafusa, tecnica acrilico su tela, 40x50, per 
un valore economico di € 120,00;

• “La Chiesa Madre di Giovanni David, tecnica penna a sfera su 
carta, 33x48, per un valore economico di € 70,00;

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,  hanno  un  valore  modico 
trattandosi di opere 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;
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               

D E L I B E R A
per i motivi suesposti, che si intendono integralmente riportati:

1. DI  ACCETTARE  dal  la  Consulta  Comunale  dei  Giovani  la 
donazione delle oere degli artisti partecipanti all'Estemporanea di 
pittura di seguito descritti:

• “Cascata dietro Polizzi” di Gianluca Bellina,cm 50x70;
• “La Commenda” di Maike Abbate,cm 40x50;
• “Vespro Polizzano” di Gandolfo Zafonte, cm33x48;
• “Vecchi tesori” di Federica Polizzi, cm33x48;
• “La maretta di Polizzi” di Mietta Zafonte, cm33x48;
• “Antiche bellezze” di Mietta Zafonte, cm 33x48;
• “Fontana del Carmine” di Giusy Russo, cm 40x50;
• “Maretta” di Anna Siragusa, cm40x50;
• “La Chiesa Madre di Giovanni David, cm 33x48;
2. DI DARE ATTO che :

- il bene oggetto della donazione è stato consegnato al Comune, 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;

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 



99 09/12/14 Dal 
10/12/14 

al 
25/12/14

3ª Area Cantieri  di  servizi  di  cui  alla  direttiva  assessoriale  del 
26/07/2013, pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013. 
Approvazione  progetto  esecutivo.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri della Giunta 
Municipale 

• Vista la superiore proposta, avente ad oggetto: "Cantieri di servizi di cui 
alla direttiva assessoriale del 26.07.2013, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 
del  23.08.2013  -  Approvazione  progetto  esecutivo"  -  redatta  dal 
Responsabile della IIIª 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;
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 
1. Di approvare il progetto esecutivo relativo al cantiere di servizio - di cui 
alla direttiva assessoriale 26.07.2013,pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 
23.08.2013 - da realizzarsi presso il comune di Polizzi Generosa - avente 
per oggetto: "Manutenzione beni comunali" - CUP: H36J13001120002 - 
dell'importo  complessivo  di  €.  35.177,94,  parte  integrante  del  presente 
atto;
2.Di  dare  atto   che  viene  nominato  REO  (responsabile  esterno 
operazione),  per  il  citato  cantiere  di  servizio,  il  geom.  Lo  Re Mario  - 
giusto provvedimento n. 708 del 09/12/14;
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 data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

100 09/12/14 Dal 
10/12/14 

al 
25/12/14

1ª Area 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  vigente  Regolamento  Comunale  di  concessione  contributi 
economici;
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;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  della  II  Area 
Economica - Finanziaria  e Personale,  per  quanto concerne  la regolarità 
contabile;
VISTO il 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;
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;

D E L I B E R A
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, al signore nominativamente specificato 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 dell'interessato, nella misura indicata a fianco del nominativo;
 Di prenotare la somma di € 626,00 sul bilancio del corrente esercizio 
finanziario sul - cap. 1877/21 alla voce: "Prestazione Economica socio-
assistenziale", prenotazione impegno n. 58/2014;

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, 

D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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101 17/12/14 Dal 
18/12/14 

al 
02/01/15

2ª Area Somme impignorabili ai sensi dell'art. 159, c. 3, Dec. Lgs. 
267/200  –  1°  semestre  2015.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;
Considerato  che  l’art.159  del  D.  Lgs  267/2000  detta  norme  sulle 
esecuzioni nei confronti degli Enti locali, stabilendo in particolare che:
1. non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata 
nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
2. non sono soggette  ad esecuzione forzata,  a pena di  nullità rilevabile 
anche  d’ufficio  dal  giudice,  le  somme di  competenza  degli  Enti  locali 
destinate a :
-pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti 
oneri previdenziali per i tre mesi successivi,
-pagamento delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti  obbligazionari  scadenti  nel 
semestre in corso;
-espletamento dei servizi indispensabili;
3. per l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata di cui sopra, occorre 
che l’organo esecutivo dell’ente, con propria deliberazione da adottarsi per 
ogni  semestre  e  notificata  al  tesoriere,  quantifichi  preventivamente  gli 
importi delle somme destinate alle suddette finalità;
RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.R.I. del 23 
giugno 1993 n.145, il cui art.1 individua, ai fini della non assoggettabilità 
a esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni quelli:
o connessi agli organi istituzionali;
o di amministrazione generale,compreso il servizio elettorale;
o connessi all’ufficio tecnico;
o di anagrafe e stato civile;
o di statistica;
o connessi con la giustizia;
o di polizia locale e amministrativa;
o della leva militare;
o  di  protezione  civile,di  pronto  intervento  e  di  tutela  della  sicurezza 
pubblica;
o di istruzione primaria e secondaria;
o necroscopici e cimiteriali;
o connessi alla distribuzione dell’acqua potabile;
o di fognatura e depurazione;
o di nettezza urbana;
o di viabilità e illuminazione pubblica;
RITENUTO, per quanto sopra, di quantificare le somme non soggette ad 
esecuzione per il 1°semestre 2015 sulla base del bilancio di previsione per 
l’anno 2014;
Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  reso  ai  sensi  della  legge  142/90, 
recepita dalla L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte 
del Responsabile dell‘ Area Economico -Finanziaria;
Visto il parere di legittimità dell’atto reso dal Segretario Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;



D E L I B E R A
Di quantificare come segue le somme non soggette ad esecuzione per il 1° 
semestre 2015, ai sensi dell’art.159 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.:
-Stipendi  personale  dipendente  e  conseguenti  oneri  previdenziali 
€.754.063,85
- Rate mutui   €.118.751,75
-Espletamento dei servizi locali indispensabili:
· organi istituzionali .€. 88.325,01       1.01.01
· amministrazione generale €.125.150,00  1.01.02
· ufficio tecnico   €. 1.857,50   1.01.06
· anagrafe,stato civile,statistica,leva,elettorale €. 2.296,23    1.01.07
· giustizia   €. 7.226,00    1.02.01
· polizia locale e amministrativa    €. 12.209,37   1.03.01
· protezione civile    € 6.232,34 1.09.03
· istruzione primaria e secondaria   €. 81.921,63  1.04.
· necroscopico e cimiteriale    € 1.350,00    1.10.05
· acqua,fognatura,depurazione   €. 87.500,00    1.09.03
· nettezza urbana    €.243.167,59     1.09.03
· viabilità e pubblica illuminazione    €. 79.250,00   1.08.02
totale servizi indispensabili       €. 736.485,67
TOTALE SOMME NON PIGNORABILI    €. 1.609.301,27
Di notificare copia della presente alla Tesoreria Comunale, per quanto di 
competenza.
Indi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito:
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta

DICHIARA
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12 
comma 2 della L.R.44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

102 17/12/14 Dal 
18/12/14 

al 
02/01/15

1ª Area Approvazione  convenzione  tra  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  e 
l'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Polizzi  Generosa  “Perla  delle 
Madonie”,  concernente  l'affidamento  dell'attività  di  promozione, 
organizzazione  e  gestione  del  Natale  2014  e  approvazione  progetto 
“Natale 2014”. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI GIUNTA 

MUNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e 
di diritto; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare la convenzione, nel testo allegato al presente atto quale parte 
integrante  e  sostanziale,  tra  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  e 
l'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Polizzi  Generosa  “Perla  delle 
Madonie”,  concernente  l'affidamento  dell’attività  di  promozione, 
organizzazione e gestione del Natale 2014;
Di  approvare  il  progetto  “Natale  2014”,   presentato  dall'Associazione 
Turistica Pro Loco Polizzi Generosa “Perla delle Madonie”, affidandone 
alla stessa la realizzazione;
Di  dare  mandato  al  Capo  Area  1°  del  Comune,  di  attivare  quanto  di 
competenza  e   conseguenziale  al  presente  deliberato,  compresa  la 
sottoscrizione della Convenzione;
Di dare atto che il  presente provvedimento comporta per il  Comune di 
Polizzi  Generosa  l'onere  complessivo di  € 4.150,00, la cui  spesa viene 
prenotata per € 3.150,00 sul capitolo 1515/13 alla voce “manifestazioni 
culturali e ricreative” e per € 1.000,00 sul capitolo 1919 alla voce 
“attività culturali centro anziani” del bilancio corrente  esercizio 
finanziario ;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91, 
stante l'urgenza di provvedere, nella considerazione dell'imminenza delle 
manifestazioni in programma, con separata votazione unanime

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

103 17/12/14 Dal 
18/12/14 

al 
02/01/15

1ª Area Integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;
VISTO  il  vigente  Regolamento  Comunale  di  concessione  contributi 
economici;
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;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  della  II  Area 
Economica - Finanziaria  e Personale,  per  quanto concerne  la regolarità 
contabile;
VISTO il 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;
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;

D E L I B E R A
1. Di approvare,  come approva la predetta proposta di deliberazione in 
ogni sua parte;
2. Di autorizzare  l'integrazione della retta di ricovero dell'anziana Sig.ra 
F.G., i cui dati identificativi sono depositati presso l'ufficio servizi sociali 
nel  rispetto  del  decreto  Lgs.  196/2003,  ospitata  presso  la  Soc. 
Coop."La.Ser" a.r.l. di Castellana Sicula;
3.Di stabilire che l'integrazione avvenga per l'anno 2014 e per un importo 
mensile di € 416,00;
4. Dare atto che il presente provvedimento può essere modificato in ogni 
tempo in dipendenza di significative variazioni che dovessero intervenire;
5.Prenotare la somma di €. 4.992,00 sul bilancio del corrente esercizio
finanziario per come di seguito:
- quanto ad € 2.496,00 sul cap. 1884 - prenotazione impegno n. 61/ 2014;
-  quanto  ad  €  2.496,00  sul  cap.  1877/21-  prenotazione  impegno  n. 
62/2014;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art.  12, comma 2, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza di provvedere

DICHIARA
LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

104 17/12/14 Dal 
18/12/14 

al 
02/01/15

1ª Area Integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del servizio sociale e 
pubblica istruzione;
VISTO  il  vigente  Regolamento  Comunale  di  concessione  contributi 
economici;
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;



VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  della  II  Area 
Economica - Finanziaria  e Personale,  per  quanto concerne  la regolarità 
contabile;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
RITENUTA  la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate;
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;

D E L I B E R A
Di approvare,  come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni 
sua parte;
Di autorizzare l'integrazione della retta di ricovero dell'anziano Sig. A.O , 
i cui dati identificativi sono depositati presso l'ufficio servizi sociali nel 
rispetto del decreto leg.vo 196/2003, ospitato presso la comunità alloggio 
per disabili mentali Sant'Anna di Castelbuono;
Di stabilire  che l'integrazione avvenga per l'anno 2014 e per un importo 
mensile di € 589,10;
Dare atto  che il  presente provvedimento può essere modificato in ogni 
tempo in dipendenza di significative variazioni che dovessero intervenire;
Di prenotare  la somma di  € 7.069,20  sul bilancio del corrente esercizio 
finanziario per come segue:
- quanto ad € 4.203,48 sul cap. 1884 - prenotazione impegno n. 63 / 2014;
- quanto ad € 2.865,72 sul cap. 1877/21- prenotazione impegno n. 64 /
2014;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art.  12, comma 2, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza di provvedere

DICHIARA
LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

105 24/12/14 Dal 
29/12/14 

al 
13/01/15

Rideterminazione  programmazione  triennale  del 
fabbisogno del personale 2014-2016 giusta delibera della 
Commissione Straordinaria  con i  poteri  della  Giunta n. 
77/2014.   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  Economico-
Finanziaria, avente ad oggetto : “Rideterminazione della 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 giusto Prot. 13949 
del 24/12/2014; 
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; 
Vista  la  Deliberazione  della  Corte  dei  Conti  Sezione  Autonomie 
27/SEZAUT/2014QMIG ; 

D E L I B E R A 
- Di fare propria la sopra esposta proposta di deliberazione e pertanto:
- Di rideterminare la programmazione del fabbisogno del personale per l' 
anno 2014/2016 di cui alla delibera della Commissione Straordinaria con i 
poteri della Giunta n. 77 del 26 Settembre per l' avvio di un processo di 
stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato e a 24 ore, per n. 2 



unità  lavorative  una  di  Categ.  B1  e  n.1  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 rideterminazione alla programmazione 
del fabbisogno del personale 2014/2016, le predette assunzioni, a seguito 
di  perfezionamento  del  processo  di  stabilizzazione,  saranno  così 
effettuate:
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
Fontaniere Idraulico Letturista 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  Tecnico  a  24  ore  settimanali  con  contratto  a  tempo 
indeterminato 
Importo  complessivo  della  spesa  da  sostenere  per  l'anno  2016  (€ 
18.911,40 ) 
-  Di  riservarsi  di  modificare  in  qualsiasi  momento  la  programmazione 
triennale  del  fabbisogno  del  personale  approvata  con  il  presente  atto, 
qualora  si  dovessero  verificare  altre  esigenze  tali  da  determinare 
mutazioni rispetto al triennio di riferimento;
- Di dare atto  che la presente modifica per la stabilizzazione del personale 
precario avviene ad invarianza di spesa, non intaccando la percentuale del 
48,81 della spesa del personale con la spesa corrente ;
-  Di dare Mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di 
trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  alla  Regione  Siciliana 
Assessorato  delle  Autonomie  e  della  Funzione  Pubblica  per  gli 
adempimenti di competenza;
- Di dare mandato altresì 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 

D I C H I A R A
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, della legge regionale n. 44/1991


